
 
 

 

C O M U N E  D I  P A L M A  C A M P A N I A  
C I T T A ' M E T R O P O L I T A N A  D I  N A P O L I   

Via Municipio, 74 - tel  081.8207446  fax 081.8207481, p.iva 01245471212 ;   codice fiscale 00622700631 
e-mail: manutenzione@comune.palmacampania.na.it  - utcprotezionecivile@comune.palmacampania.na.it    

pec: protciv@pec.comunepalmacampania.it;  - manutenzione@pec.comunepalmacampania.it - llpp@pec.comunepalmacampania.it 

V^ SETTORE SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO  
OGGETTO: INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DI CUI ALL’ART. 46 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO 
DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI « COLLAUDATORE TECNICO ED 
AMMINISTRATIVO” del  2° lotto funzionale - 1° stralcio P.I.P. in località“Novesche -CUP 
B92C03000040002 » CIG: Z221D525E1- 

Allegato "A 

Prot. n.3317del 10/02/2017 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Visto l’art. 30, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 a norma del quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, 
servizi, forniture e concessioni si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, 
nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 
Visto l’art. 36, comma 1, del citato D. Lgs. 50/2016 che per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria prevede l’affidamento nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio 
di rotazione; 
Visto l’art. 24, del D. Lgs. 50/2016; 

A V V I S A 
 

gli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura selettiva avviata in 
applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi tecnici di «DI 
COLLAUDATORE TECNICO ED AMMINISTRATIVO” del  2° lotto funzionale - 1° stralcio P.I.P. in 
località“Novesche -CUP B92C03000040002 "»  
A tale scopo si forniscono le seguenti informazioni: 
1. Valore del contratto e servizi richiesti : 
L’importo a base di gara stabilito in € 18.801,50 oltre oneri previdenziali/assistenziale ed IVA come per legge, è stato 
calcolato sulla base del D.M. Giustizia del 17/06/ 2016; 
 
Il collaudo tecnico-amministrativo di lavori riguarda il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia 
tecnicamente che amministrativamente, l’idoneità dei materiali impiegati, la rispondenza di quanto realizzato a quanto 
previsto nel progetto e nelle eventuali perizie suppletive e di variante approvate, in modo da garantire il corretto 
adempimento degli oneri contrattuali da parte dell’Impresa, la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei 
corrispettivi contrattualmente stabiliti, la rispondenza tecnica dell’opera realizzata alle finalità per le quali la 
amministrazione ha commissionato l’opera, e comprende l’esame di eventuali riserve e relativo parere, e il rilascio del 
Certificato di Collaudo secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia. 
Il collaudo tecnico-funzionale presuppone l’effettuazione di prove e verifiche di funzionamento con strumentazioni 
appropriate e la redazione di verbali di prova, atte ad appurare che gli impianti sono conformi al progetto, alle 
normative specifiche e ai capitolati. 
L’incarico predetto comprende la predisposizione e la presentazione, all'Amministrazione  Comunale/committente, dei 
seguenti elaborati appropriati alla natura dell'opera: 

A. Certificato di collaudo tecnico-amministrativo contenente la verifica dell’iter amministrativo, dall’approvazione 
del progetto fino all’ultimazione dei lavori con relative delibere, eventuali varianti e atti amministrativi connessi, 
la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite con descrizione delle verifiche e dei collaudi tecnico-
funzionali eseguiti, revisione tecnico contabile, certificazioni di materiali e attrezzature soggetti a certificazioni 
e/o a dichiarazioni di conformità, verbale di accertamento ai fini della presa in consegna dell’opera; 

B. verbali di collaudo in corso d’opera (strutture in C.A. legge 1086/71) attestanti il corretto avanzamento dei lavori 
e la conformità al progetto; 

C. eventuale relazione riservata sulle domande di maggiori compensi richiesti dall’impresa durante l’esecuzione dei 
lavori; 

D. verbali di Collaudo tecnico-funzionale di impianti e apparecchiature da presentare in originale e copia 
autenticata; 

E. in corso d’opera dovranno essere redatti verbali di visita, in occasione delle fasi di lavorazione più complesse e 
non ispezionabili a fine lavori; 



F. il collaudo finale da produrre all'amministrazione comunale entro i 30 gg. successivi all'ultimazione dei lavori 
certificata dal direttore dei lavori; 

G. Il professionista dovrà informare il RUP durante tutte le fasi di realizzazione dell'opera; 
 
VERIFICHE E COLLAUDI D.M. 17.06.2016 
Categoria d'opera: Infrastrutture per la mobilità 
Destinazione funzionale: V.02 Viabilità ordinaria 
Valore dell'opera € 2.600.000,00 
Parametro base sul valore dell'opera 0,05717000 
Grado di complessità 0,45000000 
Parametri di incidenza: 0,10000000 
FASE: VERIFICHE E COLLAUDI 
QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,08000000 
QdI.02 Revisione tecnico contabile 0,02000000 
QdI.04 Collaudo tecnico funzionale degli impianti 
COMPENSO: 
(€ 2600000,00 x 0,05717 x 0,45 x 0,10000) € 6.688,89 
- Per collaudo in corso d'opera: 20% € 1.337,78 
  Totale parziale € 8.026,67 
- Spese forfettizzate in misura percentuale - art.6 D.M.: 24,00% € 1.926,40 

sub TOTALE ONORARIO € 9.953,07 
VERIFICHE E COLLAUDI D.M. 17.06.2016 
Categoria d'opera: Edilizia 
Destinazione funzionale: E.01 Insediamenti produttivi agricoltura -industria - artigianato 
Valore dell'opera € 1.000.000,00 
Parametro base sul valore dell'opera 0,06981000 
Grado di complessità 0,65000000 
Parametri di incidenza: 0,13000000 
FASE: VERIFICHE E COLLAUDI 
QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,08000000 
QdI.02 Revisione tecnico contabile 0,02000000 
QdI.03 Collaudo statico 
QdI.04 Collaudo tecnico funzionale degli impianti 
QdI.05 Attestato di certificazione energetica esclusa diagnosi energetica 0,03000000 
COMPENSO: 
(€ 1000000,00 x 0,06981 x 0,65 x 0,13000) € 5.898,95 
- Per collaudo in corso d'opera: 20% € 1.179,79 
Totale parziale € 7.078,74 
- Spese forfettizzate in misura percentuale - art.6 D.M.: 25,00% € 1.769,69 

TOTALE ONORARIO € 8.848,43 
TOTALE GENERALE ONORARI € 18.801,50 

2. Soggetti che possono presentare la domanda 
Possono presentare la manifestazione di interessi tutti i soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs 50/2016. 
Elementi essenziali del contratto 
- il contratto è relativo all’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura; 
- l’oggetto del contratto è la REDAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO ED AMMINISTRATIVO” del  2° lotto funzionale - 

1° stralcio P.I.P. in località“ Novesche" -CUP B92C03000040002; 
- la forma di stipulazione del contratto sarà la sottoscrizione dell’atto dirigenziale di affidamento previa 

presentazione di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività 
di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo.  

- l’affidamento del servizio avverrà in favore dell’operatore che avrà offerto il massimo ribasso sull’importo posto a 
base di gara; 

- non è ammesso il subappalto; 
3. Requisiti di carattere generale 
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 
4. Requisiti di idoneità professionale 
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-
finanziaria: 
- laurea in ingegneria o architettura e iscrizione al relativo Albo Professionale; 
- avere svolto negli ultimi dieci anni, anteriori alla data di pubblicazione al presente avviso, almeno un servizio, 

pubblico o privato, di natura affine per classe e categoria a quelle di cui al precedente punto 1); 
5. Numero di operatori invitati. 
Saranno invitati a presentare offerta almeno  n. 2 operatori economici, al fine di negoziare l’importo del servizio da 
affidare. 
6. Criteri di individuazione degli operatori economici 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 4. e 5 verranno individuati 
mediante sorteggio che verrà effettuato presso il Settore Lavori Pubblici, sito in Palma Campania. 



Nel caso in cui non pervenga alcuna manifestazione di interesse il RUP procederà all’affidamento diretto in via 
fiduciaria. 
7. Termine per la presentazione della manifestazione di interesse 
Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse, vista l’urgenza, è fissato per le ore 12:00 del 
giorno 23/02/2017. 
8. Modalità di presentazione della domanda 
Gli operatori economici potranno presentare la manifestazione di interesse, redatta preferibilmente sul modello A 
allegato, nelle seguenti modalità: 
Mediante Posta Elettronica Certificata del professionista all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Comune di 
Palma Campania: llpp@pec.comunepalmacampania.it indicando nell’oggetto della mail “Manifestazione di interesse 
alla procedura selettiva per l’affidamento diretto del servizio tecnico di «REDAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO ED 
AMMINISTRATIVO” del  2° lotto funzionale - 1° stralcio P.I.P. in località“ Novesche" -CUP B92C03000040002». 
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta con firma autografa (con allegato il documento di identità del 
sottoscrittore) e scansionata oppure sottoscritta in forma digitale. Non è ammessa la presentazione di manifestazioni di 
interesse non firmate o recapitate presso indirizzi diversi da quelli indicati. 
9. Responsabile unico del procedimento 
Il responsabile del procedimento e responsabile del Settore è l’Arch. Domenico De Nicola, tel 0818207446 /47,  mail 
llpp@comune.palmacampania.na.it, pec llpp@pec.comunepalmacampania.it; 
10. Trattamento dei dati 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i 
dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini 
della manifestazione di interessi nonché conservati sino alla conclusione del procedimento presso il  V^ Settore – 
Sviluppo . 
11. Disposizioni finali 
La manifestazione di interesse non genera alcuna gara o graduatoria ma è semplicemente finalizzata ad acquisire i 
nominativi degli operatori interessati, in possesso dei requisiti, da invitare per la presentazione dell’offerta. 
Il presente avviso non vincola altresì l’Amministrazione Comunale all’adozione di atti di affidamento di qualsivoglia 
natura e/o tipologia. 
Il Comune di Palma Campania si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso 
qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 
Ai fini dell’adeguata pubblicità il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito internet 
istituzionale  http://www.comunepalmacampania.it. 
Palma Campania li 07/02/2016 

f.to Il Responsabile del Settore 
Arch. Domenico De Nicola 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Allegato "B" 

ISTANZA PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
e contestuale dichiarazione ex art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

 
OGGETTO: INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DI CUI ALL’ART. 46 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI 
TECNICI DI « COLLAUDATORE TECNICO ED AMMINISTRATIVO” del  2° lotto funzionale - 1° stralcio 
P.I.P. in località“Novesche -CUP B92C03000040002 "» -CIG: Z221D525E1- 
 
 
II/la sottoscritto/a ________________ nalo/a a __________ il __________ residente a ____________________  
in via n. telefono _____________ __ cod. fisc _____________  
in qualità di: (barrare e riempire solo i campi che interessano)  
o Libero professionista singolo iscritto all'Albo degli Archiletti/lngegneri di …….. Tel. _____________ titolare di P.I. 

n. _____________ e-mail Pec ________________  
o Legale rappresentante di:  
o  Società di professionisti / Studio associato /Società di ingegneria con studio tecnico in __________ Via ____ n.   

CAP ____ tel. _______ e-mail _____________ Pec _______________ P.I. _____ _________  
e che la predetta società si compone dei seguenti professionisti: (indicare solo i professionisti soci o associati)  

1. Ing./Arch. nato a …… il e residente in ……Cap via iscritto all'Albo degli …….. della Provincia di al n. dal  
2. Ing./Arch. nato a ……. il e residente in ……  Cap via iscritto all'Albo degli …….della Provincia di al n. dal  
3. Ing./Arch. nato a ….. il e residente in Cap via iscritto ali' Albo degli ……. della Provincia di al n. dal  
o  di capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti (RT.P.) che, ai fini dell'inserimento nell'elenco, 

assume la seguente denominazione  
o di cui si allega originale o copia autentica dell'allo costitutivo del raggruppamento, dal quale risulta il conferimento 

del mandato al soggetto capogruppo (nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti);  
o  di cui si allega formale impegno, sottoscritto da tutti i componenti, che in caso di affidamento di incarichi gli stessi 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo mandatario (nel caso di raggruppamenti 
temporanei da costituirsi);  

CHIEDE  

di partecipare alla selezione per l'affidamento dei servizi in oggetto e, con espresso riferimento a detto affidamento, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, 
per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA  

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  
- di essere in possesso della laurea in ingegneria o in architettura e di essere iscritto all'Albo professionale previsto dai 

vigenti ordinamenti;  
- di essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di 

sicurezza ed aggiornamenti, ai sensi dell'art. 98 c. 2 del D.P.R. 81/2010 e succ. modifiche e integrazioni;  
- di aver svolto negli ultimi dieci anni, anteriori alla data di presentazione del presente avviso, almeno un servizio di, 

pubblico o privato, di natura affine, per classe e categoria di cui al punto 1. dell'avviso e di importo complessivo non 
inferiore (cumulabili se trattasi di più di un servizio svolto) a quelli del presente affidamento.  

- di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016, esclusivamente 
nell'ambito della presente procedura; 

- di applicare il seguente regime fiscale/regime iva ____________________; (es: indicare se regime dei mini, altre 
forme previdenziali ed assistenziali etc….) 

Allega copia del documento di identità del dichiarante.  
_____li, ______  

Firma 
 

 
La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia nitida, non autenticata, di un documento di identità 
(o documento di riconoscimento equipollente) del soggetto dichiarante (art. 38, comma 3 D.P.R 445/2000).  
ALLEGATI:  
COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ;  
CURRICULUM PROFESSIONALE SOTTOSCRITTO  


