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Protocollo/Dato SPETTABILE ALBO ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI:

CASERTA - C.so Trieste 3L - 8L100 Caserta
PEC: orchcoserta@ pec.arubo.it

NAPOLI - Piazzetto Matilde Serao 7 - 80132 Naooli
PEC: a rch no pol i @ pec.a ruba. it

SALERNO - Vio G. Vicinanza LL - 84123 Solerno
P EC:' oo ppc. so le rn o @ a rch iwo rld pec. it

AVELLINO - Vio F. Iannoccone 3 - 83L00 Avellino
PEC: oa ppc.ove I I i no @ o rch iworl d pec. it

BENEVENTO - Via Troiono 45 - 821_00 Benevento
PEC: oo ppc. be neve nto @ a rch iwo rld pec. it

SPETTABILE ALBO INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI:

CASERTA - Via S. Antonio do padova 1_ - 8i.i.00 Coserta
PEC: ordine@ordingce.it

NAPOLI - Vio Del Chiosro 9 - 80134 Nopoli
PEC: seg rete ria @ o rd i ng na. it

SALERNO - Corso V. Emonuele trav. S. Marano i-5 - 84123 Salerno
PEC: segreteria.ordine@o;rdingsa.it

Origine: Uscita

llllt llt flflllt lltf fltl lll ll

PEC:

PEC:
AVELLINO - Via A. Ammoturo i.00 - 83i.00 Avellino

o rdi ne.avelli no @ i ng pec.e u

BENEVENTO - Vio Troiono 45 , 82L00 Benevento
o rd i ne. be n eve nto @ i ng pec. e u

SPETTABILE COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAIJREATI
DELU PROVINCIA DI:

CASERTA - Corso Trieste, 62 - 81L00 Cqserta
PEC: colleqio.caserto @aeòpec.it

NAPOLI - Via G. Sonfelice, 24 - B0i.j4 Napoli
PEC: co I leq io. na poli @ aeo pec. it

SALERNO - Vio Generole Carlo perris, 10 - g4i.2g Salerno
PEC: co I le qio.so le rno @ qeo pe c. it

AVELLINO - Via F.lli Bisogno, S/C - 83100 Avellino
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P EC: colleq io.ovelli no @ aeo pec. it

BENEVENTO - Vio Moria Pacifico, 62 - 82100 Benevento

PEC: co lle a io.be n eve nto @ qeo pe c. it

St informano codesti spettabiti ordini e collegi professionali che questo Comune deve prowede-

re, medionte acquisizíone di manifestozioni di interesse, all'affidomento dei servizitecnici di architettu-

ro ed ingegnerio indicati in oggetto'

L,Awiso, che od ogni buon fine si allega, e tutta la documentozione relativa alla partecipazione

olla procedura è pubblicota sul sito web all'indirizzo:

http: 'ww.comune.santa-moria.capua.vetere'ce' i t
Sezione ATTTE DOCUMENT\- BANDIDIGARA E CONTRATTI

da cui è liberamente acquisibile.

Tanto otfine di divulgare tro i propri iscrítti quanto innanzi rappresentato.

Dott. Ing. Rob/rto Di Tommaso

p.O.N. sicurezzo per Io sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007/2013 - Asse lt - Obiettivo operotivo 2.5

PROGETTO DI RECUPERO E RIUSO DEL ,PALAZZO TETI MAFFUCCINI,, DA DESTINARE A POLO DELLA

CULTURA E DELLA LEGALITÀ CUP F92J10000770006
INDAGINE DI MERCATO - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DI PROFESSIONOSTI QUALIFICATI PER L'AFFIDAMENTO

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIO INVITO PER SERVIZI TECNICI DI INGEGENRIA ED ARCHITETTURA DI

IM4ORTO STIMATO TNFERIORE AD € 100.000,00 (ort. st commo 6 e s1 commo 2 d.tss 163/06 e smi ed ort. 267 dpr 207/2070 e smi

e d.lqs 81/20008 e smi)

SERVIZI TECN ICI DI ARCHITETTU RA ED I NGEGNERIA RELATIVI ALLE FU NZION I DI:

DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE C'G 6264477870

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO,TECNICO FUNZIONALE E STATICO CIG 6264477507
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l ,MINISTERO
DELUINTERNO

P ROG RAM M A O P ERATIVO N AZIO N ALE F ERS
P.O.N. STCUREZZA PER LO SVTLUPPO - OB|ETT|VO CONVERGENZA 2M7/2013 -ASSE il OB|ETT|VO

OPERATI,VO 2.5 - GESTIONE DEI BENI coNplscAz ALLA oRIMINALITA onoer,TEATA

AVORI DI RECUPERO E RIUSO DELL'IMMOBILE
,PALAZZO TETI MAFFUCqNT' DA DESTINARE A POLO DELLA CULTURA E DELLA UOAUTÀ

- PRIMO LOTTO FUNZIONALE -

codiceunicoprosetto C. U. P. F92JL0000170006

A V V T S O P U B B L I C O
Protocollo/doto

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVI-
TARE A DUE PROCEDURE NEGOZIATE PER L'AFFIDAMENTO DI DUE SERVIZI TECNICI
DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 7OO MILA EII-

RO PER:

DIREZIONE AVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA

c . l . G .  6 2 6 4 4 7 7 9 7 0
coLLAU DO TECNTCO AMM|N|STRAT|VO,TECNICO FU NZTONALE

EsrATtcotNzoNAstsmrcAtNcoRsoD'opERA C.l .G. 6264477507

SIADENA pREsENrAztoNE cANptpAruRE: 03/08/20 7 5

ln conformità con quanto prescritto dogli artt. 90, commo 7 e 97 comma 2 del D.Lgs.
163/06 nonché doll'art. 267 del D.P.R. 207/2070, il sottoscritto Dott. lng. Roberto Di Tommaso, Di-
rigente del Settore Tecnico Lavori Pubblici e Manutenzione, in esecuzione della determinazione di-
rigenziole n. 230, R.G. 1298 del22/05/2015,

Comune dì S. Morio C.V, -Vid Albono ex lstituto Lucorelli - 87055 S. Mailo C. V. (Casefto)
LdA SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLIA E MANUTENZIONE - 3 0823 873741 - 755 - E 0823 873738 Pogino 7 di 70
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R  E  N  D  E         N  O  T  O  
 
che nell'ambito dell'esecuzione dei lavori  di: 
  

"RECUPERO E RIUSO DELL’IMMOBILE “PALAZZO TETI MAFFUCCINI” DA DESTINARE  
A POLO DELLA CULTURA E DELLA LEGALITÀ - PRIMO LOTTO FUNZIONALE" 

 
prevede di affidare n. 2 servizi di ingegneria ed architettura, funzionalmente separati tra loro di 
importo inferiore a € 100.000,00, per le attività di: 
 

A) Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase esecutiva 
B) Collaudo tecnico amministrativo, tecnico funzionale  e statico in zona sismica in cor-

so d'opera  
 
e al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza enunciati dal citato art. 91, comma 2, del D.Lgs. 163/06 intende svolgere un'indagine 
di mercato per individuare i soggetti da invitare alle procedure negoziate che saranno esperite ai 
sensi dell'art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/06. 
 

Si avverte sin da ora che il presente avviso, finalizzato ad un'indagine di mercato, non costi-
tuisce proposta contrattuale né vincola il Comune di Santa Maria Capua Vetere ad esperire 
le successive procedure negoziate per l'affidamento dei servizi di ingegneria in argomento, 
a seguito di sopravvenute nuove esigenze o di diverse valutazioni. 

 
1. STAZIONE APPALTANTE: 

 
 Comune di Santa Maria Capua Vertere – Settore Tecnico Lavori Pubblici e Manutenzione Indi-

rizzo: Via Albana ex Istituto Lucarelli –  81055 Santa Maria Capua Vetere  
 +39 0823 813141  - 155    +39 0823 813138 

 Profilo del Committente il servizio: http://www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it  
     Albo Pretorio online ovvero Sezione Atti e Documenti - Bandi 
     di Gara e Contratti; 

 Posta elettronica:              appalti.tecnico@comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it  
 PEC:                                   lavori-pubbl ici@santamariacv.postecert .i t  
 
2. DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI: 
 
 L’importo massimo previsto per la esecuzione dei lavori di "Recupero e riuso dell'immobile 
denominato PALAZZO TETI MAFFUCCINI da destinare a polo della cultura e della legalità - primo 
lotto funzionale" come approvato con determinazione dirigenziale n. 384, RG 1823, del 
06/06/2013  è pari ad € 2.300.727,00 di cui € 100.000,00 quali oneri di attuazione dei piani di sicu-
rezza. 

http://www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it/
mailto:lavori-pubblici@santamariacv.postecert.it
mailto:appalti.tecnico@comune.santa-maria-capua-veter.ce.it
http://www.provincia.bologna.it/
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3. OGGETTO E IMPORTO STIMATO DEI SERVIZI: 
 
A) DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA comprensiva di:  
 direzione lavori, assistenza al collaudo e liquidazione; 
 coordinamento e supervisione dell’ufficio di direzione dei lavori; 
 direzione operativa per le opere strutturali; 
 direzione operativa per le opere architettoniche; 
 direzione operativa per gli impianti tecnologici; 
 direzione operativa per gli interventi di restauro; 
 assistenza in cantiere, misura e contabilità dei lavori; 
 trattazione delle riserve; 
 coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
 ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi 
 attestato di Certificazione Energetica 
 dichiarazione di agibilità e variazioni catastali; 
 pratiche connesse all'ottenimento dell'autorizzazione sismica; 
 pratiche connesse ad ogni variante progettuale che renda necessaria in fase esecutiva per even-

ti imprevisti ed imprevedibili e/o per modifiche o integrazioni a prescrizioni disposte dalla So-
printendenza Architettonica o Archeologica da approvarsi dal parte del Comune e del Responsa-
bile d'obiettivo del PON Sicurezza; 

 rapporti con le Soprintendenze unitamente agli organismi Comunali ; 
 rapporti ed attività tecnico-amministrative, unitamente agli organismi comunali, con Responsa-
bile di Obiettivo Operativo; Segreteria Tecnico Amministrativa del PON Sicurezza;  Autorità di Ge-
stione del PON Sicurezza; Uffici territoriali del Governo Prefetture di Napoli e Caserta. 

   
B) COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, TECNICO FUNZIONALE E COLLAUDO STATICO IN ZO-

NA SISMICA IN CORSO D'OPERA comprensiva di:  
 insieme delle verifiche e prove necessarie per l'accertamento della regolarità e rispon-

denza tecnica ed amministrativa delle opere eseguite alle prescrizioni progettuali e con-
trattuali; 

 insieme delle verifiche e prove necessarie ad accertare la rispondenza e la regolarità 
tecnico contabile delle misure delle opere e dei relativi prezzi applicati; 

 esame e parere su eventuali riserve espresse dall'appaltatore; 

 esame, verifiche e prove necessarie sulle opere strutturali ed emissione del certificato di 
collaudo statico che espliciti il giudizio sul comportamento e sulle prestazioni di tutte le 
parti che svolgono funzione portante, indipendentemente dal sistema costruttivo adot-
tato e dal materiale impiegato, per definire la sicurezza dell'opera e, conseguentemen-
te,  la sicurezza della pubblica e privata incolumità.  

 insieme delle verifiche e prove necessarie con strumentazioni appropriate atte ad accer-
tare il funzionamento ed il rispetto delle norme di settore specifico e redazione verbali 
di prova e verbali di collaudo tecnico funzionale:  

http://www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it/
mailto:lavori-pubblici@santamariacv.postecert.it
mailto:appalti.tecnico@comune.santa-maria-capua-veter.ce.it
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  dell'impianto di riscaldamento, condizionamento o impianto similare; 

 dell'impianto elettrico, multimediale, telefonico, antintrusione, messa a terra e/o 
impianti similari; 

 dell'impianto idrosanitario, antincendio, di depurazione/chiarificazione e di smalti-
mento acque reflue; 

 insieme delle verifiche necessarie ed idonee ad accertare che gli interventi propedeutici, 
di conservazione e definitivi di restauro rispettino le tecniche specifiche di settore e re-
dazione dei verbali di corretta esecuzione.  

 
 Gli importi dei servizi di cui sopra, come definiti nella determinazione dirigenziale n. 384, RG 
1823, del 06/06/2013,  ammontano per: 
 

 Servizio A) Euro 91.386,00 (di cui € 50.000,00 D.L. assistenza e contabilità;  € 9.600,00 per 
ottenimento Certificato Prevenzione Incendi, dichiarazione di agibilità, variazioni catastali, ed Atte-
stazione Prestazione Energetica ed € 31.786,00 Coordinamento Sicurezza in Esecuzione), compren-
sivo di ogni spesa, esclusi CNPAIA ed IVA 

 Servizio B) Euro 19.866,00, comprensivo di ogni  spesa, esclusi CNPAIA ed IVA. 
 
4. TEMPISTICA DI ESECUZIONE E PENALI: 
  
 Stante la tempistica ristretta per l'esecuzione delle opere e, di conseguenza, dei servizi in 
argomento, si segnala sin d'ora che l'esecuzione degli stessi coincide con la tempistica dettata 
dall'Autorità di gestione del PON SICUREZZA. 
 Per entrambe le procedure la documentazione dovuta dal soggetto affidatario per l'esple-
tamento dell'incarico conferito dovrà essere consegnata al Comune di Santa Maria Capua Vetere 
nel rispetto del Cronoprogramma di esecuzione come previsto dall'Aggiudicatario dei lavori, com-
pleta anche dei documenti occorrenti per la presentazione delle rendicontazioni e di quant'altro ne-
cessario ai fini dell'ottenimento dell'erogazione dei contributi. 
 La convenzione d'incarico, pertanto, prevederà una penale per ogni giorno di ritardo rispet-
to ai termini di cui sopra pari ad: 
 

 € 274.,16 per il servizio tecnico relativo alla Direzione Lavori, assistenza, contabilità e 
Coordinamento sicurezza in esecuzione; 

 € 59,60  per il servizio tecnico relativo al Collaudo tecnico amministrativo, tecnico fun-
zionale e statico in corso d'opera in zona sismica. 
 

 Si segnala inoltre che per la procedura relativa alla direzione lavori e sicurezza in fase esecu-
tiva, il soggetto affidatario dovrà adottare tutte le misure atte a consentire che sia  concretizzato  
almeno n. 1 incontro settimanale presso il cantiere con i tecnici del Servizio Tecnico Lavori Pubblici 
e Manutenzione del Comune di Santa Maria Capua Vetere  al fine di permettere un efficace coordi-
namento tra il servizio affidato e l'andamento dei lavori. 

http://www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it/
mailto:lavori-pubblici@santamariacv.postecert.it
mailto:appalti.tecnico@comune.santa-maria-capua-veter.ce.it
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5. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE: 
 
 Possono partecipare i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. da d) ad h) del D.Lgs. 
163/2006, ferme restando le limitazioni di cui agli artt.: 
 253, comma 1, del D.P.R. 207/2010, divieto di partecipazione alla singola selezione in più di un 

raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppa-
mento temporaneo o di un consorzio stabile; 

 253, comma 2, del  D.P.R. 207/2010,  divieto di partecipazione congiunta alla singola selezione 
in qualità di liberi professionisti o sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una so-
cietà di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente 
o collaboratore. 

  Si precisa fin da ora che ai sensi dell'art. 90, comma 7, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., che in-
dipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, i servizi dovranno essere espletati da pro-
fessionisti iscritti negli albi di appartenenza, personalmente responsabili con la specificazione della 
rispettiva qualificazione professionale. 
 

6. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 
 
Requisiti di ordine generale: 
 Insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06. 
 Insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 216 commi 7 e 10 del DPR 207/2010 

e s.m.i. per i professionisti interessati al Servizio "B"  
 
Requisiti di idoneità tecnico-professionale: 
 Iscrizione presso il rispettivo ordine professionale, per il solo servizio relativo al collaudo l'i-

scrizione presso il rispettivo ordine professionale deve essere posseduta almeno da 10 anni; 
 Scheda Curriculum Vitae per ogni singolo professionista che svolgerà il servizio o la singola 

prestazione che fa parte del servizio a cui si partecipa secondo l'allegato "N" al DPR 
207/2010 e s.m.i.,  compilato e sottoscritto, contenente la dichiarazione circa il possesso dei 
requisiti tecnico professionali; 

 Scheda Referenze Professionali - la scheda curriculum vitae sarà corredata da schede refe-
renze professionali secondo l'allegato "O"  al DPR 207/2010 e s.m.i. compilate e sottoscritte 
con le stesse modalità di cui sopra, con il dettaglio delle singole prestazioni effettuate nel de-
cennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso; 

 Requisiti di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i art. 98 commi 1,2, e 4  da possedersi da parte del pro-
fessionista che assume la responsabilità del Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva; 

 Regolarità contributiva di cui al comma 7 dell'art. 90 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
 Assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione dall'ALBO  Professionale con conse-

guente divieto all'esercizio della libera professione.         
 

 Le società di ingegneria, le società di professionisti dovranno inoltre possedere i requisiti 
previsti rispettivamente agli artt. 254 e 255 del D.PR. 207/2010 e s.m.i.. 

http://www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it/
mailto:lavori-pubblici@santamariacv.postecert.it
mailto:appalti.tecnico@comune.santa-maria-capua-veter.ce.it
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 Al fine dell'individuazione delle competenze specifiche che dovranno rilevarsi dalla verifica 
di quanto il soggetto partecipante dichiarerà nell'allegato "N" e nell'allegato "O" di seguito si ri-
portano le categorie delle opere e classificazione dei servizi come previsti dalla TAVOLA Z-1 allegata 
al Decreto Ministero di Giustizio n. 143 del 31/10/2013: 
 

CATE-
GORIA 

Destinazione  
Funzionale 

ID 
OPERE 

CORRISPONDENZE 
IDENTIFICAZIONE OPERE L.143/1943 

Cl  e  Cat. 
D.M. 

18/11/71 

EDILI-
ZIA 

Edifici e manufatti 
esistenti E.22 I e I b 

Interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo, riqualifica-
zione su edifici e manufatti soggetti a 
tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 

STRUT-
TURE 

Strutture, opere in-
frastrutturali puntuali S.04 IX b III 

Strutture o parti di strutture in muratu-
ra,legno, metallo. Verifiche strutturali 
relative. Consolidamento delle opere di 
fondazione di manufatti dissestati. ecc. 

IM
PI

AN
TI

 

Impianti meccanici a 
fluido a servizio delle 
costruzioni 

IA.01 III a 

I b 

Impianti per approvvigionamento, pre-
parazione,distribuzione di acqua all'in-
terno di edifici. Impianti sanitari, fogna-
ture domestiche,ecc. Reti di distribuzione 
di combustibili liquidi o gassosi, ecc. Im-
pianti e reti antincendio 

IA.02 III b 
Impianti di riscaldamento, raffrescamen-
to, climatizzazione, trattamento aria. 
Impianti meccanici distribuzione fuidi. 
Impianti solare termico 

Impianti elettrici e 
speciali a servizio del-
le costruzioni - Singo-
le apparecchiature ed 
Impianti pilota 

IA.04 III c 
Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione,telefonici, di sicurezza, di 
rilevazione incendi, fotovoltaici, ecc. 

 
SI AVVERTE CHE SIA LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL   "CURRICULUM VITAE"  
CHE QUELLA ATTESTANTE  LE  "REFERENZE PROFESSIONALI"   DEVE  NECESSARIA-
MENTE ESSERE PRODOTTA CON L'UTILIZZO DEGLI ALLEGATI "N" ED "O"  AL dPR 
207/2010 

 
7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
 I soggetti interessati in possesso dei requisiti minimi di cui sopra potranno far pervenire, in 
busta chiusa e sigillata, la richiesta di partecipare alla procedura di affidamento relativa ad uno 
ovvero a entrambi i servizi di ingegneria. 
 
La richiesta  dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta: 
 dal professionista in caso di partecipazione in forma singola; 
 da tutti i professionisti associati in caso di studio associato; 
 dal legale rappresentante della società di ingegneria, società di professionisti o consorzio 

stabile; 
 da tutti i professionisti componenti il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti non  an-
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cora costituito; 
 dal legale rappresentante del capogruppo in caso di  Raggruppamento Temporaneo di Pro-

fessionisti già costituito; in tal caso dovrà essere allegata copia del mandato speciale con 
rappresentanza conferito al mandatario; 

 

 Dovrà essere allegata copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i. 
Nel caso di domanda sottoscritta da procuratore speciale dovrà essere allegata anche copia della 
relativa procura. 
 
 Dovrà inoltre essere allegata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, 
attestante il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente  avviso. 
 
 Si segnala in particolare che in applicazione dell'art. 267, comma 5, del D.P.R. 207/2010 è 
necessario fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con 
la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista 
incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche. 
 
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
 La richiesta di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti devono 
essere inserite in un plico sigillato, timbrato e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, recante  
all’esterno l'identificazione completa del mittente e NECESSARIAMENTE l'indirizzo PEC verso cui 
sarà inviata ogni comunicazione e/o richiesta inerente la procedura; oltre all’indirizzo 
dell’amministrazione appaltante e la seguente dicitura in relazione allo specifico servizio a cui si ri-
ferisce: 

DICITURA SERVIZIO A) 
“NON APRIRE – INDAGINE DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINA-
MENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA". 
 

DICITURA SERVIZIO B) 
“NON APRIRE – INDAGINE DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINI-
STRATIVO, TECNICO FUNZIONALE E COLLAUDO STATICO IN ZONA SISMICA IN CORSO D'OPE-
RA”. 
 

 SI AVVERTE CHE QUALORA IL SOGGETTO CHE AVANZA LA RICHIESTA DI PARTECI-
PAZIONE VOGLIA PRENDERE PARTE AD ENTRAMBE LE PROCEDURE PER L'AFFIDA-
MENTO DEI SERVIZI DI CUI SOPRA DOVRÁ AVANZARE SINGOLARMENTE LE RICHIE-
STE E, PERTANTO, DOVRÁ FAR PERVENIRE DUE DISTINTI PLICHI CONTENENTI O-
GNUNO LA DOCUMENTAZIONE DI RITO 
 

I plichi dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 
03/08/2015 al seguente indirizzo: 
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COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE 
SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 

Via Albana ex Istituto Lucarelli - 81055 Santa Maria Capua Vetere  
  

 I plichi viaggiano a rischio e pericolo del mittente. L’amministrazione declina ogni responsa-
bilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della posta inoltrata o smarrimento della stessa. Ai 
fini del rispetto del termine di cui sopra farà fede esclusivamente il timbro apposto dall’Ufficio Pro-
tocollo. 
 
 I plichi potranno essere consegnati anche a mano dal lunedì al venerdì nell’orario 9.00 – 
13.00 all’Ufficio Protocollo del Comune di Santa Maria Capua Vetere, all’indirizzo sopra riportato. 
 
9. PROCEDURA DI SELEZIONE E SUCCESSIVA NEGOZIAZIONE: 
 
  I plichi pervenuti nei termini saranno ordinati, per ciascuno dei due servizi da affidare, ri-
spettando il numero di Protocollo Generale attribuito dall'Ufficio Protocollo.  
 
  Successivamente i plichi saranno aperti al fine di verificare la regolarità formale della do-
cumentazione ivi contenuta nonché constatare il possesso dei requisiti minimi di partecipazione da 
parte dei candidati ed, in caso negativo, ad escluderli dalla selezione. 
 
  Una volta formati i due elenchi di soggetti ammessi, MEDIANTE AVVISO  PUBBLICATO SUL 
PROFILO DEL COMMITTENTE ALL'INDIRIZZO http://www,comune,santa-maria-capua-vetere.ce.it  
SARÁ COMUNICATO IL GIORNO  IN CUI  ALLE ORE  10,30  si procederà,  in seduta pubblica,  alla 
scelta, mediante sorteggio (determinazione ANAC n.4 del 25/02/2015), di almeno CINQUE (5)  soggetti ido-
nei, per ogni affidamento, da invitare alle rispettive procedure negoziate.  
 

 Si avvertono i soggetti che avanzeranno richiesta di partecipazione ad entrambe le 
procedure che in sede di sorteggio,  qualora uno di essi sia sorteggiato per la nego-
ziazione di un servizio automaticamente non potrà essere sorteggiato per essere in-
vitato alla negoziazione dell'altro.  

 
  In caso di presentazione di istanze in numero inferiore a CINQUE si procederà ugualmente 
all'esperimento delle procedure invitando i soggetti che hanno presentato richiesta di partecipazio-
ne ed  in possesso dei  requisiti minimi previsti.  
 
  I soggetti scelti saranno invitati, con apposita lettera, a presentare la propria offerta. Nella 
lettera invito saranno evidenziati tutti gli elementi essenziali per la prestazione richiesta e tutte le 
condizioni contrattuali di esecuzione. 
 

 Si avverte sin da ora che sia la lettera di invito che ogni ulteriore comunicazione con-
nessa e conseguente alla stessa  sarà inviata esclusivamente a mezzo PEC a cui dovrà 
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essere data risposta entro e non oltre i cinque giorni successivi a pena decadenza.   
   
  La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 262 
comma 3 dPR 207/2010 e s.m.i.  determinato mediante ribasso percentuale unico relativo all'im-
porto presunto del servizio comprendente sia le prestazioni professionali che le spese.  
 
  La sussistenza dei requisiti, già dichiarati in sede di prequalificazione e confermati in sede di 
offerta, saranno verificati in capo all'affidatario mediante presentazione dei certificati di buona e-
secuzione dei servizi dichiarati o altra documentazione idonea a verificare l'effettivo svolgimento 
della prestazione (art. 263, comma 2, D.P.R. 207/2010). 
 
 Ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/06, prima di disporre l’aggiudicazione la mi-
gliore offerta potrà essere sottoposta a verifica di congruità. 
 

Si avverte sin da ora che l'avvio della procedura non costituisce obbligo al comple-
tamento della stessa  in special  modo nel caso in cui nel corso della stessa si veri-
fichi un definanziamento dell'intervento, pertanto, questo ENTE  APPALTANTE  si 
riserva l'insindacabile facoltà di differire, spostare o revocare il presente procedi-
mento di affidamento, senza alcun diritto dei candidati all'inserimento nelle liste a 
rimborso spese o quant’altro anche nel caso in cui non possa farsi luogo 
all’affidamento definitivo 

 
10. FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO COMPETENZE: 

 

 Il finanziamento dell’intervento è assicurato dalle risorse economiche  del  PON SICUREZZA:  
“ PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR -  SICUREZZA PER LO SVILUPPO – OBIETTIVO CON-
VERGENZA 2007/2013”  -  Obiettivo operativo 2.5 – PROGETTO DI RECUPERO E RIUSO DEL PA-
LAZZO TETI MAFFUCCINI DA DESTINARE A POLO DELLA LEGALITÁ,  in relazione a tanto tutti i pa-
gamenti soggiacciono alle modalità di gestione del PON SICUREZZA in deroga alle norme genera-
li 
 Non è prevista alcuna anticipazione sull’importo delle competenze. 
 
 È esclusa la possibilità della cessione dei crediti per contratto derivante da affidamenti di 
interventi e progetti  ammessi al finanziamento del PON SICUREZZA;  
 
 IN DEROGA AI TERMINI TEMPORALI PREVISTI  DALLE NORME PER I PAGAMENTI delle spe-
se sostenute dal soggetto attuatore si avverte che in relazione alla fonte di finanziamento (PON SI-
CUREZZA) ai pagamenti delle competenze  è delegato il “FONDO DI ROTAZIONE”  del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio Pagamenti della 
Segreteria Tecnica del PON subordinata all’esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento 
in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il “FON-
DO DI ROTAZIONE” e, quindi, l’Amministrazione Comunale non potrà essere ritenuta responsabi-
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te dei ritardi che potronno o potrebbero verilicarsî nello lÍquídazîone delle fatture dovuti olla

mdncota dísponibilítà delle citate risorse;

Per il pagamento oi professionisti glistessi dovendo indicore,giù in fase di portecipozione,

la porte o lo funzione che svolgeranno e devono indîcore anche lo percentuale dî competenzo re-

Iotivo all'importo previsto per i seruizí ín oggefto.

t pogomenti sono subordinati alla sottoscrizione del disciplinare/convenzione di incarico,

che non è impegnotivo per questo Ente beneficiorio del finonziamento, finche non è approvato

dall'Autorità competente, Responsabile d'Obiettivo Operotivo di Lineo di lnteruento e registrato

presso gti Organi di Controtto. La mancota approvozíone del disciplinore/convenzione e di ogni

altro atto soggetto ad approvazione da pdrte dell'Autorità competente non potrà essere dedotto

quale causa per la richiesta di pagamento e/o danni ol Comune di Santa Maria Copud Vetere.

Ai sensi dell'ort. 73 det D.Lgs. 30.6.2003 n. 796, si preciso che iltrattamento dei dati personoli

sarà improntato o liceitù e correttezza nella pieno tutela dei dirítti dei concorrenti e della loro riser-

vatezza: il trattamento dei dati ha la finalità di consentire I'occertamento dell'idoneitù dei concor-

renti a partecipore ollo procedura di offidamento di cui trottasi.

t doti forniti sono indispensabili per il raggiungimento delle suddette finalitù e sono trattoti

per adempiere ogli obblighi ed ai compiti previsti dollo normativa vigente in materio. ilTitolare del

trottamento dei dati è il Comune di Sonto Morio Capuo Vetere.

Responsabile del trottomento dei dati è l'ing. ROBERTO Dl TOMMASO Dirigente del Settore

TECNTCO LAVORT PUBBLIC\ E MANUTENZIONE, domiciliato per la carico presso ilComune diS. Mo-

ria C. V., Via Albana ex tstituto Lucarelli - tel 0823 813141 - fox 0823 813138.

tl Responsobile del Procedimento è l'ing. ROBERTO DITOMMASO Dirigente del Settore TEC-

NICO LAVORT PUBBL\C\ E MANIJTENZIONE, ol quale potronno essere richieste tutte le informozioni

tecniche ed omministrative relative al presente awiso.

Sonta Morio Capuo Vetere, oddì 17/07/2015

SETTORE TECNICO AVORI PUBBL'CI E

Comune dî S. Mdúa C.V. -Vio Albona ex tstituto Lucorelli - 87055 S. Morid C. V. (Caserto)
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