Finanziato dall’Unione Europea
NextGenerationEU

ENTE BENEFICIARIO – ATTUATORE

COMUNE DI
MONTECORVINO ROVELLA
(Provincia di Salerno)

AREA TECNICA PRIMA
“REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT CON SERVIZI E FORESTERIA IN
VIA PACE – PNRR M5-C2-3.1 – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” – CLUSTER 3 –
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G75B22000070001”

AVVISO ESPLORATIVO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
FINALIZZATE ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
AI QUALI INOLTRARE RICHIESTE DI OFFERTA (CONFRONTO DI PREVENTIVI)
SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI
PREMESSA:
Il Comune di Montecorvino Rovella (SA) è beneficiario del contributo di cui al Decreto del Capo del
Dipartimento per lo Sport del 5.8.2022 a valere sulle risorse del PNRR, Missione 5 - Inclusione e coesione,
Componente 2 - Infrastrutture sociali, famiglie, comunità, e terzo settore (M5C2), Misura 3 - Investimento
3.1 “Sport e inclusione sociale", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - CLUSTER 3 CUP: J55B22000200006.
Il finanziamento, che è stato concesso al Comune di Montecorvino Rovella dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, riguarda la “Realizzazione del nuovo palazzetto dello sport con
servizi e foresteria in via Pace”, per un importo complessivo di € 4.150.000,00 (di cui € 150.000,00
compartecipazione dell’Ente mediante richiesta di mutuo presso l’Istituto per il Credito Sportivo).
OGGETTO DELL’APPALTO:
Affidamento dei seguenti servizi tecnico professionali, afferenti la realizzazione del suddetto intervento:
1) attività di Geologia, Sondaggi, prove geologiche, relazione geologica;
2) attività di Progettazione Definitiva/Esecutiva, compreso il Coordinamento della Sicurezza in fase di
Progettazione (in un unico step);
3) attività di Direzione dei Lavori;
4) attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
5) attività di verifica del progetto esecutivo;
6) attività di collaudo tecnico-amministrativo e collaudatore statico in corso d’opera.
AMMINISTRAZIONE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
1) Comune di Montecorvino Rovella (SA), Piazza P.B. Giovanni da Montecorvino – cap. 84096.
2) Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è:
-

arch. Giovanni Peduto;
tel. 089 8021638;
mail: gpeduto@comune.montecorvinorovella.sa.it;
pec: protocollo@pec.comune.montecorvinorovella.sa.it.

LUOGO DI ESECUZIONE
Il luogo di svolgimento del contratto è il Comune di Montecorvino Rovella (Sede Comunale e area di
intervento in via Pace).
P.zza P.B. Giovanni da Montecorvino
(tel. 089.8021611 * PEC: protocollo@pec.comune.montecorvinorovella.sa.it * p.i.: 00554740654)
www.comune.montecorvinorovella.sa.it
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CONDIZIONI E IMPORTI A BASE DEGLI AFFIDAMENTI
1) Categoria d’opera: “Edilizia”;
2) Destinazione funzionale: “Cultura, vita sociale, sport, culto”;
3) ID. Opere: E.13;
4) Grado di complessità (G): 1,20;
5) Importi a base di affidamento riguardanti il presente avviso:
5.1 € 10.609,93 oltre cassa previdenziale ed IVA, per l'attività di Geologia, Sondaggi, prove
geologiche, relazione geologica;
5.2 € 97.252,90 oltre cassa previdenziale ed IVA, per l'attività di Progettazione
Definitiva/Esecutiva, compreso il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione;
5.3 € 112.314,06 oltre cassa previdenziale ed IVA, per l'attività di Direzione dei Lavori;
5.4 € 63.982,17 oltre cassa previdenziale ed IVA, per l'attività di Coordinamento della Sicurezza in
fase di Esecuzione;
5.5 € 33.270,73 oltre cassa previdenziale ed IVA, per l'attività di verifica del progetto esecutivo;
5.6 € 24.569,15 oltre cassa previdenziale ed IVA, per l’attività di collaudo tecnico-amministrativo e
collaudatore statico in corso d’opera;
6) L'appalto è finanziato con le risorse del PNRR, Missione 5 - Inclusione e coesione, Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità, e terzo settore (M5C2), Misura 3 - Investimento 3.1
“Sport e inclusione sociale", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - CLUSTER 3 CUP: J55B22000200006;
7) La realizzazione dell’opera dovrà mirare al rispetto:
-

dell’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il
principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la
Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici
sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento
sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

-

dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo
all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di
protezione e valorizzazione dei giovani;

-

della Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure PNRR, del 9.2.2022,
adottata dal Ministro per le disabilità (in G.U. n.74 del 29.3.2022) che prevede che
nell’attuazione degli interventi gli Enti territoriali dovranno garantire i principi volti alla
realizzazione di pratiche dirette all’aumento del grado di inclusione delle persone con
disabilità.

DURATA DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI
1) L’incarico relativo alle attività di Geologia, Sondaggi, prove geologiche, relazione geologica, dovrà
essere completato entro giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi dalla stipula del contratto o dal
verbale di avvio del servizio;
2) L’incarico relativo alle attività di Progettazione Definitiva/Esecutiva (in un unico step), compreso il
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, dovrà essere completato entro giorni 45
(quarantacinque) naturali e consecutivi dalla stipula del contratto o dal verbale di avvio del servizio;
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3) L’incarico relativo alle attività di Direzione dei Lavori, durerà in funzione dell’andamento dei lavori,
la cui conclusione è prevista entro il 31.01.2026;
4) L’incarico relativo alle attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, durerà in
funzione dell’andamento dei lavori, la cui conclusione è prevista entro il 31.01.2026;
5) L’incarico relativo alle attività di Verifica del Progetto Definitivo/Esecutivo, dovrà essere completato
entro giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi, dalla data di trasmissione del progetto esecutivo da
parte del professionista incaricato;
6) L’incarico relativo alle attività di collaudo tecnico-amministrativo e collaudatore statico in corso
d’opera, durerà in funzione dell’andamento dei lavori, la cui conclusione è prevista entro il 31.01.2026.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La presentazione della manifestazione di interesse al presente avviso esplorativo da parte degli operatori
economici interessati, dovrà pervenire (a pena di esclusione) esclusivamente tramite l’indirizzo PEC
protocollo@pec.comune.montecorvinorovella.sa.it entro e non oltre il 03.12.2022 (dieci giorni dopo la
pubblicazione), e dovrà contenere la domanda di partecipazione redatta sul modello allegato (Allegato A),
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico interessato.
Alla domanda, inoltre, devono essere allegati, a pena di esclusione dalla procedura:
1) Copia fotostatica (in formato pdf) di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i;
2) Curriculum formativo/professionale, in formato europeo, nel quale evidenziare l’espletamento di
incarichi analoghi, svolti in ambito pubblico e privato, reso quale autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000 e s.m.i., firmato digitalmente.
Si precisa inoltre, che ogni operatore economico, in qualsiasi forma esso intenda partecipare (libero
professionista singolo, raggruppamento temporaneo, società di ingegneria, ecc.), potrà manifestare
interesse per uno soltanto dei sei incarichi professionali da affidare, pena l’esclusione. Per tanto
l’oggetto della PEC con la quale inoltrare la domanda dovrà riportare espressamente la seguente dicitura
“Manifestazione di interesse affidamento incarico professionale - …… (SPECIFICARE UNO
SOLTANTO tra Geologia, Progettazione, Direzione lavori, Coordinamento Sicurezza in Esecuzione,
Verifica Progetto Esecutivo o Collaudo) …… - per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport in via
Pace”.
CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti possono essere indirizzate al RUP esclusivamente
tramite l’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.montecorvinorovella.sa.it entro e non oltre il 28.11.2022
(cinque giorni dopo la pubblicazione).
Le risposte a tutti i quesiti posti, saranno pubblicate in forma anonima sul sito web dell’Ente alla pagina
“Amministrazione Trasparente” nella sezione: Bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici……/Avvisi vari, entro il 01.12.2022 (due giorni prima dal termine di scadenza per la
presentazione delle manifestazioni di interesse).
REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I professionisti interessati per essere ammessi alla presente selezione devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:


Requisiti di ordine generale (art. 80, D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
Sono esclusi dal presente avviso esplorativo i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione di
cui all’art. 80, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
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Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai candidati di partecipare al
medesimo avviso in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali
componenti di una associazione temporanea o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto si deve
intendere sussistente anche per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi
forma, in una società di professionisti o in una società di ingegneria delle quali il professionista è
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti
comporta l’esclusione dalla procedura di entrambi i soggetti.


Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
I partecipanti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere iscritti presso i
competenti ordini professionali abilitanti all’espletamento delle attività professionali oggetto dei presenti
affidamenti.
I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo le
modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri professionali o commerciali di
cui all’allegato XVI del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.
Per i professionisti che intendono partecipare per l’affidamento gli incarichi di COORDINATORE
DELLA SICUREZZA (in fase di progettazione ed in fase in fase di esecuzione), è previsto
obbligatoriamente il possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Per i professionisti che intendono partecipare per l’affidamento dell’incarico di VERIFICA DEL
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, è previsto obbligatoriamente il possesso di un sistema interno
di controllo della qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2015 certificato da Organismi accreditati ai
sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.
Per i professionisti che intendono partecipare per l’affidamento dell’incarico di COLLAUDATORE, è
prevista obbligatoriamente l’iscrizione all’Ordine degli Architetti o degli Ingegneri con anzianità non
inferiore ai 10 (dieci) anni;



Requisiti di partecipazione e capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.lgs. n.
50/2016)
-

Relativamente alle attività di Geologia, Sondaggi, prove geologiche, relazione geologica,
l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi analoghi (Geologia, Sondaggi, prove
geologiche, relazione geologica), relativi ad opere/interventi per un importo complessivo non
inferiore all’importo previsto dei lavori cui si riferisce la prestazione (€ 3.121.200,00);

-

Relativamente alle attività di Progettazione Definitiva/Esecutiva, compreso il Coordinamento
della Sicurezza in fase di Progettazione, l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di
servizi di Ingegneria e di Architettura analoghi (Progettazione Definitiva/Esecutiva compreso il
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione) relativi a lavori appartenenti alla
categoria d’opera: “Edilizia” - Destinazione funzionale: “Cultura, vita sociale, sport, culto” –
ID. Opere: E.12/E.13, per un importo complessivo non inferiore all’importo previsto dei lavori
cui si riferisce la prestazione (€ 3.121.200,00);

-

Relativamente alle attività di Direzione dei Lavori, l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci
anni di servizi di Ingegneria e di Architettura analoghi (Direzione dei Lavori) relativi a lavori
appartenenti alla categoria d’opera: “Edilizia” - Destinazione funzionale: “Cultura, vita
sociale, sport, culto” – ID. Opere: E.12/E.13, per un importo complessivo non inferiore
all’importo previsto dei lavori cui si riferisce la prestazione (€ 3.121.200,00);

-

Relativamente alle attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, l’avvenuto
espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di Ingegneria e di Architettura analoghi
(Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione) relativi ad opere/interventi per un importo
complessivo non inferiore all’importo previsto dei lavori cui si riferisce la prestazione (€
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3.121.200,00);
-

Relativamente alle attività di Verifica del Progetto Esecutivo, l’avvenuto espletamento negli
ultimi dieci anni di servizi di Ingegneria e di Architettura analoghi (Verifica del Progetto
Esecutivo) relativi ad opere/interventi per un importo complessivo non inferiore all’importo
previsto dei lavori cui si riferisce la prestazione (€ 3.121.200,00);

-

Relativamente alle attività di Collaudo tecnico-amministrativo e Collaudo statico in corso
d’opera, l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di Ingegneria e di Architettura
analoghi (Collaudo tecnico-amministrativo e Collaudo statico in corso d’opera) relativi ad
opere/interventi per un importo complessivo non inferiore all’importo previsto dei lavori cui si
riferisce la prestazione (€ 3.121.200,00);

Gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei requisiti minimi di capacità richiesti dal
presente avviso, che dovranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., secondo quanto
previsto nell’apposito modello allegato.
TIPOLOGIA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E SCELTA DELL’OPERATORE ECONOMICO
L’affidamento dei sei incarichi professionali, avverrà ai sensi dell’art. 36, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, come
modificato dall’art. 1, c. 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, successivamente modificato dall’art. 51, c. 1, lett.
a), sub 2.1) della Legge n. 108/2021, ovvero, mediante affidamento diretto previa consultazione (richiesta di
preventivo) di più operatori economici, individuati in seguito ad apposita manifestazione di interesse, quindi
senza procedimento di gara.
Specificatamente, sul MEPA di Consip, sarà avviato un confronto di preventivi per ogni singolo affidamento
di incarico professionale, a cui saranno invitati gli operatori economici che avranno manifestato interesse al
rispettivo incarico. A tal proposito si ribadisce che ogni operatore economico potrà manifestare interesse
per uno soltanto dei sei incarichi professionali da affidare, pena l’esclusione.
Al fine di poter essere invitati al confronto di preventivi sul MEPA, oltre ad essere in possesso dei requisiti
descritti in precedenza, gli operatori economici interessati dovranno obbligatoriamente essere iscritti sul
portale “acquistinretepa” ed abilitati negli specifici “Bandi/Iniziative” e relative “Categorie”, in funzione dei
rispettivi incarichi, secondo quanto riportato nella seguente tabella:
Incarico di interesse
Geologia, Sondaggi, prove geologiche,
relazione geologica
Progettazione Definitiva/Esecutiva,
compreso il Coordinamento della Sicurezza
in fase di Progettazione

Bando/Iniziativa
Servizi professionali
Servizi professionali

Servizi professionali

Direzione dei Lavori
Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione
Verifica del Progetto Esecutivo
Collaudo tecnico-amministrativo e Collaudo
statico in corso d’opera

Servizi professionali
Servizi professionali
Servizi professionali

Categoria di Abilitazione obbligatoria
Servizi professionali di consulenza ingegneristica
Servizi professionali di progettazione di opere di ingegneria
civile e industriale
Servizi professionali direzione dei lavori
Servizi professionali coordinamento della sicurezza
Servizi professionali di verifica della progettazione di opere
di opere di ingegneria civile e industriale
Servizi professionali collaudo di opere di ingegneria civile
e industriale

Quindi, se al momento dell’avvio del confronto di preventivi sul MEPA, l’operatore economico che ha
manifestato interesse verso un determinato incarico professionale non risulterà abilitato alla relativa
“Categoria” di servizi professionali, non potrà essere invitato e, per tanto, automaticamente escluso.
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Per ogni incarico professionale si procederà all’aggiudicazione in favore dell’operatore economico che avrà
presentato il preventivo più basso in termini economici, purchè venga ritenuto congruo e corrispondente alle
esigenze dell’Ente. Resta ferma quindi, la facoltà della stazione appaltante di richiedere eventuali
chiarimenti, informazioni, spiegazioni, ecc., sul preventivo offerto.
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono presentare domanda i soggetti indicati dagli art. 45, 46 e 47 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Si precisa che in caso di presentazione di domanda da parte di raggruppamento temporaneo di Professionisti,
Associazione di Professionisti, Società di Ingegneria, ciascun professionista dovrà personalmente
sottoscrivere il proprio curriculum e dichiarare che, in caso di affidamento dell’incarico, verrà conferito
mandato irrevocabile al professionista capogruppo. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere,
ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 3 del Decreto 263/2016 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato
da meno di 5 anni all’esercizio della professione.
CAUSE DI ESCLUSIONE
La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti che non rispettano le prescrizioni contenute nel presente
avviso, fatte salve le regolarizzazioni ammissibili, in base alla vigente normativa in materia.
VARIE
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma viene
pubblicato al solo fine di eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo.
La pubblicazione del presente invito e la ricezione della manifestazione di interesse non comportano per il
Comune alcun obbligo nei confronti dei Soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia
prestazione da parte del Comune, a qualsiasi titolo.
Il presente invito non è pertanto vincolante per il Comune il quale si riserva la facoltà di recedere dalle
trattative in qualunque fase delle stesse, senza che ciò faccia sorgere alcun diritto e/o aspettativa in capo ai
partecipanti alla selezione per il solo fatto di avere manifestato interesse.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti verranno trattati, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. esclusivamente nell'ambito
della presente procedura. In relazione a tali dati, l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del
suddetto decreto.
Con l'invio e la sottoscrizione della manifestazione d’interesse, il soggetto partecipante esprime il consenso
al predetto trattamento.
Allegato:
Allegato A - Modello di manifestazione di interesse
Montecorvino Rovella, 23.11.2022
Il Capo Area Tecnica Prima
Arch. Giovanni Peduto
f.to digitalmente
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