Settore Opere e Lavori Pubblici
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DELLA LEGGE
120/2020 PER L'AFFIDAMENTO dell’incarico di COLLAUDATORE STATICO e
TECNICO-AMMINISTRATIVO dei lavori di riqualificazione e realizzazione di parcheggi
in Piazza Cavour – Concessione n. 26485 del 10/01/2018. CUP I55I17000180007 CIG
865462567B.
SI RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto
tramite procedura negoziata ai sensi dell’art.1 comma 2 della Legge 120/2020.
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse dei professionisti che,
essendo in possesso dei requisiti di seguito elencati, sono interessati ad essere invitati.
Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di gara.
La successiva procedura negoziata verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e
l’utilizzo di modalità di comunicazione telematica ai sensi di quanto previsto all’art. 58 del D.
lgs 50/2016 e s.m.i.. L’intera procedura sarà espletata mediante la piattaforma telematica
comunale Appalti & Contratti e-Procurement.
Pertanto i professionisti interessati dovranno essere registrati all’Albo degli Operatori
Economici del Comune di Salerno ovvero aver fatto richiesta di inserimento utilizzando
la piattaforma telematica Appalti & Contratti e-Procurement, previa registrazione
all’area riservata del Portale Appalti, seguendo le istruzioni disponibili al link:
https://albofornitori.comune.salerno.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?
_csrf=M747PO9D6KGPGGOLQAOXQFB8RO1XTEJQ
Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Salerno Via Roma C.F. 80000330656 P.IVA 00263650657.
Contatti
Settore Opere e Lavori Pubblici
protocollo@pec.comune.salerno.it

Via

Roma

089/662328

-

00

PEC

Responsabile Unico del Procedimento
Il RUP: è l’ arch. Angela Magliacano Settore Opere e Lavori Pubblici 089/662300
a.magliacano@comune.salerno.it
Descrizione delle opere
Parcheggio su due livelli interrati, realizzato con paratie di pali secanti e struttura, interna alle
opere di contenimento, in calcestruzzo armato in opera e in prefabbricato cementizio senza
pretensione.

Descrizione del servizio
Collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico in corso d’opera e finale delle strutture
secondo le modalità specificate dalla vigente normativa in materia (Legge 1086/1971, DPR
380/2001, DM 14/01/2008, d-lgs. 50/2016).
Corrispettivo
Il corrispettivo per le attività descritte, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, è pari
complessivamente ad € 145.820,55 compreso spese al 10% oltre IVA e Inarcassa così
distinto:
Per il collaudo tecnico-amministrativo:
€ 77.298,34 compreso spese al 10% pari ad € 7.027,12, oltre IVA e Irnacassa
Per il collaudo statico:
€ 68.522,21 compreso spese al 10% pari ad € 6.229,29, oltre IVA e Inarcassa
I costi della sicurezza sono pari ad € 0.00 (zero/00) considerato che il servizio è di natura
intellettuale.
Procedura e criterio di selezione
Il presente avviso è finalizzato ad individuare i nominativi dei professionisti da invitare alla
procedura per l’affidamento del servizio indicato in oggetto, pertanto non costituisce proposta
contrattuale, non prevede la costituzione di una graduatoria di merito o attribuzione di
punteggio e non vincola in alcun modo l’Amministrazione aggiudicatrice, che sarà libera di
invitare alla gara vera e propria solo i richiedenti idonei.
Non è ammessa la facoltà di presentare richiesta di invito per una parte del servizio e non
sono ammesse varianti.
Alla scadenza dell’avviso, sarà formato l’elenco degli operatori che hanno manifestato
interesse, dal quale la Stazione Appaltate procederà poi tramite sorteggio, invitando n. 5
(cinque) soggetti a presentare l’offerta.
La data in cui si procederà al sorteggio sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, Albo
Pretorio on-line nell’apposita sezione “Avvisi di gara”, in uno alle modalità di svolgimento
dello stesso, che avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nei DPCM emanati ai fini del
contenimento della diffusione del virus COVID-19.
Chiunque sia interessato a partecipare al sorteggio in seduta pubblica dovrà far pervenire
esplicita richiesta, entro e non oltre le 48 ore successive alla data di scadenza del presente
avviso, al seguente indirizzo: s.pirone@comune.salerno.it.
Il criterio di aggiudica sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 c.3 del D.leg. 50/2016 e s.m.i. in base ai seguenti elementi:
-

Offerta tecnica: massimo 70 punti su 100

-

Offerta economica: massimo 30 punti su 100

Dettagliata descrizione dei criteri e dei punteggi relativi alla Offerta Tecnica saranno rese note
ai singoli partecipanti nella lettera di invito della procedura negoziata.

Soggetti ammessi a partecipare
Possono presentare manifestazione d’interesse i soggetti in possesso, al momento della
partecipazione, dei seguenti requisiti generali e specifici:
-

non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate nell’art. 102,
comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e nell’art. 216, comma 7 del d.p.r. n. 207/2010;

-

non sussistenza, a proprio carico, delle circostanze ostative di cui al D. Lgs.l59/2011 libro l, e s.m.i.;

-

non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 c. 1 - 2 - 4 e 5 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

-

non sussistenza di relazioni di parentela o affinità tra il soggetto che manifesta
interesse ad essere invitato e i dirigenti o dipendenti dell'Amministrazione Comunale
di Salerno (L.190/2012 art. 1 comma 9 lett. e);

-

laurea in ingegneria o architettura con iscrizione all'Albo professionale di competenza
da almeno dieci anni (ai sensi dell’art. 67 del d.p.r. 380/2001);

Al fine di consentire agli interessati di verificare la sussistenza delle eventuali incompatibilità
di cui all'art. 102, comma 7) del d.lgs. n. 50/2016 ed all'art. 216, comma 7) del d.p.r. n. 207/20
10, si comunica che il Concessionario è rappresentato dalla Società di Progetto Parking
Cavour Salerno Srl via Fangarielli, 1 PIVA 05730100657.
Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse
mediante presentazione del modello allegato “A” compilato in ogni sua parte entro le ore
12.00 del giorno 06/04/2021 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.salerno.it indicando nell’oggetto:
Settore Opere e Lavori Pubblici - Affidamento incarico di collaudatore statico e tecnicoamministrativo dei lavori di sistemazione e realizzazione di parcheggi in Piazza Cavour manifestazione di interesse
All’istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità
del richiedente. Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del
mittente. La spedizione dell’istanza deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica
certificata. Non saranno presi in considerazione gli invii da mail non certificate.
Pubblicità
Il presente avviso verrà pubblicato per 10 gg consecutivi sul profilo della committenza
www.comune.salerno,it nella sezione dell’Albo Pretorio - Bandi di gara e Contratti – Avvisi
pubblici in corso, nonché nella piattaforma Appalti e Contratti dell’Ente – Sezione Avvisi.
Verrà inoltre inviato agli Ordini professionali degli Ingegneri ed Architetti della Provincia di
Salerno, nonché ai rispettivi Consigli Nazionali, perché ne diano adeguata diffusione tra i
propri iscritti.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e del Regolamento
(UE) 2016/679 (RGPD) esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.

Ulteriori informazioni
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale, ma è da intendersi come mero
procedimento finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, che non comporta né
diritti di preferenza né impegni o vincoli di affidamento del servizio, né per i soggetti che
hanno presentato domanda di partecipazione, né per l'Amministrazione, che rimane libera di
non dare corso alla procedura negoziata o di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la partecipazione alla manifestazione di interesse non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che invece
dovranno essere accertati dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di
affidamento.
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