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C O M U N E  D I  P A L M A  C A M P A N I A  
P R O V I N C I A  D I  N A P O L I  

Via Municipio, 74 – tel. 081/8207447 - fax 081/8246065 
Ufficio Tecnico - Settore V° 

Mail: utcprotezionecivile@comune.palmacampania.na.it 
protciv@pec.comunepalmacampania.it 

 
AVVISO ESPLORATIVO PUBBLICO 

 
OGGETTO: POI 2007/2013 Asse II, Attività 2.2 “Interventi di efficientamento energetico sulla Scuola 

Media “V. Russo” di Palma Campania. CIG: 4313767922 – CUP: B96E10000770001 
Approvazione avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse 
all’affidamento di incarico DD.LL. e collaudo tecnico/amministrativo da conferirsi ai 
sensi dei combinati disposti di cui all'art. 57 comma 6 - art. 90 - 91 e 122 del D.Lvo                            
n° 163/2006 - Importo sotto soglia comunitaria 

 
 
 
In esecuzione della determina n° 45/2014 Il Comune di Palma Campania intende acquisire manifestazioni 
d’interesse per procedere all’affidamento dei servizi d'ingegneria (direzione  lavori e collaudo) per importi 
inferiori a 40.000,00 euro, secondo quanto previsto dall’art.57 c. 6 e dell’art. 122 comma 7 del d.lgs.163/06. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’ente. 
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a 
presentare l’offerta. 
 
Il Comune di Palma Campania si riserva di individuare i soggetti idonei, in numero non inferiore a cinque 
operatori, come richiamato dall’art. 122 comma 7 del d.lgs.163/06 e smi, e comunque non superiore a 
quattordici operatori ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta. 
L ‘Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e 
di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento della fornitura. 
In relazione ai lavori da affidare si precisa quanto segue: 
 
STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Palma Campania, Via Municipio n° 76 40036 Palma Campania   
Mail: utcprotezionecivile@comune.palmacampania.na.it -  protciv@pec.comunepalmacampania.it 
   Tel. 081/8207447 
 
TIPOLOGIA INCARICO E IMPORTO A BASE D'ASTA: 
a) Direzione lavori, assistenza al collaudo - contabilità - liquidazione - controllo e aggiornamento dei  
    manuali d'uso - coordinamento della sicurezza in esecuzione - Importo parcella  € 32460,20; 
b) Collaudo tecnico/amministrativo e certificazione energetica -  Importo parcella  €   4.425,56. 
 
CARATTERISTICHE DEI LAVORI: 
POI 2007/2013 Asse II, Attività 2.2 “Interventi di efficientamento energetico sulla Scuola Media “V. Russo” 
di Palma Campania meglio specificati nel progetto agli atti d'ufficio. 
 
CATEGORIA PREVALENTE DEI LAVORI: Impianti IA 02 III/b (D.M. 143/2013 
L’importo della dei lavori è di € 512.950,00 oltre a € 15.860,00 per oneri della sicurezza. 
 
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori in appalto è stabilito in 120 giorni naturali consecutivi a 
decorrere dalla data del verbale di consegna prevista entro il 15/06/2014 
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PROCEDURA DI GARA: la procedura di gara consisterà in una procedura negoziata come previsto 
dall’art.57 c.6 e dall’art. 122 comma 7 del d.lgs.163/06 e smi, con lettera invito rivolta ad almeno 5 
soggetti, se sussistono tali aspiranti idonei, e non più di 10. Nel caso pervengano più di 10 istanze si 
procederà per estrazione. 
 
MADALITA' DI AGGIUDICAZIONE 
I lavori verranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, rispetto alle relative parcelle determinate da 
quest'ufficio in applicazione del D.m: 31/10/2013 n° 143. 
Ogni tecnico singolo o associato può avanzare una sola domanda di partecipazione scegliendo tra direzione 
lavori o e collaudo tecnico/amministrativo 
 
SOGGETTI INVITATI: 
Quelli elencati nelle lettere "d" - "e" - "f" "f/bis - "g" "h" , 1° comma art. 90 D.Lvo n° 163/2006 in possesso 
di laura in ingegneria regolarmente iscritti all'albo professionale. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:                                                                                                                                      
 
I soggetti richiedenti, per potere partecipare alla selezione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti di ordine generale 
Sono esclusi dalla selezione i soggetti che si trovino in una delle cause ostative previste dall’art. 38 del D. 
Lgs. n. 163/2006, nonché dell’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 ed in particolare è fatto divieto ai concorrenti 
di partecipare alla medesima selezione per l’affidamento di un contratto di servizio, in più di una 
associazione temporanea ovvero partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione 
temporanea. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti singoli qualora partecipi alla stessa gara, 
sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è 
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.                                                                              
La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 
Requisiti di idoneità professionale 
Secondo quanto previsto dall'art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006 i concorrenti devono essere iscritti nell'albo 
professionale competente, con indicazione della data e del numero di iscrizione, ovvero presso i registri 
professionali dello Stato di provenienza. 
Requisiti di capacità tecnica 
Ai sensi dell’art. 263 del D.P.R. n. 207/2010, i partecipanti alla selezione devono essere in possesso dei 
requisiti di capacità tecnica, consistenti nell’avere espletato negli ultimi 10 (dieci) anni, dalla data del 
presente avviso, servizi per lavori ascrivibili alla categoria di riferimento, almeno pari all’importo 
dell’intervento in oggetto. 
Sono valutabili i servizi di cui all’art. 263, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. In caso di raggruppamenti 
temporanei o consorzi stabili, il possesso del requisito potrà essere soddisfatto cumulativamente dai 
concorrenti raggruppati/consorziati ed il concorrente designato capogruppo dovrà possederne una 
percentuale almeno pari al 40%. Il soggetto mandatario deve comunque possedere il requisito in misura 
maggioritaria. Ai sensi dell'art. 253, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, i raggruppamenti devono prevedere, a 
pena di esclusione, la presenza nel gruppo di lavoro un professionista (anche dipendente dei soggetti 
costituenti il raggruppamento), abilitato, alla data di pubblicazione  dell’avviso, da meno di 5 anni 
all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro U.E. di residenza, e del quale dovrà 
essere indicato il nominativo. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA:  
entro e non oltre le ore 12,00 del 23/05/2014 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: 
I soggetti interessati ad essere invitati possono far pervenire l'istanza (allegato A) a mezzo del servizio 
postale di Stato, con posta raccomandata normale o mediante agenzie di recapito autorizzate o tramite 
consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Palma Campania all'indirizzo di Via Municipio 
n° 76, un plico chiuso recante l’indicazione completa del mittente e con la seguente dicitura: 
"MANIFESTAZIONE D’INTERSSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L' 
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AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI e/o DI COLLAUDO TECNICO 
AMMINISTRATIVO  DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA            
V. RUSSO"  
La manifestazione d’interesse può altresì essere inviata via Pec al seguente indirizzo: 
protciv@pec.comunepalmacampania.it 
 
Le istanze e relative dichiarazioni pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse, resta fermo che 
il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere redatte in conformità dell’allegato A (modello di 
autocertificazione) del presente Avviso e sottoscritte dal legale rappresentante interessato.  
All’istanza dovrà essere unito anche un documento di riconoscimento in corso di validità accompagnato dal 
curriculum vitae professionale, pena l’inammissibilità dell’istanza. 
 
I Soggetti interessati  dovranno dichiarare l’inesistenza della cause di esclusione previste dall’art.38 
del d.lgs.163/03 e smi e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui sopra. 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nel D.lgs.163/03 e smi per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento  
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Francesco Bancone al quale  possibile rivolgersi  per  qualsiasi 
informazione in merito dalle ore 9,30 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali (tel. 081/8207447 ). 
 
Il presente avviso, per 15 giorni consecutivi è pubblicato sul sito web del Comune di Palma Campania (NA) 
all'indirizzo : "wwwcomunepalmacampania.it" e all’albo pretorio dello stesso Comune. 
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Allegato A 

Spett.le Comune di Palma Campania 
Servizio Manutenzione e Patrimonio 
Via Municipio n° 76 
80036 Palma Campania 

 
 

OGGETTO: POI 2007/2013 Asse II, Attività 2.2 “Interventi di efficientamento energetico sulla Scuola 
Media “V. Russo” di Palma Campania. CIG: 4313767922 – CUP: B96E10000770001 
Manifestazione di interesse per l’affidamento dell incarico di DD.LL. e/o di collaudo 
tecnico/amministrativo da conferirsi ai sensi dei combinati disposti di cui all'art. 57 
comma 6 - art. 90 - 91 e 122 del D.Lvo   n° 163/2006 - Importo sotto soglia comunitaria 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________ 

nato a ___________________________________il _____________________________________ 

residente in __________________________________ Cap ___________ alla Via _____________________ 

n° _______ Tel. __________________________________Fax ____________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________  

Partita IVA ______________________________________________________________________ 

Iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di ................................... al n° ........................... 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E CHIEDE 
 
di  essere invitato alla procedura di affidamento degli incarichi in oggetto come: 
 
� Concorrente singolo 
 
� Studio associato 
 
� Società d'ingegneria  
 
� Prestatore servizi d'ingegneria : 
 
� Raggruppamento temporanei : 
 
 

DENOMINAZIONE 
RAGIONE SOCIALE - P.I. FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE 

   
 

 
Inoltre il sottoscritto _______________________________________ , nella qualità innanzi indicata,  ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art.76 del citato DPR , nonché delle conseguenze amministrative 
di decadenza dei benefici conseguiti a seguito dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione,   
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DICHIARA 
 

a)  che non si trova in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art.38 del d.lgs.163/2006  e smi e in ogni 
altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità a contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

b) Di possedere i titoli professionali richiesti per partecipare alla selezione (indicare i lavori con i relativi 
importi). 

c) di aver preso atto degli eventuali chiarimenti pubblicati sul profilo del committente anche se non 
espressamente richiesti dall'offerente; 

 
d) di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, 

esclusivamente nell'ambito della presente gara; 
 
Allega: 
 
a) Curriculum vitae con dichiarazione importi eseguiti 
b) Camerale nel caso ricorra la condizione 
c) ............................. 
d) altro ........................ 
 
Data …....................................... 
 

                                                                FIRMA 
 

                                                              ............................................... 
 
 
 
 
Allegare un documento d’identità, in corso di validità, del firmatario  a pena di esclusione.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


