
Servizio Manutenzione Patrimonio Edilizio
Ufficio Manutenzione Edilizia, Scolastica e Sociale

AVVISO
DI INDAGINE DI MERCATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b), della L. 120/2020 nonché delle linee guida ANAC n. 1 e
n.4 per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art.
63 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di “Valutazione della vulnerabilità sismica
e progettazione esecutiva degli interventi di adeguamento sismico per la messa in sicurezza del
plesso scolastico “Medaglie d’Oro” in via Vocca n.12 – Salerno” - CUP: I58E18000120003.

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
(ai sensi dell’art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016)

Il presente avviso è finalizzato a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla successiva
procedura di selezione, da indire ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 lett. b) e art. 2 comma
4 della L. n.120/2020, nonché delle Linee Guida A.N.A.C. n.1 “Indirizzi generali sull’affidamento
dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria” in vigore, che si svolgerà sul MePA (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione), per l’affidamento del servizio di  “Valutazione della
vulnerabilità  sismica  e  progettazione  esecutiva  degli  interventi  di  adeguamento  sismico  per  la
messa in sicurezza del plesso scolastico “Medaglie d’Oro” in via Vocca n.12 – Salerno”.
Le risorse finanziarie necessarie all’affidamento sono state assegnate a questo Ente con decreto
n.251/2019 del Direttore della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per
la  gestione  dei  fondi  strutturali  per  l’istruzione  e  per  l’innovazione  digitale  del  Ministero
dell’Istruzione,  per  l’importo  finanziato  di  €.121.267,11,  oltre  €.23.098,50  quale contributo  a
cofinanziamento su fondi propri di bilancio dell’Ente, per un totale complessivo di €.154.247,62.
Il presente Avviso è ispirato ai principi di cui agli articoli 30 e 36, commi 1 e 6, del Codice dei
Contratti e alle Linee Guida n.1 e n.4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti rispettivamente
“Indirizzi  generali  sull’affidamento  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria” e
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di  importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, in
vigore.
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati alla
successiva procedura di gara.
Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La manifestazione di interesse da
parte  di  operatori  economici  non  determina  l’instaurazione  di  posizioni  giuridiche  od  obblighi
negoziali e non vincola in alcun modo il Comune, il quale si riserva la facoltà di interrompere in
qualsiasi  momento,  modificare,  sospendere  o annullare  il  presente  procedimento  o  di  non dare
seguito alla selezione per l’affidamento del servizio di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcun diritto o pretesa. In particolare, il Comune si riserva di annullare la procedura
di gara in oggetto, nelle fasi preliminari al provvedimento di aggiudicazione, qualora dovesse essere
revocato il finanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione.
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Il  presente avviso,  altresì,  costituisce invito a manifestare  interesse e  non è invito a  presentare
offerta.

1) STAZIONE APPALTANTE

Comune di Salerno – Servizio Manutenzione Patrimonio Edilizio – Ufficio Manutenzione Edilizia
Scolastica e Sociale – Via Giuseppe Centola, 22.
Dirigente: Ing. Luigi Mastrandrea – Ufficio Direzione, via Enrico Moscati, 2 – 089662923 – pec:
l.mastrandrea@pec.comune.salerno.it – e-mail: l.mastrandrea@comune.salerno.it.

2) OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento ha per oggetto l’espletamento di attività di valutazione della vulnerabilità sismica e
progettazione esecutiva degli interventi di adeguamento sismico per la messa in sicurezza del plesso
scolastico “Medaglie d’Oro” in via Vocca n.12, Salerno, mediante ricerca, raccolta ed esame della
documentazione  disponibile,  sopralluoghi,  rilievi,  pianificazione  ed  affidamento  delle  indagini
diagnostiche, redazione di relazione geologica,  valutazione del comportamento statico e sismico
dell’edificio,  individuazione  quantitativa  e  qualitativa  della  vulnerabilità  sismica,  analisi  e
definizione degli interventi strutturali necessari, progettazione esecutiva dell’adeguamento sismico,
e di quant’altro opportuno.
Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico dovranno rispettare le norme in materia
di progettazione dei lavori pubblici di cui al D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., al D.P.R. n.380/2001, al
D.M. 17/01/2018 - NTC 2018 e alle altre vigenti normative in materia.
Le prestazioni di che trattasi dovranno essere svolte secondo la seguente scadenza temporale:
- la valutazione della vulnerabilità sismica dell’edificio scolastico, incluso lo sviluppo del relativo
piano  delle  indagini  nonché  della  relazione  geologica  dovrà  essere  consegnata  entro  il  tempo
massimo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto;
- la progettazione esecutiva degli interventi di adeguamento sismico dovrà essere consegnata entro
il tempo massimo di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto.

3) VALORE DELL’AFFIDAMENTO

Nella tabella che segue sono sintetizzati gli importi a base di gara per l’affidamento del servizio in
argomento, con le precisazioni che seguono:
-  il  volume stimato  rappresenta  il  volume  strutturale  lordo  stimato  per  l’edificio  oggetto  delle
prestazioni, a partire dal piano di spiccato delle fondazioni;
- l’importo a base di gara, al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA come per legge, rappresenta
il  corrispettivo  stimato  per  le  prestazioni  tecniche  di  verifica,  progettazione  e  redazione  della
relazione geologica, comprensivo di tutte le spese sostenute dall’Operatore Economico affidatario
nell’espletamento dell’incarico, e sul quale in fase di gara ogni partecipante formulerà la propria
offerta di ribasso;
- l’importo per le indagini rappresenta la spesa stimata dalla Stazione Appaltante per la esecuzione
delle indagini diagnostiche e prove sui materiali  di tipo strutturale (con relativi ripristini) per il
conseguimento del livello di conoscenza della costruzione pari almeno ad LC2, in linea con quanto
prescritto  dall’“Aggiornamento  delle  Norme  Tecniche  per  le  Costruzioni”  di  cui  al  D.M.
Infrastrutture 17/01/2018 e relativa Circolare n.7 del  21/01/2019 del  C.S.LL.PP.,  nonché per  le
indagini  geognostiche  finalizzate  alla  caratterizzazione  dei  terreni  ed  alla  stesura  di  apposita
relazione geologica; per dette prestazioni l’Operatore Economico dovrà avvalersi di Laboratori di
Prove ed Operatori di Settore autorizzati e certificati nelle forme di legge;
- l’importo per le indagini non è soggetto ad offerta di ribasso; qualora esso non risulti speso per
intero, il residuo non potrà essere corrisposto all’Operatore Economico, ma costituirà una economia
di appalto;
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- qualora l’importo per le indagini stabilite dall’Operatore Economico affidatario del servizio come
necessarie per dare compimento al suo incarico sia maggiore rispetto al costo stimato come nella
tabella  che  segue,  la  maggiorazione  resterà  comunque  a  carico  dell’Operatore  stesso,  mentre
nessuna somma ulteriore potrà essere richiesta in risarcimento alla Stazione Appaltante.

Edificio scolastico
Volume
stimato

Tipologia
costruttiva

Importo a base
di gara (al netto di
CNPAIA ed IVA)

Importo indagini
(al netto di IVA)

Importo lordo
omnicomprensivo

Scuola “Medaglie d’Oro”
Via P. Vocca

20680 mc C.A. €.99.454,30 €.23.000,00 €.154.247,62

Sono a carico dell’affidatario del servizio tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione oggetto del
contratto,  intendendosi remunerati  con il  prezzo contrattuale ogni attività e relativi  oneri  che si
rendessero  necessari  per  l’espletamento  degli  stessi  o,  comunque,  necessari  per  un  corretto  e
completo adempimento delle obbligazioni previste.
L’ammontare complessivo del servizio è pari ad €.154.247,62, di cui €.122.454,30 per prestazione
professionale comprensiva di €.23.000,00 per indagini non soggetti a ribasso, ed €.31.793,32 per
oneri  previdenziali  da  CNPAIA  e  per  IVA.  L’importo  a  base  di  offerta,  al  netto  di  oneri
previdenziali, IVA e costi per le indagini, ammonta ad €.99.454,30.
I costi relativi alle indagini di laboratorio  nonché alle indagini geognostiche  si considerano spese
dell’Operatore  Economico.  Essi  saranno  corrisposti  previa  emissione  della  fattura  da  parte  del
laboratorio incaricato, e dichiarazione di idoneità da parte dell’Operatore Economico aggiudicatario
circa le indagini effettuate.

L’importo a base di gara relativo alle prestazioni professionali è stato calcolato nel modo seguente:
- per la verifica di vulnerabilità, sulla base delle specifiche di dettaglio fornite nell’allegato 2 della
O.P.C.M. n.3362/2004, con importo da considerarsi comprensivo delle spese per le indagini, come
specificato;

-  per  la  progettazione  esecutiva  degli  interventi  di  adeguamento  sismico  e  la  redazione  della
relazione geologica, ai sensi del D.M. Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei
corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016”.

In dettaglio:

- Categoria e ID dell’opera S.03
- Grado di complessità “G” 0.95

- Prestazioni affidate Valutazione della vulnerabilità sismica:
- rilievi dei manufatti
- piano delle indagini
- interpretazione dei risultati di indagine
- calcolo della vulnerabilità statica e sismica
Redazione della relazione geologica
Progettazione esecutiva:
- relazioni  generali  e  specialistiche,  elaborati  grafici,

calcoli esecutivi
- particolari costruttivi e decorativi
- computo  metrico  estimativo,  quadro  economico,

elenco  prezzi  e  eventuale  analisi,  quadro
dell’incidenza  percentuale  della  quantità  di  mano
d’opera
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- piano di manutenzione dell’opera
Si precisa che la categoria dei lavori di riferimento è unicamente la ID S.03 intendendosi procedere
alla progettazione esecutiva attinente esclusivamente all’adeguamento sismico del plesso scolastico
in argomento.

4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

In  applicazione  della  deroga  prevista  dall’art.  2,  comma  4,  della  L.  n.120/2020,  trattandosi  di
edilizia scolastica, l’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo con l’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di  anomalia individuata ai  sensi dell’art.  97, commi 2-bis e 3-bis, del D.Lgs. n. 50/2016
qualora le offerte siano pari a cinque. Le operazioni matematiche verranno effettuate dal RUP al di
fuori della piattaforma telematica.

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a. Abilitazione al MePA
Saranno invitati a partecipare alla gara gli operatori che, alla data di avvio della RDO, risulteranno
abilitati al MePA nella Categoria merceologica “Servizi Professionali - Progettazione, Verifica della
progettazione coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per le opere di Ingegneria Civile
e Industriale”.
Qualora  la  candidatura  venga  presentata  da  un  operatore  economico  in  forma  riunita  con  altri
professionisti, tutti gli operatori facenti parte dell’aggregazione di professionisti dovranno essere
abilitati al MePA nel termine indicato.

b. Requisiti morali:
È ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali non sussistano:
 le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, o che siano incorsi, ai sensi

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

c. Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1 lett. a), D.Lgs. n.50/2016:
L’operatore economico dovrà:

1. essere in possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura;
2. essere in possesso di laurea magistrale in scienze geologiche (non è consentito il subappalto

della relazione geologica (art. 31 comma 8 del codice);
3. essere in possesso di iscrizione presso l’ordine professionale di appartenenza;
4. essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. n.137/2012.

d. Requisiti economico-finanziari ex art. 83, comma 4 lett. c), D.Lgs. n.50/2016:
L’operatore economico dovrà possedere un fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di
architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili,  antecedenti la data di
invio della lettera d’invito, per una somma pari all’importo netto del servizio oggetto di affidamento
di €.99.454,30. Il requisito in questione è richiesto al fine di garantire un adeguato ed elevato livello
qualitativo  del  servizio,  oltre  che  allo  scopo di  valutare l’affidabilità  economico-finanziaria  dei
concorrenti in relazione alla rilevanza complessiva e strategica del servizio da espletare.

e. Requisiti tecnico-professionali ex art. 83, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016:
L’operatore economico dovrà indicare:
1. L’elenco dei servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la
data di invio della lettera d’invito, relativi a classe e categoria dei lavori analoghi, per dimensioni e
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caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento ed individuate sulla base della Tabella Z-1
del D.M. 17/06/2016, per un importo totale non inferiore a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si
riferisce la prestazione;
2.  due  servizi  (servizi  di  punta)  di  ingegneria  e  di  architettura espletati  negli  ultimi  dieci  anni
antecedenti la data di invio della lettera d’invito, relativi a classe e categoria dei lavori analoghi, per
dimensioni e caratteristiche tecniche,  a quelli oggetto dell’affidamento ed individuate sulla base
della Tabella Z-1 del D.M. 17/06/2016, di importo complessivo almeno pari a 0,40 volte l’importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.

Istituto scolastico Categoria e ID delle opere Valore delle
opere da

progettare

Importo complessivo
minimo per

l’elenco dei servizi

Importo complessivo
minimo per

i servizi di punta
Scuola

“Medaglie d’Oro”
Via P. Vocca

STRUTTURE: S.03
Strutture  o  parti  di
strutture  in  cemento
armato
-  Verifiche  strutturali
relative - Ponteggi,
centinature  e  strutture
provvisionali di durata
superiore a due anni.

€.3.102.052,50 €.3.102.052,50 €.1.240.821,00

Ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto del servizio da
affidare  (non  necessariamente  di  identica  destinazione  funzionale),  sono  da  ritenersi  idonee  a
comprovare  i  requisiti  nei  limiti  precisati  nelle  Linee  guida  ANAC  n.  1  “Indirizzi  generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.
Nelle  stesse  Linee  guida  ANAC  n.  1  sono  contenute  le  indicazioni  relative  alla  modalità  di
partecipazione di operatori che si presentino in forma associata.
Ai sensi  dell’art.  89  del  Codice,  l’operatore  economico,  singolo  o associato,  può dimostrare  il
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83,
comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di
idoneità professionale.

6) TERMINI  E  MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE

La manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura concorrenziale, da presentare tramite
apposito modello allegato all’avviso di indagine, deve essere debitamente compilata e sottoscritta, a
pena di esclusione, secondo le modalità indicate nel modello stesso.
Per  ragioni  di  urgenza,  derivanti  dalla  perdita  del  finanziamento  qualora  l’aggiudicazione  non
avvenga  entro  i  termini  previsti  dal  Ministero,  la  suddetta  manifestazione  deve  pervenire,
unitamente a fotocopia del documento di identità del/dei dichiarante/i entro e non oltre le ore 24:00
del decimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
sull’Albo  Pretorio  dell’Ente  tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC)  al  seguente  indirizzo:
protocollo@pec.comune.salerno.it.
Al fine di poter permettere la tracciabilità delle richieste, l’oggetto della PEC dovrà contenere la
seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di valutazione della
vulnerabilità  sismica  e  progettazione  esecutiva  degli  interventi  di  adeguamento  sismico  per  la
messa in sicurezza del plesso scolastico “Medaglie d’Oro” in via Vocca n.12 – Salerno”. Inoltre,
all’inizio del corpo del messaggio PEC cui allegare la documentazione dovrà essere esplicitamente
riportata  la  dicitura:  “Destinatario:  Servizio  Manutenzione  Patrimonio  Edilizio  –  Ufficio
Manutenzione Edilizia  Scolastica Sociale”.  In mancanza di queste  esplicite informazioni  questo
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Ente non garantisce che l’istanza possa essere lavorata nei tempi utili alla stesura dell’elenco in
argomento, senza che l’interessato possa avanzare alcun ricorso o lamentela in merito.
Il modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente.
Il recapito tempestivo delle istanze tramite PEC rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Non sono ammesse le istanze:
- pervenute oltre il limite temporale indicato nell’avviso sopracitato;
- non sottoscritte o non corredate di copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
- pervenute con modalità diversa dalla PEC.
La manifestazione di interesse è prestata gratuitamente e non dà diritto ad alcun rimborso spese.
All’istanza non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Non è richiesto di allegare alla domanda gli elementi dimostrativi circa il possesso dei requisiti
economico-finanziari  e  tecnico-professionali,  poiché  tale  documentazione  sarà  oggetto  di
presentazione e verifica in sede di procedura negoziata, qualora l’operatore economico risulti tra i
sorteggiati, come di seguito dettagliato.
Le  modalità  di  svolgimento  della  gara  e  di  presentazione  dell’offerta  saranno  riportate  nella
documentazione messa a disposizione sul MePA dall’Amministrazione aggiudicatrice.

N.B. Le manifestazioni di interesse pervenute al protocollo dell’Ente sulla base del precedente
avviso di indagine prot. n. 230320 del 29/12/2020, approvato con la determina a contrarre
n.5737/2020 e successivamente annullato mediante determinazione dirigenziale n.1397/2021
pubblicata sull’Albo pretorio dell’Ente, sono prive di effetto. Pertanto gli operatori economici
interessati a partecipare alla presente procedura dovranno presentare una nuova candidatura
secondo le modalità e i termini sopra indicati.

7) MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE

A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco degli operatori che hanno manifestato interesse, in
ordine di arrivo delle istanze, sulla base del numero di protocollo assegnato al candidato dall’ufficio
competente;  lo  stesso  numero  sarà  utilizzato  come  identificativo  nel  corso  della  procedura  di
sorteggio, al fine di garantire la segretezza dei nominativi.
Per  conoscere  il  numero  di  protocollo  assegnato  alla  propria  domanda  di  partecipazione  ogni
operatore potrà inviare richiesta tramite e-mail ai seguenti indirizzi:

- c.dilorenzo@comune.salerno.it;
- rita.guerra@comune.salerno.it;
- massimo.frasci@comune.salerno.it.

Il numero di operatori economici da invitare alla procedura negoziata sarà pari a 5 (cinque).
Laddove pervenga un numero di  domande superiori,  il  RUP provvederà  al  sorteggio  in  seduta
pubblica  dei  cinque operatori  da invitare  alla  successiva procedura  di  gara,  nonché di  ulteriori
cinque, in rigoroso ordine di sorteggio.
La data in cui si darà luogo al sorteggio verrà pubblicata sul profilo del Committente (Comune di
Salerno),  nella  sezione  Avvisi  dell’Albo  Pretorio,  consultabile  al  sito
https://servizi.comune.salerno.it/web/servizi/albo-pretorio,  nonché  nella  piattaforma  Appalti  e
Contratti dell’Ente – Sezione Avvisi, in uno alle modalità di svolgimento dello stesso, che avverrà
nel rispetto delle indicazioni contenute nei DPCM emanati per il contenimento della diffusione del
virus COVID-19.
Chiunque sia interessato a partecipare al sorteggio in seduta pubblica dovrà far pervenire esplicita
richiesta a mezzo mail entro e non oltre le 48 ore successive alla data di scadenza del presente
avviso ai seguenti indirizzi:

- rita.guerra@comune.salerno.it;
- massimo.frasci@comune.salerno.it.
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Successivamente  al  sorteggio  si  procederà  ad  accertare  la  correttezza  e  la  completezza  della
domanda di partecipazione prodotta dai primi cinque operatori sorteggiati.
In  caso di  mancanza  o incompletezza  nelle  dichiarazioni  della  domanda di  partecipazione  sarà
assegnato un termine, non superiore a tre giorni, per regolarizzare e/o integrare la documentazione,
con invio della richiesta a mezzo PEC.
Nell’ipotesi in cui per uno o più operatori detta verifica, anche a valle delle eventuali integrazioni,
dovesse  avere  esito  negativo,  si  procederà  ad  interpellare  il  successivo  o  i  successivi  ulteriori
operatori in elenco, secondo l’ordine di sorteggio.
Qualora l’elenco dei dieci sorteggiati non dovesse risultare sufficiente al fine di individuare i cinque
operatori da invitare alla procedura di gara, si procederà a reiterare il sorteggio tra coloro che hanno
regolarmente manifestato la propria candidatura, previa comunicazione.

Parallelamente alla presente procedura è indetta, a mezzo di altro provvedimento, la procedura di
gara  per  l’affidamento  del  servizio  di  “Valutazione  della  vulnerabilità  sismica  e  progettazione
esecutiva degli interventi di adeguamento sismico per la messa in sicurezza del plesso scolastico
“Matteo Mari” in p.zza Trucillo – Salerno”. Gli operatori economici potranno manifestare interesse
per  partecipare  alla  procedura  di  gara  per  ognuno  degli  edifici  scolastici  summenzionati,  ma
ciascuno di  essi  potrà  essere invitato ad una  soltanto delle  due procedure  negoziate,  al  fine di
favorire la concorrenza e la partecipazione, ampliare a più soggetti l’opportunità di contrarre con
l’Amministrazione, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti.
In considerazione del maggior valore dell’affidamento, a garanzia degli operatori economici che
avranno  manifestato  interesse  per  entrambe  le  procedure  summenzionate,  si  procederà  in  via
prioritaria  al  sorteggio dei cinque operatori  da invitare alla procedura di gara relativa al  plesso
Matteo Mari, e, successivamente, al sorteggio per la selezione dei cinque operatori da invitare alla
procedura di gara in oggetto.
Qualora lo stesso operatore economico venga sorteggiato per entrambe le procedure di cui sopra,
sarà  automaticamente  escluso  dalla  partecipazione  alla  seconda  procedura  di  gara,  ossia  quella
relativa al plesso Medaglie d’Oro, e si procederà al sorteggio di un altro operatore da invitare in suo
luogo.
Soltanto  dopo questi  due  sorteggi,  si  procederà  a  sorteggiare  gli  ulteriori  cinque  operatori  per
ognuna delle due procedure di cui sopra, rispettando lo stesso ordine.

Nel caso in cui all’esito dell’indagine di mercato pervenga un numero di manifestazioni di interesse
inferiore a 5 (cinque), si procederà all’integrazione del numero di operatori economici da invitare
sorteggiandoli  tra  quelli  iscritti  al  MePA nella  Categoria  merceologica  “Servizi  Professionali  –
Progettazione, Verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori per le
opere di Ingegneria Civile e Industriale”.
I risultati dell’indagine di mercato, compresa la individuazione degli operatori economici sorteggiati
e di quelli conseguentemente invitati alla procedura negoziata, saranno riportati in uno o più verbali
pubblicati  sul  profilo  del  Committente  (Comune  di  Salerno),  nella  sezione  Avvisi  dell’Albo
Pretorio, solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Qualora all’atto dell’avvio della RDO, un operatore tra quelli da invitare alla procedura non risulti
abilitato  sulla  piattaforma  MEPA  nella  categoria  merceologica  “Servizi  Professionali  –
Progettazione, Verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori per le
opere di  Ingegneria Civile  e  Industriale”,  lo  stesso sarà ritenuto automaticamente escluso,  e  si
procederà ad invitare il successivo operatore sorteggiato, in rigoroso ordine di elenco. Si precisa che
nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei  la  abilitazione  deve  essere  conseguita  per  ciascuno dei
partecipanti. Del tutto sarà data successivamente apposita comunicazione.
Si rappresenta che la verifica inerente al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-professionale di cui in precedenza sarà effettuata nel corso della procedura negoziata, sulla
base della documentazione amministrativa presentata in quella sede. Pertanto in questa fase non è
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necessario produrre alcuna documentazione attestante il possesso di tali requisiti, che comunque
vengono dichiarati nella domanda di partecipazione.

8) PUBBLICITÀ ED ULTERIORI INFORMAZIONI

Il  presente  avviso  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Salerno
http://www.comune.salerno.it/,  nella  sezione Avvisi  dell’Albo Pretorio,  nonché nella  piattaforma
Appalti e Contratti dell’Ente – Sezione Avvisi, per dieci giorni consecutivi e comunicato agli Ordini
professionali,  nazionali  e  della  Provincia  di  Salerno,  degli  Architetti  P.P.C.  e  degli  Ingegneri  e
all’Ordine dei Geologi della Campania. Tutte le informazioni inerenti alla procedura saranno rese
note esclusivamente sul sito del Committente.
Sul medesimo sito internet è consultabile anche l’ulteriore documentazione tecnico-amministrativa,
in particolare: lo “Schema di calcolo parcella”, il “Documento preliminare alla progettazione” e il
“Capitolato prestazionale”.
La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione alla
procedura.  Si  precisa che i  candidati  sorteggiati  ed invitati  alla  successiva procedura dovranno
trasmettere la propria offerta, completa di tutta la documentazione che verrà loro richiesta, tramite
specifica lettera di invito caricata dalla Stazione Appaltante nella RDO, esclusivamente tramite il
portale Acquisti del MePA.
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente manifestazione si rimanda ai successivi
atti di gara.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.comune.salerno.it/.

9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e
nel  rispetto  della  normativa in  vigore,  esclusivamente per  le  finalità  di  esperimento della  gara,
nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto.
In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente che intende partecipare
alla gara, deve renderli a pena di esclusione.
I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti
uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara.
I  diritti  spettanti  all’interessato  sono quelli  di  cui  al  Capo III  e  VIII  del  GDPR (Regolamento
Europeo sulla Privacy 679/2016/UE).
L’interessato ha diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati  personali,  alla cancellazione,  alla
limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. I dati saranno conservati per il tempo
strettamente  necessario  al  raggiungimento  delle  finalità  per  le  quali  sono  stati  conferiti  e
successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente
procedura.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Salerno.

10) CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle istanze di manifestazione di interesse, ad uno dei seguenti indirizzi:

- rita.guerra@comune.salerno.it;
- massimo.frasci@comune.salerno.it;

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a
tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno due giorni prima della scadenza
del termine fissato per la presentazione delle istanze.
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Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

11) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del Codice con apposito
provvedimento dirigenziale è l’ing. Luigi Mastrandrea – (C.F. MSTLGU75H03H703R) – Ufficio
Direzione  Servizio  Manutenzione  Patrimonio  Edilizio  -  089662923  -  pec:
l.mastrandrea@pec.comune.salerno.it – e-mail: l.mastrandrea@comune.salerno.it.

Allegati:
1. Modello domanda di partecipazione
2. Schema di calcolo parcella
3. Documento preliminare alla progettazione
4. Capitolato prestazionale
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