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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

per la presentazione, da parte degli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs n. 50/2016, della 
manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, 
relativo all’intervento “Aversa Digitale 2.0” per lo sviluppo di una piattaforma abilitante ed efficientamento 
dei processi di digitalizzazione e dematerializzazione ed implementazione di servizi innovativi multicanale, 
rivolti ai cittadini ed alle imprese. ( CIG: 6803662F7B – CUP: I39J16000190002) 

All’affidamento del servizio in parola si procederà mediante procedura negoziata senza bando ai sensi 
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 previo esperimento di un’indagine di mercato. 

 
IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

rende noto quanto segue: 
 

Premesso che: 
con Decreto Dirigenziale n. 89 del 13/07/2016 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti Regionale, rubricato 

“DGR 244 del 24/05/2016 – Bando per la costituzione di una graduatoria finalizzata al finanziamento della 
progettazione” (di seguito Bando) è stata avviata una procedura per la costituzione di una graduatoria 
finalizzata al finanziamento delle attività di progettazione, propedeutiche alla realizzazione di operazioni 
e/o interventi infrastrutturali coerenti con il POR, il PAC e gli altri strumenti di programmazione 2014/2020; 

- l'Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta n. 47 del 14/09/2016, esecutiva, ha espresso la volontà 
di partecipare al Bando Regionale per il Fondo di rotazione per la progettazione, nell’ambito del Programma 
di Azione e Coesione - risorse del POC Campania 2014/2020, candidandosi con la Progettazione definitiva 
e progettazione esecutiva dell’operazione “Aversa Digitale 2.0”; 

- con Determinazione Dirigenziale n° 344 del 15/09/2016 veniva disposto, ad ottenimento del finanziamento 

Regionale, di procedere all’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. lgs 50/2016; 

- con Decreto Dirigenziale n° 55 del 17/05/2017 si è ammessi al finanziamento sul Fondo di rotazione per la 

progettazione, finanziato a valere sulle risorse del POC Campania 2014/2020, per la Progettazione definitiva 

e progettazione esecutiva dell’operazione “Aversa Digitale 2.0” per lo sviluppo di una piattaforma abilitante 

ed efficientamento dei processi di digitalizzazione e dematerializzazione ed implementazione di servizi 

innovativi multicanale, rivolti ai cittadini ed alle imprese; 

Dato atto che ai sensi del DM 143/2013, così come modificato dal D.M. del 17/06/2016, l’importo stimato di 
cui trattasi è inferiore ad € 40.000,00 ed è quindi possibile procedere all’affidamento ai sensi dell'art. 36 
comma 2) del D. lgs 50/2016;  
 
Ritenuto all’uopo di procedere all’affidamento in argomento previa indagine di mercato finalizzata 
esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio indicato in oggetto, 
senza che la stessa comporti alcun obbligo per l’Amministrazione;  
 

RENDE NOTO 
che il Comune di Aversa, in esecuzione alla D.D. n° 416 del 11/07/2017, con il presente avviso intende 
espletare una indagine di mercato finalizzata all'individuazione di manifestazione di interesse da parte di 
professionisti o gruppi temporanei di professionisti qualificati, da invitare a successiva procedura negoziata 
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senza previa pubblicazione del bando ex art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016   per il conferimento dell'incarico 
in oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.  
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare 
comunicazione di manifestazione di interesse per l'affidamento delle prestazioni in oggetto.  
1. Amministrazione Selezionatrice: Comune di Aversa, Settore LL.PP., Piazza Municipio, 81031 Aversa, sito 
internet: http://www.comune.aversa.it  
2. Oggetto dell'indagine di mercato: individuazione di professionisti o gruppi temporanei di professionisti, 
qualificati eventualmente da consultare per il conferimento dell'incarico per la progettazione definitiva, 
esecutiva, con riserva dell’affidamento relativo all’opera “Aversa Digitale 2.0” per lo sviluppo di una 
piattaforma abilitante ed efficientamento dei processi di digitalizzazione e dematerializzazione ed 
implementazione di servizi innovativi multicanale, rivolti ai cittadini ed alle imprese.                                                             
CIG: 6803662F7B – CUP: I39J16000190002. Le opere da realizzare sono classificate in base al DM 17.06.2016 
– TAV Z-1 così come di seguito: 
Categoria  Destinazione Funzionale  ID  Identificazione  Grado di 

Complessità  

TECNOLOGIE DELLA 
INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE 

Sistemi informativi T.01 Sistemi informativi, gestione 
elettronica del flusso 
documentale, dematerializzazione 
e gestione archivi, 
ingegnerizzazione dei processi, 
sistemi di gestione delle attività 
produttive, Data center, server 
farm.. 

0,95  

Si precisa che in caso di affidamento dell’incarico sarà richiesto all’operatore economico di produrre, a 
propria cura e spese, idonea copertura per la responsabilità civile professionale che garantisca 
l’amministrazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività; tale polizza dovrà inoltre fornire 
copertura per i rischi derivanti da errori od omissioni che abbiano determinato a carico della stazione 
appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.  
La durata complessiva per l’espletamento dell’incarico in argomento, come da cronoprogramma, è stata 
valutata in 150 (centocinquanta) gg. naturali e consecutivi, dalla data di stipulazione del contratto per la 
redazione del progetto definitivo ed esecutivo, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione scritta 
del R.U.P. che disporrà l’inizio dell’attività di redazione della progettazione.  
I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte tecniche del Comune di Aversa, purché certificati dal 
Responsabile del Procedimento, o per l’ottenimento di pareri o nulla osta preventivi, purché idoneamente 
comprovati, non saranno computati nei tempi concessi per l’espletamento dell’incarico.  
3. Luogo di esecuzione: Aversa – Provincia di Caserta.  
4. Importo del corrispettivo stimato: L’importo a base d’asta per l’affidamento dei servizi d’ingegneria è pari 

a € 36.606,84 (trentaseimilaseicentosei/84) spese comprese, oltre CNPAIA e IVA, così suddiviso: 

SERVIZIO                                                                                Importo (€)                                         
oltre CNPAIA e IVA 

Compenso professionale al netto di spese ed oneri € 29.285,59 

Spese ed oneri accessori € 7.321,25 

Totale complessivo € 36.606,84 

Contributo INARCASSA (4%) € 1.464,27 

Imponibile IVA € 38.071,11 

IVA (22%) € 8.375,64 

Totale lordo oneri complessivi relativi servizi € 46.446,75 

 

http://www.comune.aversa.it/
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Si specifica che l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a 0 (zero), trattandosi di affidamento di servizi di 
natura intellettuale.  
Si precisa, come già ribadito al precedente punto 2, che il conferimento dell’incarico sarà effettuato 
limitatamente al solo incarico della progettazione definitiva ed esecutiva.  
Il corrispettivo è calcolato secondo quanto stabilito dal DM 17.06.2016.  
L’importo totale delle prestazioni sarà quello risultante dal ribasso percentuale unico – espresso in cifre ed 
in lettere – offerto successivamente in sede di negoziazione sull’importo complessivo del servizio 
(€36.606,84), oltre gli oneri di legge.  
L’effettivo corrispettivo delle prestazioni sarà rideterminato a consuntivo per la progettazione espletata, 

depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara. 

5. Soggetti ammessi alla selezione: Sono ammessi a manifestare interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 e  
46 del D.lgs. n.50/2016 purché in possesso dei requisiti richiesti.  
Per i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di operatori economici vale quanto previsto dall’art. 
48 del D.lgs. n.50/2016; è vietata la contemporanea partecipazione come singolo professionista e come 
componente di un raggruppamento di professionisti o di un consorzio, nonché la contemporanea 
partecipazione a più di un raggruppamento.  
E’ altresì vietata la contemporanea partecipazione di un soggetto in forma singola e come 
amministratore/dipendente/socio/co.co.co di società di professionisti o di ingegneria.  
Nei casi sopra indicati si procederà alla esclusione sia del singolo soggetto che del raggruppamento, società 
o consorzio di cui il soggetto è parte.  
Si richiamano inoltre i divieti di cui all’art. 24, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e quanto previsto nel Decreto 
del MIT del 2 dicembre 2016, n. 263 con il quale è stato adottato il Regolamento recante la definizione dei 
requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di e ingegneria e 
l’individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei 
gruppi concorrenti ai bandi relativi ad incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee ai sensi 
dell’art. 24, comma 2 e 5 del D.lgs. n. 50/2016.  
5.1 Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai 
sensi dell’art. 80 e 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016. In particolare i candidati dovranno attestare: 
- l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016 o qualsiasi altra situazione prevista 
dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti 
con la Pubblica Amministrazione.  
-l’inesistenza di situazioni di controllo/collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altri concorrenti alla gara, 
salvo l’ipotesi di partecipazione nel medesimo raggruppamento; 
- l’Insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/01; 
- l’assolvimento degli obblighi contributivi; 
- dichiarazione di assenza di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della 

normativa vigente, con il comune di Aversa; 
 
5.2 Requisiti di idoneità professionale:  
Il requisiti minimo di capacità tecnica, è di aver eseguito, negli ultimi dieci anni almeno un progetto di 
complessità tecnica analoga per pubbliche amministrazioni riferito alla categoria “T.I.C.“.  
Le professionalità devono essere accompagnate dalla individuazione nominativa del professionista che le 
apporta in gara e le eserciterà nel contratto.  
Per tutto quanto previsto al presente punto i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità 
professionale di cui all’art. 46 del D.lgs. n.50/2016 nonché: 
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a. abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’Albo professionale di competenza;  

b. possesso del requisito di idoneità per l’espletamento della sicurezza in fase di progettazione e relativo 
aggiornamento quinquennale ai sensi del D.lgs n.81/2008 e ss.mm.ii.  
 
Per i professionisti di paesi appartenenti alla Comunità Europea dovrà essere dimostrato il possesso di 

posizione giuridica equivalete ai requisiti sopra indicati. 

5.3 Capacità tecniche e professionali. I requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante, PENA 
L’INAMMISSIBILITA’ DELL’ISTANZA, che consentono al professionista di dimostrare il possesso di 
un’esperienza professionale adeguata alla tipologia ed all’importo dell’incarico sono i seguenti:  
espletamento di attività relative a progettazione definitiva/ esecutiva di opere T.01 o equivalenti con grado 
di complessità minimo 0,95  (a tal proposito si richiama quanto disposto dall’ANAC con le linee guida n° 1 al 
punto V.1) per un importo complessivo lavori/intervento non inferiore a € 665.000,00 negli ultimi 10 anni.  
 
6. Domanda di partecipazione: Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire solo ed esclusivamente a 
mezzo PEC (postacertificata@comuneaversa.it) del Comune di Aversa, perentoriamente entro il giorno 
31/07/2017   ore 12:00, e dovranno contenere la seguente documentazione, pena la non accettazione:  
a. allegato “A”, compilato e sottoscritto su ogni pagina. Eventuali correzioni dovranno essere confermate e 

sottoscritte. In caso di partecipazione in R.T.I. o società costituite da professionisti di cui all’art. 46 D. Lgs. 
50/2016 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono o 
costituiranno il raggruppamento o la società. Inoltre in caso di raggruppamento da costituire dovrà essere 
allegata una dichiarazione firmata da ciascun componente il raggruppamento nella quale si manifesti la 
disponibilità e l’intenzione di raggrupparsi e il soggetto che assumerà il ruolo di capogruppo mandatario;  

 b. copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui/coloro che sottoscrive/sottoscrivono 
l’allegato “A” (art. 38, comma 3, DPR 445/2000).  

 
Sarà cura del candidato presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non potendo 
sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa disguidi o 
inefficienza attribuibili a cause esterne al Comune. In caso di mancata sottoscrizione in modalità digitale 
l'istanza non verrà presa in considerazione.  
Nell’oggetto della pec dovrà essere inserita la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per 
l’affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, relativo all’opera denominata  
“Aversa Digitale 2.0” per lo sviluppo di una piattaforma abilitante ed efficientamento dei processi di 
digitalizzazione e dematerializzazione ed implementazione di servizi innovativi multicanale, rivolti ai cittadini 
ed alle imprese. ( CIG: 6803662F7B – CUP: I39J16000190002) 

7. Criteri di scelta del candidato: Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo 
non vincolante per l'amministrazione Comunale finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da 
parte dei soggetti interessati.  
A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, in possesso dei 

requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato; ad ogni candidato verrà assegnato un 

numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di acquisizione al protocollo dell’Ente della 

relativa manifestazione di interesse. Dall’elenco costituito saranno selezionati n° 5 operatori economici 

mediante sorteggio pubblico, le cui operazioni saranno eseguite dal Dirigente Area Tecnica assistito da due 

testimoni, di cui uno con le funzioni di segretario verbalizzante. 

Qualora il numero di operatori economici sia inferiore a 5 si procederà ad inoltrare l’invito a quanti hanno 
manifestato interesse.  
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L’estrazione, salvo impedimento avverrà il 03/08/2017 alle ore 10:30, presso la sede dell’ufficio tecnico  
comunale sita in p.zza Municipio al IV piano.  
Alla seduta pubblica potranno partecipare i soggetti interessati, i legali rappresentanti oppure persone 
munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.  
Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse, il RUP potrà provvedere ad affidamento diretto.  
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a contrattare con il 
Comune, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE pena la mancata presa in considerazione 
della stesse, ma solo la manifestazione di interesse ad essere invitati.  
L’elenco nominativo dei soggetti interessati non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la 
presentazione dell’offerta.  
8. Fasi successive per la negoziazione: a seguito del procedimento pre-selettivo finalizzato alla raccolta di 
manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati, si procederà alla richiesta di preventivo-offerta.  
Le comunicazioni inerenti le procedure in oggetto verranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo PEC 
indicato nella manifestazione di interesse (allegato “A”).  
La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo con l’indicazione del ribasso percentuale 
unico, espresso in cifre e in lettere, sull’importo complessivo della progettazione definitiva ed esecutiva, 
posto a base di gara (pari ad € 36.606,84 oltre oneri e IVA come da legge).  
Ai sensi dell’art. 97, comma 6, la stazione appaltante in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni offerta 
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  
9. Altre informazioni: Questa Amministrazione non è vincolata in alcun modo a procedere all'affidamento 
dell'incarico e si riserva, altresì la facoltà di affidare l'incarico parziale rispetto a quello oggetto del presente 
avviso. La pubblicazione della presente indagine di mercato non comporta per questa Amministrazione 
comunale alcun obbligo specifico o di attribuzione di eventuali incarico né alcun diritto dei soggetti interessati 
alla formulazione di offerte o a qualsivoglia prestazione da parte dell'Amministrazione stessa. Questa 
Amministrazione 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.  
10. Disponibilità Documentazione ed Informazioni: Il presente avviso ed i relativi allegati, sono disponibili e 
possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Aversa http://www.comune.aversa.ce.it.  
Per informazioni di natura tecnica: R.U.P. Dott. Ing. Modestino Orabona tel. 081/5049177 fax 081/5049188 
e-mail: ing.orabona@tin.it  
11. Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Modestino Orabona  
12. Avviso Pubblicato: sul sito del Comune di Aversa: http://www.comune.aversa.ce.it, all’Albo Pretorio on-
line del Comune di Aversa e al MIT.  
13. Trattamento dei Dati Personali: il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del                                   
D. Lgs n. 196/2003 “Codice della privacy” e del D. Lgs. n. 235/2005 “Codice delle amministrazioni digitali” 
degli archivi/documenti digitali, è il Dirigente Area Tecnica Dott. Ing. Modestino Orabona.  
I dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per assolvimento degli obblighi 

previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

ALLEGATI:  
a. Modello domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse  

 


