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Prot. 1722 del 29/01/2021 
 
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 “DIREZIONE LAVORI, RESPONSABILE PER LA SICUREZZA 
IN FASE DI ESECUZIONE ED ASSISTENZA AL COLLAUDO PER I LAVORI DI RECUPERO E 
SISTEMAZIONE DELLA SCOGLIERA DI MARINA DI CASSANO” ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 31 comma 8 d. lgs. 50/2016 e art. 1 comma 2 lett. b legge 11 settembre 2020, n. 120. CIG 
8601664DAC – CUP H17J20000170001 

 
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 è risultato assegnatario di un finanziamento da parte del Ministero 
dell’Interno mediante il D.M. del 07/12/2020 di scorrimento della graduatoria della Legge del 
27/12/2019 n.160 e D.L. 14/08/2020 n.104, inerente la “DIREZIONE LAVORI, RESPONSABILE PER 
LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED ASSISTENZA AL COLLAUDO PER I LAVORI DI 
RECUPERO E SISTEMAZIONE DELLA SCOGLIERA DI MARINA DI CASSANO”. 
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, nonché in applicazione 
all’art. 1 comma 2 lett. b legge 11 settembre 2020, n. 120. 
Gli operatori economici partecipanti alla presente procedura dovranno essere in possesso dei 
requisiti previsti dal d. lgs. 50/2016. 
 
2_OGGETTO DELL'APPALTO 
Oggetto dell'appalto è la “DIREZIONE LAVORI, RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE ED ASSISTENZA AL COLLAUDO PER I LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE 
DELLA SCOGLIERA DI MARINA DI CASSANO”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 comma 8 
d. lgs. 50/2016 e art. 1 comma 2 lett. b legge 11 settembre 2020, n. 120. 
 
3_IMPORTO A BASE D'ASTA 
L'importo posto a base della procedura d'asta è € 204.000,00, oltre oneri previdenziali ed IVA. 
 
4_METODO DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il metodo di gara sarà la procedura negoziata di cui all' art. 1 comma 2 lett. b legge 11 settembre 
2020, n. 120, al fine di assicurare i principi di cui all’art. 30, comma 1 (economicità, efficacia, 
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tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità), nonché nel rispetto del principio di rotazione. 
L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'art. 95 comma 2 del d. lgs. 50/2016. 
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, che si terrà in seduta pubblica, fissato per le ore 10,00 del giorno 16/02/2021, presso 
l’ufficio LL.PP. al Primo Piano della Sede Comunale, 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 predetto sorteggio e saranno invitati tutti gli 
operatori economici in possesso dei requisiti previsti. 
La procedura negoziata relativa all’affidamento del servizio in oggetto sarà svolta con modalità 
telematiche attraverso il portale TUTTOGARE della CUCPS. 
 
5_MODALITA’ DELLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli operatori economici che sono interessati a partecipare dovranno presentare una domanda da 
trasmettere al seguente indirizzo di PEC: segreteria.santagnello@asmepec.it a partire dalla data di 
pubblicazione della presente manifestazione e fino alle ore 24.00 del 15.02.2021, utilizzando il 
modello allegato, parte integrante del presente avviso. 
Le manifestazioni di interesse dovranno contenere la fotocopia del documento di identità in corso 
di validità dell'operatore economico interessato. 
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 pervenuta. 
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. 
 
6_REQUISITI RICHIESTI Al PARTECIPANTI 
Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all'articolo 46 comma 1 del decreto legislativo 
50/2016. 
La prestazione principale è quella relativa a OG7  Opere marittime e lavori di drenaggio. 
Requisiti del gruppo di lavoro 
Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto 
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Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del 
soggetto personalmente responsabile dell’incarico. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla 
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato nel quale è stabilito. 
Il concorrente indica il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del 
professionista incaricato. 
Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
e di esecuzione. 
I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. 
Il concorrente indica, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti. 
 
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. 
 
7_REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli 
ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso pubblico, 
corrispondente al valore stimato del presente appalto, e quindi per un importo pari ad € 
204.000,00. 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano 
iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 
attività. 
 
8_REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la 
data di pubblicazione del presente avviso pubblico e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID 
indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari 
all’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per 
categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella: 
 

Categoria e ID delle 
Opere Valore delle opere Importo complessivo minimo 

per l’elenco dei servizi 
OG7 - Opere marittime e lavori di 
drenaggio € 5.586.504,04 € 5.586.504,04 

 
La comprova del requisito è fornita, nella successiva procedura negoziata, mediante apposita 
dichiarazione. 
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Servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data 
di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver 
eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, 
per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo 
complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 (zerovirgolaquaranta) volte il valore della 
medesima. 
Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella: 

Categoria e ID delle 
opere Valore delle opere Importo complessivo minimo 

per i servizi di punta 
OG7 - Opere marittime e lavori di 
drenaggio € 5.586.504,04 € 2.234.601,61 

Per le categorie OG7 ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte 
per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i 
requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. 
La comprova del requisito è fornita, nella successiva fase relativa alla procedura negoziata, 
mediante apposita dichiarazione. 
 
Disponibilità, per tutto il periodo del servizio, delle attrezzature, strumentazioni e dei mezzi 
necessari per l’effettuazione dei controlli fuori e sott’acqua al fine di garantire il rispetto delle 
quantità e delle tipologie di materiale previsto a progetto e per supervisionare alla realizzazione 
dei lavori nel pieno rispetto delle prescrizioni progettuali, della normativa tecnica e di quella 
ambientale. 
 
 
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" e sulla home page. 
 
Allegati: 
 Allegato A – Istanza di Partecipazione 

Il Funzionario Responsabile 
(arch. Gaetano Casa) 


