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Prot. 20667 del 26/11/2018 
 
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN PROFESSIONISTA AI SENSI 
DELL’ART. 31 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016, AL QUALE AFFIDARE AI SENSI DELL’ART. 36 
COMMA 2 LETT. A IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINI TIVA ED ESECUTIVA PER LA 
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DI VIA NUOVO RIONE CAPPUCCINI 

 

IL RESPONSABILE DELLA VI U.O. RENDE NOTO 
 
ENTE AGG1UDICATORE: 
COMUNE DI SANT’AGNELLO 
Tel.:+39 081 5332236 
Fax: +39 081 5332325 
PEC per richiesta informazioni ed eventuale soprall uogo: llpp.santagnello@asmepec.it 
PEC alla quale inviare l’offerta economica: segrete ria.santagnello@asmepec.it 
R.U.P.: ing. Mario Langella 
 
1_SCOPO DELL'AVVISO 

Il Comune di Sant’Agnello intende procedere all’affidamento di incarico professionale per la 

progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di riqualificazione di via Nuovo Rione Cappuccini, 

nel Comune di Sant’Agnello, che al momento è già interessata da un progetto per il 

consolidamento strutturale e la realizzazione di sottoservizi. 

La presente indagine di mercato è finalizzata all’affidamento diretto del servizio richiesto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a. 

La presente indagine di mercato è indispensabile per l'individuazione di un operatore economico 

al quale affidare il servizio richiesto, ai sensi del richiamato art. 36 comma 2 lett. a, 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'AFFIDAMENTO 

Oggetto dell'affidamento del servizio di progettazione per la riqualificazione architettonica di via 

Nuovo Rione Cappuccini, in Sant’Agnello: 
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4_METODO DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

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

legislativo 50/2016, previo indagine di mercato. 

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 96 comma 2. 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 ed è suddiviso secondo la seguente tabella: 

Elementi qualitativi 

 Punteggio max 
Criterio di Assegnazione 

Punteggio 

curriculum professionale con 

indicazione delle progettazioni per 

incarichi pubblici affidate 

20 
5 pt per ogni opera pubblica 

similare affidata e progettata 

descrizione di massima dell’intervento 

progettuale, mediante presentazione di 

una relazione al massimo di 10 pagine 

in formato A4 ed elaborati grafici 

esplicativi con render 

30 
C(a) = Σn [Wi *V(a) i] 

 

SUB TOTALE 1 50 

Elementi quantitativi 

tempi di realizzazione della 

progettazione definitiva 
10 Ti / Tmax 

tempi di realizzazione della 

progettazione esecutiva 
10 Ti / Tmax 
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ribasso 30 Ri /  Rmax 

SUB TOTALE 2 50 

TOTALE 100 

L’attribuzione dei 30 punti previsti relativi alla descrizione di massima dell’intervento progettuale, 

mediante presentazione di una relazione al massimo di 10 pagine in formato A4 ed elaborati 

grafici esplicativi con render, avverrà con il metodo aggregativo-compensatore, basato sulla 

sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio. 

La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula: 

� C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ]  

dove: 

� C(a) = indice di valutazione dell’offerta 

� Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

� V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile 

tra zero ed uno; 

� Σn = sommatoria. 

 

Il coefficiente sarà pari a : 

 

• 0,0 nel caso in cui la proposta risulti “molto insufficiente”;  

• 0,20 nel caso in cui la proposta risulti essere “insufficiente”;  

• 0,40 nel caso in cui la proposta risulti essere “mediocre”;  

• 0,60 nel caso in cui la proposta risulti essere “sufficiente”;  

• 0,80 nel caso in cui la proposta risulti essere “buona”;  

• 1,00 nel caso in cui la proposta risulti essere “ottima”. 

 

Alla scadenza del termine prefissato per la presentazione delle offerte, il rup procederà alla 

verifica della documentazione amministrativa presentate ed alla nomina della Commissione 

Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici 

ammessi. Le valutazioni tecniche effettuate dalla commissione saranno contenute in un verbale e 

successivamente il RUP, procederà all’analisi delle offerte economiche attribuendo i punteggi.  

Nella redazione dell’idea progettuale della riqualificazione di via Nuovo Rione 

Cappuccini, i professionisti partecipanti dovranno considerare un importo di lavori 

pari circa € 300.000,00, che dovrà comprendere anche i lavori di consolidamento 

del costone e la realizzazione dei sottoservizi. Pertanto l’idea progettuale 

proposta, dovrà essere corredata anche da un computo metrico estimativo, dal 
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quale si potrà dedurne l’effettiva esecutività in funzione dell’importo lavori 

disponibile. 
Trattandosi di un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

A del d. lgs. 50/2016, tutte le operazioni effettuate da rup e commissione saranno contenute nella 

determina di aggiudicazione finale che sarà inviata a tutti i partecipanti. 

 

5_CORRISPETTIVO A BASE DI GARA 

L’indagine di mercato è finalizzata all’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva per i 

lavori di riqualificazione di via Nuovo Rione Cappuccini. 

L’importo a base di gara è pari ad € 7.200,00 oltre alla Cassa Previdenziale al 4% e l’IVA al 22%, per 

un totale di € 9.135,36. 

Il ribasso dovrà essere presentato rispetto all’importo di € 7.200,00. 

 

6_SOPRALLUOGO 

Gli operatori economici che intendono presentare la propria offerta, potranno effettuare un 

sopralluogo presso le aree interessate dall’intervento di riqualificazione architettonica. 

Trattandosi di strade comunali, l’accesso è consentito senza alcuna necessità di richiedere 

autorizzazione o essere accompagnati. 

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

di avvenuto sopralluogo. 

 

7_MODALITA’ DELLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTA 

Gli operatori economici interessati, potranno presentare la propria offerta ESLUSIVAMENTE al 

seguente indirizzo di PEC: segreteria.santagnello@asmepec.it  a partire dalla data di pubblicazione 

della presente indagine di mercato e fino alle ore 12.00 del 10.12.2018, utilizzando i modelli 

allegati. 

In alternativa potranno consegnare al protocollo dell'Ente la propria offerta 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. 

L’offerta dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità 

dell'operatore economico interessato e dal camerale, dal quale si potrà verificare l’abilitazione al 

servizio richiesto. 

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, o inviando una pec all’indirizzo: llpp.santagnello@asmepec.it  

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dall’indagine di mercato le offerte 

pervenute dopo la scadenza e mancanti della documentazione richiesta. 

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

offerta. 

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. 
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Gli operatori economici che invieranno la propria offerta mediante mail, dovranno trasmettere la 

documentazione in formato PDF. 

Si ribadisce che le offerte dovranno pervenire, pena esclusione, solo ed 

esclusivamente o al protocollo dell’Ente o alla pec: 

segreteria.santagnello@asmepec.it  
 

8_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 (modello 1A). 

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

seguenti requisiti minimi: 

1. regolare iscrizione all’albo professionale; 

2. aver effettuato progettazioni per opere pubbliche similari. 

 

9_ULTERIORI INFORMAZIONI 

La presente indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo l'Ente, che sarà libero di non procedere all’aggiudicazione 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. 

 

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" 2018, oltreché sulla 

home page. 
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Allegati: 

� Modello 1a – Istanza di Partecipazione/Dichiarazioni; 

� Modello 1b – Offerta economica. 

 

 

Il Funzionario Responsabile 

(ing. Antonio Provvisiero) 


