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 COMUNE DI FRATTAMINORE 
PROVINCIA DI NAPOLI 

 

Urbanistica Edilizia Privata 

Pec: urbanistica.frattaminore@asmepec.it 

 

Prot. n°8253 del 14.05.2019 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

 

INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE FINALIZZATE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DEI SERVIZI DI INDAGINE E 

STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 1° LIVELLO ED ANALISI DELLE 

CONDIZIONI LIMITE DI EMERGENZA.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In esecuzione della propria determinazione n.  7       del  08.05.2019        R.G.              n. 378    ; 

 

RENDE NOTO 

 

che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 31, comma 8, e 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., e delle Linee Guida n. 1 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneri”, 

approvate con delibera ANAC n. 138/2018, parte IV. Punto 1.3, intende espletare, con il presente 

avviso, un'indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di 

professionisti ovvero operatori economici, in possesso dei requisiti di carattere generale e dei 

requisiti tecnico-professionali, per la loro eventuale consultazione per l'acquisizione della 

prestazione di cui in oggetto. 

A tal fine si forniscono le seguenti notizie.. 

 

1. OGGETTO DELL'AVVISO 
Le prestazioni professionali che si intendono affidare sono: 

 INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 1° LIVELLO ED 

ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE DI EMERGENZA. 

 

2. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INCARICO: 

L’incarico ha per oggetto la predisposizione dello Studio di Microzonazione Sismica di Livello I 

(MS) e delle Analisi delle Condizioni Limite per l’Emergenza (CLE), da effettuarsi da operatore 

economico unico ovvero in R.T.P tra un geologo e una figura (ingegnere/architetto) in possesso dei 

requisiti per la redazione della CLE, da redigersi secondo gli “Indirizzi e criteri per la 

Microzonazione sismica” approvati dalla conferenza delle Regioni e Province Autonome il 

13/11/2008, e secondo i criteri approvati con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 

n. 1755 del 27/04/2012, nonché secondo le indicazioni della Commissione Tecnica Nazionale per il 

supporto ed il monitoraggio degli studi di Microzonazione Sismica presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile. 

Inoltre, lo studio di MS livello I e CLE dovranno essere rispettosi dell’O.P.C.M. 4007/2012 e delle 

disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico per il cofinanziamento di studi di microzonazione 

sismica di livello 1 accompagnati dall’analisi della condizione limite per l’emergenza (CLE), 

approvato con Decreto Dirigenziale n. 14 del 19.06.2018 della Regione Campania e pubblicato sul 

B.U.R.C. n. 43 del 21 Giugno 2018. 
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Lo studio è finalizzato a porre in evidenza i fattori che concorrono alla modifica della pericolosità 

sismica locale e a valutare qualitativamente le caratteristiche sismiche del territorio in funzione del 

Piano Urbanistico Comunale e del Piano di Emergenza, nella parte relativa al rischio sismico, atteso 

che una volta realizzato e certificato, il medesimo studio dovrà essere recepito, obbligatoriamente, 

nei predetti strumenti. 

 

3. ELABORATI DA PRODURRE: 

A. Per le indagini MS di livello I: 
1) Carta delle indagini. in scala almeno 1:10.000 (preferibilmente di maggiore dettaglio).  

Generalmente nella Carta delle indagini sono indicati: 

o la localizzazione delle indagini pregresse raccolte; 

o il tipo di indagini; 

o le aree dove si ritiene importante o indispensabile che vengano effettuate ulteriori 

indagini (si segnalano in questo modo le aree in cui le incertezze sui risultati di 

questo livello di approfondimento sono maggiori) 

2) Carta geologico-tecnica per la microzonazione sismica. Tale cartografia, deriva 

essenzialmente da una revisione a scala di dettaglio delle cartografie geologiche e 

geomorfologiche esistenti unitamente a tutti i dati litologici, stratigrafici e litotecnica 

acquisiti.  

3) Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica (MOPS). la carta individua le 

microzone ove, sulla base di osservazioni geologiche e geomorfologiche e della valutazione 

dei dati litostratigrafici (si sottolinea che si tratta di dati pregressi, già disponibili per l’area), 

è prevedibile l’occorrenza di diversi tipi di effetti prodotti dall’azione sismica 

(amplificazioni, instabilità di versante, liquefazione, ecc.). Questa carta dovrà essere 

prodotta, seguendo le indicazioni fornite dagli Indirizzi e criteri per la Microzonazione 

Sismica (ICMS). 

4) Relazione Tecnica illustrativa. La relazione dovrà descrivere tutti gli elementi 

caratterizzanti gli elaborati e le indagini sopraccitate nonché indicare le problematiche 

presenti, le metodologie di indagine utilizzate, le procedure di analisi ed elaborazione 

effettuate ed un commento dei risultati prodotti. Il soggetto realizzatore dovrà impegnarsi 

alla realizzazione delle attività di studio e indagini di MS, nel rispetto delle modalità 

previste dalle specifiche tecniche regionali. Ulteriori indagini aggiuntive e studi di maggiore 

dettaglio potranno essere condotti dal soggetto realizzatore purché non in contrasto con 

quanto indicato dagli ICMS e dalle specifiche tecniche regionali. 

B. Per le analisi CLE: 

- Schede di analisi. L'analisi prevede la compilazione di 5 tipologie di schede seguendo gli 

standard previsti dall’O.P.C.M 4007/2012 (articolo 18, comma 4): 

1.(ES) Edificio Strategico;  

2.(AE) Area di Emergenza;  

3.(AC) Infrastruttura Accessibilità/Connessione;  

4.(AS) Aggregato Strutturale;  

5.(US) Unità Strutturale. 

La Scheda Indice, che riassume i dati caratteristici dell’analisi, deve riportare la firma 

del RUP, una volta avvenuta la validazione da parte del Dipartimento di Protezione 

Civile. La redazione delle schede avviene attraverso il software messo a disposizione 

dalla Protezione Civile, seguendo gli standard previsti dall’O.P.C.M 4007/2012 

(articolo 18, comma 4) e scaricabile dal sito del Dipartimento stesso o della Regione 

Campania/Rischio Sismico. Prevista la stampa finale delle schede in pdf e l'esportazione 

del database in formato mdb. 

- Elaborati cartografici. Produzione della Carta degli Elementi, in cui individuare gli oggetti 

analizzati su di una cartografia di base. 

- Relazione illustrativa. La Relazione illustrativa dovrà essere così articolata: 

a. Introduzione: Composizione del team di rilevamento, periodo temporale dell’incarico, 
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ecc.  

b. Dati di base: Indicare quanti e quali dati sono stati utilizzati per l’analisi della CLE; 

segnalare eventuali carenze.  

c. Criteri di selezione degli elementi del sistema di gestione dell'emergenza: Descrivere i 

criteri con i quali sono stati selezionati gli elementi per l’analisi della CLE, in particolar 

modo Edifici Strategici, Aree di Emergenza e infrastrutture di 

Accessibilità/Connessione; Evidenziare eventuali compresenze di funzioni strategiche 

all’interno dello stesso Edificio Strategico; Segnalare eventuali soppressioni o 

inserimenti di ES e/o AE aggiuntivi e non indicati negli strumenti di pianificazione di 

emergenza (Piano intercomunale di Protezione civile _ Sezione rischio sismico); 

indicare le motivazioni di tali soppressioni/inserimenti.  

d. Indicazioni sintetiche per il Comune: Segnalare eventuali criticità emerse durante 

l’analisi; Eventualmente evidenziare possibili ricadute in termini di pianificazione 

comunale.  

e. Elaborati cartografici: Elenco degli elaborati prodotti. 

Tutti gli elaborati dovranno essere redatti in conformità alla normativa vigente e dei manuali 

approvati.  

 

4. IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE - FINANZIAMENTO -TEMPO DI 

ESECUZIONE 

Il compenso per le prestazioni oggetto del presente incarico è pari ad € 26.250,00 (euro 

ventiseimiladuecentocinquanta/00) comprensivo di contributi previdenziali e IVA di cui € 

20.250,00 quale cofinanziamento regionale ed € 6.000,00 quale cofinanziamento del comune. 

(Determina n. 7 del 08.05.2019). 

Il concorrente dovrà tenere conto che quanto previsto compensa, in modo forfettario, tutte le spese, 

nessuna esclusa, relative allo svolgimento dell’incarico in oggetto. 

La prestazione oggetto dell'incarico è  finanziata: 

- per l'importo di €. 20.250,00 con il contributo di cui al D.D. N. 45 del 22/11/2018 della U.O.D. 

91 – staff funzioni di supporto tecnico operativo (Pubblicato sul BURC n. 87 del 26/11/2018) 

con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva degli ammessi a finanziamento in 

relazione alle istanze relative all'avviso pubblico per la concessione di contributi per la 

realizzazione delle indagini e studi di microzonazione sismica di livello 1 accompagnati 

dall'analisi della Condizione Limite per L'Emergenza (C.L.E.) di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) di 

cui alle Ordinanze nn. 52/2013, 171/2014 e 293/2015 (allegato A al DD14/2018); 

- per l'importo di €. 6.000,00  quota cofinanziata con fondi del bilancio comunale 

Si precisa fin d'ora che il pagamento della quota relativa al finanziamento regionale sarà 

corrisposto ad avvenuto accredito della relativa somma da parte della Regione Campania, per 

cui il soggetto cui sarà affidato l'incarico dovrà rinunciare fin d'ora a qualsiasi pretesa 

(contrattuale, precontrattuale, indennitaria, risarcitoria o comunque denominata) in caso di 

mancata e/o ritardata erogazione del contributo. 

Lo studio dovrà essere completato entro e non oltre 90 giorni n.c.c. dalla sottoscrizione della 

convenzione, con la consegna della documentazione tecnica finale in formato cartaceo, digitale e 

GIS in duplice originali da trasmettere agli Enti competenti.  

 

5.  REQUISITI  RICHIESTI: 

I soggetti che intendono partecipare alla manifestazione di interesse devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

 operatore economico o RTP composto da soggetti in possesso di laurea quinquennale in 

Scienze Geologiche e in Ingegneria o in Architettura (Si evidenza che, così come previsto 

dall’Avviso Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale Regionale di ammissione a 

finanziamento, gli studi di MS dovranno essere redatti dalla figura professionale del geologo 

abilitato, mentre le analisi della CLE dalla figura professionale dell'ingegnere e/o architetto 
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abilitato); 

 iscrizione all’albo professionale dell’Ordine di appartenenza (sono ammessi a partecipare i 

soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs n. 50/2016, aventi sede legale nel territorio dell’Unione 

Europea alla data di pubblicazione del presente avviso); 

 aver espletato, negli ultimi 10 anni, almeno un incarico professionale per conto di Enti 

Pubblici, riguardante studi di Microzonazione Sismica ovvero di Analisi delle Condizioni 

Limite di Emergenza di livello 1; 

 di essere in possesso della regolarità contributiva; 

 di avere esperienza nel trattamento dei dati in ambiente GIS. 

Le figure minime necessarie per partecipare in costituendo RTP sono: un Geologo (che deve 

dimostrare di aver già svolto servizio analogo) abilitato e un  Ingegnere (o Architetto) iscritti ai 

relativi albi di appartenenza, relativamente alla CLE.   

I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria ex art. 48 del D. Lgs n. 

50/2016, si qualificano per la dimostrazione dei requisiti maturati dalle singole società che 

partecipano al consorzio stabile e comunque entro il limite dei dieci anni precedenti la 

pubblicazione del presente avviso. 

Sono ammessi alla partecipazione i soggetti di cui all’art. 46,  comma 1 lettere a) b) c) , d) , e), f), 

del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. , ovvero:  

a. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli associati, le società tra 

professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i 

GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e 

privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-

amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con 

riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici 

decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi 

della vigente normativa;  

b. le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli 

appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di 

cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società 

cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per 

committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, 

ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico 

economica o studi di impatto ambientale;  

c. società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto 

del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro 

quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono 

studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di 

congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché' eventuali attività di produzione di beni 

connesse allo svolgimento di detti servizi;  

d. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV dalle “categorie 

tecniche” stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi Paesi;  

e. i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);  

f. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 

formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori ((dei servizi di ingegneria 

ed architettura.))  

Le società di professionisti, le società di ingegneria e i consorzi devono essere in possesso dei 

requisiti di cui agli artt. 46 e 47 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché degli artt. 254, 255 e 256 del 

D.P.R. 207/2010 e s.m.i. .  

Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento dovrà 

essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti e non deve trovarsi in alcune delle 

condizioni di divieto di partecipazione, pena esclusione dell’intero raggruppamento.  
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Nel caso in cui gli interessati in possesso dei requisiti generali risultassero carenti dei requisiti di 

carattere tecnico organizzativo richiesti dalla presente avviso e volessero partecipare alla gara 

utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel 

rispetto delle prescrizioni del DPR n. 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 88 del D.Lgs n. 

50/2016 e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi del medesimo articolo. 

Il termine temporale a cui fare riferimento è quello di scadenza per la presentazione della 

manifestazione d’interesse. Ciascun soggetto non può comparire autonomamente o quale 

componente di un raggruppamento o di uno studio associato o di una società, a pena di esclusione 

per entrambi. I soggetti che manifestano il loro interesse dovranno fornire il nominativo del/i 

professionista/i che svolgerà/nno l’incarico.  

 

 

6.  PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 previa indagine di 

mercato diretta agli operatori economici in possesso dei requisiti adeguati all’affidamento al fine di 

garantire il rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del citato decreto. La stazione appaltante 

inviterà, per il tramite della piattaforma telematica ASMECOMM, due  soggetti selezionati dal 

Responsabile del procedimento, attraverso la valutazione delle manifestazioni di interesse 

pervenute, a presentare offerta/preventivo in ribasso, a pena di esclusione, entro il termine 

perentorio di sette giorni dalla data della richiesta di preventivo. 

La Stazione Appaltante provvederà alla selezione di n. 2 (due) operatori economici da invitare a 

presentare offerta/preventivo secondo i criteri di seguito esposti:  

a. numero di manifestazione di interesse superiore a n. 2 (due): L’Amministrazione procederà 

tramite sorteggio pubblico ad estrarre n. 2 (due) operatori economici che saranno invitati a 

presentare offerta; 

b. manifestazione di interesse in numero inferiore o uguale a n. 2 (due): si procederà all’invio 

della lettera d’invito a tutti coloro che hanno manifestato interesse nelle modalità stabilite dal 

presente avviso.  

L’eventuale sorteggio in forma anonima si terrà con modalità pubblica alle ore 12,00 del giorno 

23.05.2019 mediante la piattaforma ASMECOMM. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

L'incarico verrà conferito con apposita determinazione dirigenziale e sarà formalizzato con la 

stipula di apposita lettera commerciale, contenente le specifiche clausole contrattuali. 

 

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DELLA MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE-  

L’operatore economico interessato deve produrre l’istanza, redatta in conformità al contenuto del 

Modello A, allegato al presente avviso, sottoscritta DIGITALMENTE dal legale rappresentante. 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, corredate dalla relativa 

documentazione richiesta, dovranno pervenire in forma TELEMATICA secondo le modalità 

stabilita nel presente avviso.  

Le manifestazioni di interesse dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel 

sistema telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente 

disposto.  

Gli allegati messi a disposizione sulla piattaforma telematica del sito www.asmecomm.it  devono 

essere scaricati, debitamente compilati e sottoscritti.  

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate entro e non 

oltre le ore 11,00 del giorno 22.05.2019. 

Entro il detto termine gli operatori economici interessati dovranno depositare sul sistema (upload), 

collegandosi alla propria area riservata dell’Albo Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, 

nell’apposito spazio Documentazione > Documentazione la seguente documentazione IN 

FORMATO ZIP E FIRMATA DIGITALMENTE, I FILE CONTENUTI ALL’INTERNO 
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DELLA CARTELLA COMPRESSA .ZIP DOVRANNO ESSERE IN FORMATO PDF:  
a. Istanza E DICHIARAZIONE unica redatta sul modello allegato (Allegato A);  

b. Curriculum Vitae che illustri soprattutto:  

1. il possesso di laurea quinquennale in Scienze Geologiche e in Ingegneria o in Architettura; 

2. l'iscrizione all’albo professionale dell’Ordine di appartenenza (numero e data di iscrizione) 

3. l'espletamento, negli ultimi 10 anni, di almeno un incarico professionale regolarmente svolto 

per Enti Pubblici, riguardante studi di Microzonazione Sismica ovvero di Analisi delle 

Condizioni Limite di Emergenza di livello 1; (a tal fine dovranno essere indicate le seguenti 

informazioni minime: Ente Pubblico (denominazione, sede, riferimenti telefonici e 

email/pec cui inoltrare eventuale richiesta di verifiche), numero e data provvedimento di 

affidamento dell'incarico, numero e data del provvedimento di approvazione della 

prestazione, nonché ogni utile elemento per la verifica di quanto dichiarato) 

4. l'esperienza maturata nel trattamento dei dati in ambiente GIS. 

c) (solo in caso di raggruppamento già costituito). Copia dell’atto costitutivo del raggruppamento da 

cui risulti il conferimento del mandato al soggetto indicato come capogruppo  

Nel caso di concorrenti costituiti da professionisti associati temporaneamente o consorziati 

occasionalmente o da associarsi o consorziarsi, la medesima documentazione deve essere prodotta e 

sottoscritta, a pena esclusione, da ciascun concorrente che costituisce o costituirà l’associazione o il 

consorzio; 

I files richiesti dovranno avere formato pdf e firmati digitalmente. 

 

8. ABILITAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, 

comma 1, lett. p) del D.Lgs 50/2016 s.m.i, che si siano abilitati alla procedura, secondo quanto 

previsto dai successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 80 

del d.lgs. 50/2016, nonché di quelli minimi previsti ai sensi dell’art. 83 e dettagliati dal presente 

Avviso.  

Gli Operatori Economici ovvero i liberi professionisti, entro la data indicata al precedente paragrafo 

devono accreditarsi all’Albo Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, con la compilazione, 

tramite processo informatico, dell’apposita scheda d’iscrizione, ed abilitarsi alla manifestazione di 

interesse pena l’impossibilità di partecipare. L’accreditamento e l’abilitazione sono del tutto 

gratuite.  

1. I concorrenti non ancora accreditati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta 

d’iscrizione all’Albo Fornitori e Professionisti, attraverso il link www.asmecomm.it 

2. La richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno 

la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di 

competenza. Dal link https://app.albofornitori.it/alboeproc/net4marketplus selezionare la 

voce “Registrazione gratuita” – Al termine della compilazione delle informazioni richieste 

cliccare la voce “Dashboard”, presente nel menù a scomparsa posto sulla sinistra della 

schermata. Posizionarsi successivamente nel pannello informativo “Iscrizione/Accesso 

Albi” e selezionare il bottone “Visualizza tutti gli Albi N4M”. In corrispondenza dell’Albo 

“Asmel Soc. Cons. A.R.L.” premere l’icona posta sotto la colonna “Home Page” e per 

avviare la procedura di registrazione selezionare il comando “Registrati”, visualizzabile in 

calce alla maschera di autenticazione. 

3. Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni 

fornite a video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati (accreditati) 

dall’Ente all’interno dell’Albo Fornitori e Professionisti.  

4. Alla conclusione della procedura di inserimento a sistema dei propri dati, sia che lo stato 

della registrazione sia attesa o accreditato, deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei 

concorrenti l’abilitazione alla presente procedura. Questa avviene collegandosi al link 

www.asmecomm.it selezionando “Procedure in corso”, richiamando l’avviso in oggetto 

attraverso la stringa “Accreditamento alla procedura” ed inserendo, previa accettazione, i 

propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla procedura collegata al bando. I 
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fornitori già accreditati all’Albo Fornitori Asmel dovranno abilitarsi alla procedura 

utilizzando le credenziali già in loro possesso; coloro che invece non sono accreditati 

potranno procedere, premendo il bottone “Registrati” ed alternativamente all’iter descritto, 

alla creazione di un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi 

(iscrizione light).  

5. Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le 

formalità amministrative, partecipare alla procedura. 

 

Contestualmente all’accreditamento, il gestore del sistema attiva l’account e la password associati 

all’Operatore economico accreditato, permettendo a quest’ultimo di abilitarsi alla procedura, di 

accedere al sistema e di compiere tutte le azioni previste per la presente manifestazione di interesse.  

N.B: Anche se già precedentemente accreditati all’Albo Fornitori e Professionisti, gli OO.EE. 

interessati a presentare la propria manifestazione d’interesse dovranno in ogni caso necessariamente 

ottemperare alle operazioni previste dall’ ABILITAZIONE ALLA PROCEDURA.  

Al fine di potersi abilitare con successo alla procedura le Imprese dovranno selezionare, all’interno 

della sezione “Categorie”, presente nel form di iscrizione, le seguenti categorie merceologiche:  

 

CATEGORIA 1 – CATEGORIE TECNICHE 
Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente 

raggruppate nei modi prescritti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, ogni O.E. facente parte del 

Raggruppamento o del Consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni previste ai precedenti punti 

(accreditamento al portale). Solo l'O.E. mandataria/capogruppo (o designata tale) provvederà invece 

ad effettuare l'abilitazione alla procedura. 

 

9. ALTRE INFORMAZIONI 

La manifestazione d’interesse non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né 

parimenti prevede alcuna graduatoria di merito, bensì semplicemente l'individuazione del soggetto 

al quale affidare l’incarico. La manifestazione d'interesse non comporta l'assunzione di alcun 

obbligo specifico da parte dell’Amministrazione Committente, né l’attribuzione di alcun diritto al 

proponente, in ordine all'eventuale conferimento. Il presente avviso di ricerca non costituisce 

proposta contrattuale e non vincola l'Amministrazione committente che si riserva ogni facoltà in 

merito all'affidamento. In particolare, l'’Amministrazione committente si riserva la facoltà di 

affidare l’incarico e sottoscrivere il relativo disciplinare d'incarico, e nulla potrà pretendere il 

proponente per mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione della manifestazione di 

interesse, ove a questa non facesse seguito l'affidamento. 

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Mario Cimmino responsabile del servizio urbanistica. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti saranno trattati 

esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, con modalità e strumenti idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei candidati. Del trattamento dei dati personali è 

responsabile il RUP. 

 

10. RICHIESTE DI CHIARIMENTI:  

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali 

delucidazioni, l’operatore economico dovrà accedere all’apposito spazio “Chiarimenti” attivato 

nella scheda telematica relativa alla presente manifestazione di interesse.  

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il suddetto 

spazio, entro le ore 12,00 del giorno 20.05.2019 indicato quale termine ultimo per la richiesta di 

chiarimenti. 

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento sul 

sito www.asmecomm.it nel predetto ambiente che avranno valore integrativo e/o correttivo degli 

stessi Atti di Gara.  

IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà il suddetto strumento dei chiarimenti telematici 

per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, 
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successivamente, per le comunicazioni di carattere generale;  

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare l’ambiente citato, al 

fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.  

Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse agli indirizzi di 

posta elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione.  

La stazione Appaltante utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di 

posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all’Albo Fornitori telematico della Stazione 

Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata 

inserito nell’apposito campo. 

 

11.  MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO:  

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici 

utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore 

del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà 

essere sospesa e/o annullata.  

La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti 

utilizzati dai singoli concorrenti.  

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della 

Piattaforma - via mail, all’indirizzo info@csamed.it oppure al 0372/801730 dal lunedì al venerdì 

dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30.  

Per ulteriori informazioni potrà essere contattato il Servizio URBANISTICO del Comune di 

Frattaminore, da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nella persona del Responsabile del 

procedimento: 

Geom. Mario Cimmino – tel. 081 5058258 – pec: urbanistica.frattaminore@asmepec.it 

Ai fini della pubblicità, il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio informatico del Comune di 

Frattaminore e sul sito internet del Comune Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 

contratti. 

 

12. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Non potranno essere prese in considerazione e non saranno ritenute valide e ammissibili le 

manifestazioni di interesse: 

• pervenute dopo la scadenza del termine indicato nel presente avviso; 

• pervenute a mano ovvero a mezzo del servizio postale o corriere; 

• prive del modello A e/o del curriculum; 

• prive di sottoscrizione digitale del modello A e/o del curriculum; 

• con documentazione recante informazioni non veritiere. 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la non 

ammissione alla procedura. 

E’ fatto divieto di presentare istanza come singolo professionista e, contemporaneamente, come 

componente di un’associazione ovvero società di professionisti ovvero d’ingegneria delle quali il 

professionista sia amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 48 c.7 del D.Lgs. 50/2016. 

13. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità 

di consentire l’accertamento dell’idoneità dei candidati ad essere iscritti nell'elenco in argomento.  

I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro 

riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione 

e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di 

legge. 

Frattaminore,  

 

                                          Il Responsabile del Servizio 
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                                              Geom. Mario Cimmino 

 



ALLEGATO A  

COMUNE DI FRATTAMINORE 
 

Provincia di Napoli  
Settore urbanistica e edilizia privata  

Via Di Vittorio, 21 – CAP. 80020 – Tel. +39 0815058258 – Fax: +39 081 83089915186672 
 

http://www.comune.frattaminore.na.it                  e-mail: municpio@comune.frattaminore..na.it   
P.E.C.: urbanistica.frattaminore@smepec.it  

 

SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL’AFFIDAMENTO 
DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DEI SERVIZI DI INDAGINE E 
STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 1° LIVELLO ED ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE DI EMERGENZA.  

 
  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE A CORREDO  
Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................  
nato/a a ....................................................................................................... il ...................................................  
in qualità di ...................................................................................................................................................  
dello studio/società/consorzio ..........................................................................................................................  
con sede in..........................................................................................................................................................  
con codice fiscale n. ...........................................................................................................................................  
con partita IVA n................................................................................................................................................. 
pec…………………………………………………………………………………………………….. 

MANIFESTA 
l'interesse a partecipare alla procedura in oggetto come:  

 
libero professionista singolo;  
libero professionista associato (nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815);   
legale rappresentante di una società di professionisti;   
legale rappresentante di una società di ingegneria;   
capogruppo o legale rappresentante del soggetto capogruppo di un raggruppamento temporaneo 
tra i soggetti di cui alle lettere a) b) c) e d), dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
s.m.i.; 

□ consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, 

lettera f) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;  
operatore economico che svolge servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 46, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. stabilito in altri Stati membri dell’Unione Europea; 
 

partecipante con l’operatore ausiliario……………………………………….;  
………………………………………………………………………………………………..; 

Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti  richiesti nell'avviso, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate      

D I C H I A R A 

a) di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) di essere in possesso della laurea quinquennale in Ingegneria o in Architettura  conseguita presso 
_________________________________nell'A.A.__________ nonché di laurea quinquennale in Geologia 
conseguita nell'A.A.______presso__________________________________ 

c) di essere iscritto all’albo professionale dell’Ordine di appartenenza..............................................  
…………………………………………………………………….n.__________dal______________________________ 

mailto:settore.tecnico@comune.sanvalentinotorio.sa.it
mailto:protocollocomunedisanvalentinotorio@pec.it


d) di aver espletato, negli ultimi 10 anni, almeno un incarico professionale per conto di Enti Pubblici, 
riguardante studi di Microzonazione Sismica ovvero di Analisi delle Condizioni Limite di Emergenza di 
livello 1; 

e) di essere in possesso della regolarità contributiva; 

f) di avere esperienza nel trattamento dei dati in ambiente GIS.  

g) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso di 
indagine di mercato per il servizio in oggetto; 

h) di impegnarsi a stipulare apposita polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo 
svolgimento dell’attività di propria competenza ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

i) (nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti) che, in caso di affidamento, sarà conferito mandato   
speciale   con   rappresentanza   o   funzioni   di   capogruppo a.......……………………………....…………….………; 

j) (nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti) di assumersi l’impegno, in caso di affidamento,  
ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di associazioni temporanee; 

k)  che i tecnici persone fisiche  del consorzio stabile,  della società di ingegneria o  della società di professionisti, che 
seguiranno personalmente l’incarico saranno:  

     Data di  
Natura del rapporto 

  N. ordine prof. e 
 Num.  Qualifica e generalità del Tecnico  conseguimento    Città sede     professionale   

     
abilitazione 

   
dell’Ordine          

           

           

           
e che la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che 

verranno eseguiti da ciascun concorrente è la seguente..………………………………………………… 
e la natura del servizio d’ingegneria che verrà eseguita da ciascun concorrente è la seguente 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

l)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

m) di assumere  tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 
13.08.2010 n° 136 e s.m.i.; 

n) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di divieto di cui all’art. 47, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e 
ss.mm. (divieto di partecipazione multipla). 

Allega alla presente CURRICULUM VITAE, redatto conformemente a quanto stabilito nell'avviso 
di indagine di mercato.  
Data,_________________                                                                                                       Firma  digitale del dichiarante 
 
 
 
Istruzioni per la compilazione - Il presente modello di dichiarazione deve essere presentato: 
a) in caso di liberi professionisti associati (art 46 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.), da tutti i 

professionisti associati; 
b) in caso di società di professionisti (art 46 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.), dai legali 

rappresentanti della società e, se diverso, dal Responsabile della Progettazione; 
c) in caso di società di ingegneria (art 46 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.), dai legali rappresentanti 

e, se diverso, dal/dai Direttore Tecnico; 
d) in caso di raggruppamento temporaneo (art 46 comma 1 lettera e) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.), da tutti i 

componenti/legali rappresentanti del gruppo stesso e, se diversi, dal/dai Responsabile della Progettazione o 
Direttore Tecnico; 

e) in caso di consorzio stabile (art 46 comma 1 lettera f) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.), da tutti i legali rappresentanti 
e, se diverso, dal/dai Responsabile della Progettazione o Direttore Tecnico. 


