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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI I NTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI D I INDAGINI GEOTECNICHE, 
GEOLOGICHE E STRUTTURALI PRESSO AREA EDIFICIO SCOLA STICO COLLI INIBITA PER 
CEDIMENTI 
C.I.G.: ZE71CF1ADA. 

 

IL RESPONSABILE DELLA VI U.O. RENDE NOTO 
 
ENTE AGG1UDICATORE: 
COMUNE DI SANT’AGNELLO 
Tel.:+39 081 5332236 
Fax: +39 081 5332325 
PEC: llpp.santagnello@asmepec.it 
R.U.P.: ing. Mario Langella 
C.I.G.: ZE71CF1ADA 
 
1_SCOPO DELL'AVVISO 

Il Comune di Sant’Agnello intende affidare in appalto il servizio per indagini geotecniche, 

geologiche e strutturali da eseguirsi presso l’istituto primario Colli, interessato da fenomeni di 

dissesto nel corpo servizi che è stato inibito all’utilizzo. 

Il presente avviso è indispensabile per l'individuazione degli operatori economici da invitare ad 

una procedura negoziata, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di 

pubblicità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 50/2016. 

 

2_OGGETTO DELL'APPALTO 

Oggetto dell'appalto è il servizio per l’esecuzione di indagini geotecniche, geologiche e strutturali 

da eseguirsi presso l’istituto primario Colli, interessato nel corpo servizi da fenomeni di dissesto. Le 

indagini richieste dovranno completarsi con una relazione di ingegnere strutturista abilitato ed 

iscritto al proprio Ordine di Appartenenza da almeno 10 anni, esperto in materia, che dovrà 

dettagliatamente individuare a fronte delle indagini eseguite i motivi di tale dissesto, gli interventi 

necessari al ripristino delle originarie condizioni strutturali ed un computo metrico relativo alle 

opere necessarie al ripristino indicato. 

 

3_IMPORTO A BASE D'ASTA 

L'importo determinato per le prestazioni ed i servizi richiesti e posto a base della procedura d'asta 

è € 6.000,00, oltre IVA. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno essere effettuate le seguenti attività: 

1) n. 2 prove penetro metriche DPSH; 

2) MASW per la caratterizzazione sismica del sito; 

3) Elaborazione di relazione geologica e geotecnica da parte di tecnico abilitato; 

3) Rilievo strutturale e restituzione grafica delle carpenterie esistenti, anche mediante esecuzione 

di saggi; 
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4) Prelievo di carote di calcestruzzo e delle barre di armatura di acciaio, da sottoporre a prove 

distruttive necessarie alla determinazione delle caratteristiche di resistenza; 

5) Relazione tecnica strutturale dettagliata redatta da ingegnere strutturista con ampia esperienza 

nel settore, abilitato ed iscritto da almeno 10 anni presso il proprio Ordine Professionale che 

individui: le cause del dissesto rilevato; la soluzione tecnica al relativo superamento ed un 

computo metrico preventivo delle opere necessarie al ripristino strutturale secondo le tariffe 

vigenti, o certificazione che attesti che i dissesti rilevati non abbiano origine strutturale. 

Le prestazioni indicate dovranno essere redatte in un tempo massimo pari a 15 giorni naturali e 

consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione. 

 

4_METODO DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il metodo di gara sarà la procedura negoziata di cui all'articolo 36 comma 2, lettera b) del decreto 

legislativo 50/2016, pur ritrovandosi con importi inferiori ad € 40.000, al fine di assicurare i principi 

di cui all’art. 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), nonché nel rispetto del principio di 

rotazione. 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor costo ai sensi dell'art. 95 comma 4, trattandosi di 

servizi con caratteristiche standardizzate. 

 

5_SOPRALLUOGO 

Gli operatori economici che intendono presentare manifestazione di interesse potranno effettuare 

un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi. 

Gli interessati potranno contattare l'Ente aggiudicatore dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nei giorni da 

lunedì a venerdì per concordare il sopralluogo. 

Verificata la non obbligatorietà del sopralluogo, non sarà rilasciato dall’ufficio alcuna certificazione 

di avvenuto sopralluogo. 

 

6_MODALITA’ DELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli operatori economici interessati a partecipare dovranno presentare una domanda da 

trasmettere al seguente indirizzo di PEC: llpp.santagnello@asmepec.it  a partire dalla data di 

pubblicazione della presente manifestazione. 

Dato il pericolo che la situazione descritta potrebbe comportare per la pubblica e privata 

incolumità, qualora i fenomeni di dissesto non si fossero arrestati, il termine ultimo per la 

presentazione delle richieste di partecipazione è fissato per il giorno 25.01.2017 alle ore 12.00. 

Al fine della partecipazione alla presente manifestazione di interesse, gli operatori economici 

potranno utilizzare i modelli allegati, parte integrante del presente avviso. 

Oltre alla presentazione delle istanze tramite pec, le stesse potranno pervenire attraverso il 

protocollo dell'Ente in busta chiusa e sigillata dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e nei giorni 

di martedì e giovedì dalle 15,30 alle ore 17,30. 

Le manifestazioni di interesse dovranno contenere la fotocopia dei documento di identità in corso 

di validità dell'operatore economico interessato. 
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Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con la VI U.O. del Comune di Sant’Agnello 

e con il Responsabile Unico del Procedimento al seguente numero di telefono 0815332211, 

durante gli orari d’ufficio. 

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza e mancanti della documentazione 

richiesta. 

L'Ente aggiudicatore procederà all'espletamento della procedura di gara anche in presenza di 

un'unica manifestazione di interesse. 

Il Comune di Sant’Agnello si riserva la facoltà di integrare la selezione anche con operatori che non 

abbiano fatto richiesta di invito nel rispetto del principio della massima partecipazione. 

Data la necessità di esperire le indagini richieste, verificata la condizione strutturale, con la 

chiusura della presente manifestazione di interesse, sarà avviata da subito la procedura negoziata 

e gli operatori economici che saranno invitati, dovranno far pervenire le proprie offerte entro i 

successivi due giorni dal ricevimento della lettera di invito. 

 

7_REQUISITI RICHIESTI Al PARTECIPANTI 

Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 50/2016. 

Motivi di esclusione: costituisce motivo di esclusione dell'operatore economico il riscontro anche 

di una sola delle ipotesi/ fattispecie di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 50/2016. 

Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei requisiti soggettivi che 

dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato A e 

Allegato B). 

Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti minimi: 

1. iscrizione alla camera di commercio con oggetto sociale compatibile con l'oggetto 

dell'appalto; 

2. aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato globale per enti pubblici e/o 

privati pari almeno al doppio dell’importo posto a base di gara, corrispondente all’importo 

di € 12.000,00. 

 

8_CRITERI DI SCELTA OPERATORI ECONOMICI 

La competente struttura redigerà l’elenco delle richieste pervenute, previo esame della 

completezza documentale. 

Qualora pervengono un numero di richieste inferiori o pari a 10, saranno invitati tutti gli operatori 

economici che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedure. 

Per un numero superiore a 10, saranno estratti pubblicamente n. 10 operatori economici 

salvaguardando la segretezza dei dati e invitando i soli sorteggiati alla successiva procedura 

negoziata. 

 

9_ULTERIORI INFORMAZIONI 
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Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente, che 

sarà libero di non procedere agli inviti alla procedura negoziata o di avviare altre procedure. 

Si precisa che l’Ente ha scelto la presente procedura, in quanto non è un servizio reperibile su 

piattaforma MEPA. 

L'Ente si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, il procedimento avviato senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il responsabile del procedimento è l’ing. Mario Langella contattabile al seguente recapito 

telefonico: 081 533 22 11. 

 

10_PRIVACY 

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 

procedimento in oggetto; 

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 

c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il 

personale interno dell'Ente aggiudicatore implicato nel procedimento, ogni altro soggetto 

che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni 

previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 

196/2003; 

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è Comune di Sant’Agnello. 

Il presente avviso è pubblicato sui sito internet http://www.comune.sant-agnello.na.it/ nella 

sezione "Amministrazione trasparente", sotto la voce "bandi e contratti" 2017, oltreché sulla 

home page. 

 

Allegati: 

� Allegato 1 - Dichiarazione sostitutiva requisiti 

� Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del decreto 

legislativo 50/2016 

� Allegato 3 - Documentazione tecnica 

 

 

Il Funzionario Responsabile 

(ing. Antonio Provvisiero) 


