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Prot. N. 8445 del 08/06/2020. 
 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA AL 
FINE DI PROCEDERE ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO AL QUALE AFFIDARE 
LA PROGETTAZIONE RELATIVA AI LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA 
DELL’ASCENSORE COMUNALE UBICATO IN P.ZZA MARINELLA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 
LETT. B 

 
IL RESPONSABILE DELLA VI U.O. RENDE NOTO 

 
ENTE AGGIUDICATORE: 
COMUNE DI SANT’AGNELLO 
Tel.:+39 081 5332236 
Fax: +39 081 5332325 
PEC alla quale inviare la richiesta di invito: segreteria.santagnello@asmepec.it  
PEC alla quale inviare le richieste di chiarimenti/presa visione: llpp.santagnello@asmepec.it  
R.U.P.: ing. Mario Langella 
 
1_SCOPO DELL'AVVISO 
Il comune di Sant’Agnello ha la necessità di realizzare lavori di adeguamento e messa in sicurezza 
all’ascensore comunale ubicato in Piazza Marinella, che consente agli utenti di raggiungere le 
spiagge collocate nella medesima località. 
Al fine di procedere alla realizzazione dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza, l’Ente ha la 
necessità di dotarsi di una progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e non essendo 
presenti nell’organigramma dell’Ente professionisti specializzati nel settore, intende avviare un 
avviso pubblico di manifestazione di interesse, propedeutico ad una procedura negoziata, alla 
quale invitare i professionisti che avranno dimostrato di avere la necessaria esperienza nel settore. 
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, rotazione, 
nonché di pubblicità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 50/2016. 
Gli operatori economici partecipanti alla presente procedura, oltre al possesso dei requisiti previsti 
dal d. lgs. 50/2016, dovranno essere iscritti al MePA, in quanto la successiva procedura negoziata 
sarà attivata sulla citata piattaforma. 
Ai soli fini della partecipazione alla presente procedura, i professionisti interessati dovranno far 
pervenire la propria adesione sul portale telematico TUTTOGARE utilizzato, quale piattaforma e-
procurament del Comune di Sant’Agnello. 
 
2_OGGETTO DELL'APPALTO 
Oggetto dell'appalto sono i SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA AL FINE DI PROCEDERE 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO AL QUALE AFFIDARE LA PROGETTAZIONE 
RELATIVA AI LAVORI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASCENSORE COMUNALE 
UBICATO IN P.ZZA MARINELLA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B. 
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3_IMPORTO A BASE D'ASTA 
L'importo posto a base della procedura d'asta è € 10.000,00, oltre oneri previdenziali ed IVA. 
Le prestazioni richieste e ricomprese nell’importo sono la redazione dello studio di fattibilità 
tecnica ed economica, la progettazione definitiva e la progettazione esecutiva. 
Ogni stadio di progettazione sarà ritenuto concluso con le operazioni di verifica e validazione e con 
l’approvazione mediante delibera di giunta comunale. Il progetto definitivo per poter essere 
approvato dovrà completarsi con gli eventuali pareri degli organi preposti. 
 
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, 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. 
Alla successiva procedura negoziata saranno invitati tutti gli operatori economici, in possesso dei 
requisiti richiesti, nel caso in cui pervengano al massimo 5 adesioni alla presente manifestazione di 
interesse, mentre con un numero di operatori economici che manifesteranno l’interesse ad essere 
invitati alla successiva procedura superiore a 5, si ricorrerà a sorteggiarne 5, mediante sorteggio 
pubblico, comunicato in tempo utile, garantendo la riservatezza degli operatori interessati e 
rendendo pubblici gli elenchi degli ammessi e non ammessi solo a seguito della ricezione delle 
offerte, nella successiva fase di procedura negoziata. Ovviamente in caso di un numero di adesioni 
inferiori a 5, non si procederà al preannunciato sorteggio e saranno invitati tutti gli operatori 
economici in possesso dei requisiti previsti. 
 
5_SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 
Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse alla partecipazione alla 
presente procedura, dovranno effettuare un sopralluogo obbligatorio assistito dalla Stazione 
Appaltante. 
Per l’appuntamento gli operatori economici dovranno inviare richiesta alla stazione appaltante 
utilizzando la sezione dedicata della piattaforma TUTTOGARE. 
Pertanto oltre all’istanza allegata al presente avviso, gli operatori economici dovranno allegare 
l’attestazione di presa visione, pena l’esclusione dalla successiva procedura negoziata. 
 
 
6_MODALITA’ DELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli operatori economici che sono interessati a partecipare dovranno presentare una domanda da 
trasmettere sulla piattaforma telematica TUTTOGARE a partire dalla data di pubblicazione della 
presente manifestazione e fino alle ore 12.00 del 25.06.2020, utilizzando il modello allegato, parte 
integrante del presente avviso. 
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Le manifestazioni di interesse dovranno contenere la fotocopia del documento di identità in corso 
di validità dell'operatore economico interessato. 
Gli eventuali chiarimenti potranno essere inviati utilizzando la sezione dedicata della piattaforma 
TUTTOGARE. 
Il portale non consentirà il caricamento di candidature dopo la scadenza prefissata. 
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. 
 
7_REQUISITI RICHIESTI Al PARTECIPANTI 
Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all'articolo 46 comma 1 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). 
Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti minimi: 

1. regolare iscrizione all’ordine di appartenenza. 
Gli operatori economici partecipanti dovranno dimostrare di possedere adeguata esperienza, 
fornendo informazioni in merito ad almeno n. 5 incarichi similari espletati negli ultimi 5 anni. 
Gli operatori economici dovranno essere iscritti alla piattaforma telematica MePA, che sarà 
utilizzata dall’Ente per l’espletamento della successiva procedura negoziata. 
 
8_ULTERIORI INFORMAZIONI 
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. 
L'Ente si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, il procedimento avviato senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
9_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; 
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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" 2019, oltreché sulla 
home page, oltreché sulla piattaforma telematica TUTTOGARE. 
 
Allegati: 
 Allegato A – Istanza di Partecipazione 

Il Funzionario Responsabile 
(ing. Antonio Provvisiero) 


