CITTÀ DI AVERSA
Area Lavori Pubblici – Servizi Tecnici Manutentivi

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED
INGEGNERIA RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI
DOCUMENTAZIONE E STUDI DI STRUTTURE E MATERIALI ARCHEOLOGICI – “Lavori di

Restauro chiesa dello Spirito Santo di proprietà comunale da adibire a sede della costituenda
fondazione Cimarosa”
IL DIRIGENTE
VISTO:
- la nota prot. n° 6573/2019 della Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le
provincie di Caserta e Benevento con la quale, a seguito di sopralluogo, si chiede attività di tutela,
ai sensi dell’art. 28 c. 4 del DLgs 42/2004, in regime di assistenza scientifica qualificata;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ad oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture" (Codice degli Appalti);
- le Linee Guida n. 1 e n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 redatte dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC);
RENDE NOTO
che con il presente avviso si intendono acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici operanti sul mercato, per l'individuazione di soggetti cui affidare, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, assistenza scientifica qualificata volta a comprendere natura,
funzione e cronologia del deposito individuato all’interno di un ambiente voltato e produrre una
documentazione grafica e fotografica, redatta secondo gli standard ICCD.
La manifestazione d'interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione Comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti
di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati
che per l'Amministrazione Comunale.
Quest’ultima si riserva la facoltà di non procedere all'indizione della successiva procedura per
l'affidamento del servizio nonché di avviare diversa procedura e/o sospendere, modificare o
annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato.
Resta inteso che la manifestazione d'interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali richiesti per l'affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli
interessati ed accertati dal Comune.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la presentazione delia manifestazione
d'interesse e che costituiscono elementi a base della documentazione della successiva procedura.
ART. 1 - Oggetto e descrizione della prestazione
Costituiscono oggetto della prestazione lo svolgimento dell’attività professionale necessaria per
appurare l'esistenza di stratigrafia archeologica nell'ambiente voltato rinvenuto in corrispondenza
dell’altare della chiesa.
L'incarico consiste nello svolgimento delle attività di seguito indicate in maniera non esaustiva:
a)
comprenderne natura, funzione e cronologia, del deposito individuato all’interno di un
ambiente voltato in corrispondenza dell’area dell’altare della chiesa;
b)
produzione di una documentazione grafica e fotografica, redatta secondo gli standard ICCD,
da consegnare al Funzionario responsabile della Soprintendenza, sia in formato cartaceo sia in
formato digitale.
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Fermo restando quanto previsto dal presente atto e dalle disposizioni in esso richiamate, il soggetto
incaricato si impegna ad espletare l'incarico in conformità alle normative vigenti in materia di tutela
connesse al profilo archeologico.
Il soggetto incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle
operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del Responsabile del
Procedimento.
La persona nominativamente indicata per l'adempimento delle prestazioni di cui alla procedura in
argomento deve garantire la propria presenza sul territorio comunale o quella di suoi incaricati
durante lo svolgimento del servizio. In ogni caso l'attività di collaboratori o delegati avviene sotto la
stretta e personale responsabilità del soggetto incaricato, il quale ne risponde sotto ogni profilo e
senza alcuna riserva. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di
assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolati mediante intese
dirette ed esclusive tra il soggetto incaricato e gli interessati, le cui competenze saranno a totale
carico e spese del medesimo. Il R.U.P., in ogni momento, può chiedere al soggetto incaricato,
l'allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori o delegati, senza
obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo
carico del soggetto incaricato e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto sopra stabilito.
ART. 2 - TERMINE ULTIMO E MODALITÀ' DI RICEZIONE DELE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
La manifestazione dovrà essere formulata conformemente all'allegato A al presente avviso,
scaricabile dal sito del Comune di Aversa, debitamente compilato e sottoscritto dal legale
rappresentante, corredato da fotocopia, non autenticata, del documento di riconoscimento del
sottoscrittore in corso di validità.
La manifestazione dovrà pervenire all'Ente procedente, pena esclusione, entro e non oltre le
ore 12,00 del 25/10/2019 a mezzo servizio postale o similari o con consegna a mano al Protocollo
del Comune di Aversa in Piazza Municipio.
L'istanza dovrà recare all'esterno la denominazione dell'operatore, il relativo indirizzo e il Codice
fiscale/Partita IVA, nonché la seguente dicitura:
"MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED
INGEGNERIA RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI
DOCUMENTAZIONE E STUDI DI STRUTTURE E MATERIALI ARCHEOLOGICI”.
L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell'Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi
motivo, l'istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all'indirizzo di destinazione. Il
termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l'orario di arrivo.
Le candidature prive di sottoscrizione, cosi come quelle pervenute successivamente alla data sopra
indicata, non saranno tenute in considerazione. Rimane fermo che la manifestazione di interesse
non costituisce prova di possesso dei requisiti di partecipazione generale e speciali richiesti per
l'affidamento, che dovranno invece essere specificatamente dichiarati dall'interessato ed accertati
dall'Amministrazione prima dell'affidamento definitivo.
ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare domanda i professionisti e gli operatori economici di cui all’art. 46 del D. Lgs.
50/2016.
ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
a) I soggetti che intendono presentare la propria candidatura devono possedere una qualificazione
professionale commisurata alla natura del servizio in argomento ed al valore economico dell'incarico
e possedere i seguenti requisiti di carattere generale:
1. insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti pubblici di cui all'art. 80 del D. Lgs, 50/2016 in capo ai soggetti
ivi espressamente richiamati;
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2. insussistenza delle condizioni ostative all'ammissibilità ed all'affidamento degli incarichi ex art.

27, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, nonché insussistenza di una condizione di controllo ai sensi
dell'articolo 2359 codice civile;
3. insussistenza, di condizioni di sottoposizione ai provvedimenti di applicazione delle misure di
prevenzione previste dalla legislazione contro i fenomeni di associazione di tipo mafioso e
assenza di condanne per i delitti previsti dagli articoli 317, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416
bis, 437, 501, 501 bis e 640 del codice penale;
4. inesistenza nei propri confronti della pendenza di un procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'art.6 del D. Lgs. 159/2011;
5. inesistenza di provvedimenti dì inibizione per legge, di provvedimento giudiziale o disciplinare
all'esercizio della professione;
6. insussistenza di tutte le cause di incompatibilità previste dal Codice e dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine di appartenenza;
b) I soggetti che intendano partecipare devono possedere, pena l’esclusione, il requisito di laurea
(magistrale o vecchio ordinamento) in discipline attinenti l’archeologia.
Sono comprese le lauree specialistiche e vecchio ordinamento nelle classi di laurea corrispondenti.
REQUISITI PROFESSIONALI
1) comprovata e documentata esperienza professionale specifica in attività di catalogazione
secondo gli standard catalografici nazionali ICCD;
2) comprovata e documentata esperienza lavorativa, nel campo del rilievo e della
documentazione grafica di strutture e materiali archeologici;
3) comprovata conoscenza del territorio di competenza della Soprintendenza e del
patrimonio ivi compreso.
Il servizio prevede che i reperti mobili eventualmente rinvenuti nel corso delle indagini dovranno
essere sottoposti ad attività di lavaggio, precatalogazione e conservazione all'interno di idonee
cassette, la cui consegna alla Soprintendenza dovrà essere concordata con il Funzionario
responsabile.
ART 5 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs, 50/2016.
In ragione della natura dei servizi richiesti, non sarà ammesso il subappalto né la cessione delle
prestazioni oggetto del contratto a pena di risoluzione del medesimo.
ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti con la
manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno, trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono stati resi. Il titolare del
trattamento è il Comune di Aversa. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. è l’ing. Modestino Orabona.
ART. 7 - MODALITÀ' PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE
Ogni informazione può essere richiesta al Responsabile del Procedimento indicato in precedenza
(tel. 0815049194, pec: postacertificata@comuneaversa.it), tutti giorni da lunedì a venerdì dalle ore
9,0.0 alle ore 13,00 o previo appuntamento.
ART. 8 - PUBBLICITÀ
lì presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito web del Comune
www.comune.aversa.ce.it alla sezione ''Amministrazione trasparente" ed all’Albo Pretorio online,
nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it.
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L'Amministrazione Comunale sì riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dar seguito
all'affidamento di che trattasi senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
ART. 9 – DETERMINNAZIONE CORRISPETTIVO
L'importo del corrispettivo, stimato ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.M. 17 giugno 2016, ammonta
complessivamente ad € 3.093,04 (corrispondente ad €/ora 123,72 per 25 ore), oltre IVA al 22% e
C.P..
Su tale ultimo importo sarà, comunque, applicata la riduzione nella misura indicata dall’operatore
economico secondo quanto previsto al punto 1.3.1 delle Linee Guida n. 1 dell’ANAC.
Le modalità di pagamento saranno determinate nella convenzione sottoscritta.
ART. 10 - DOCUMENTAZIONE DÀ ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda dì partecipazione i candidati devono allegare i seguenti documenti:
1) allegato A;
2) curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato, predisposto quale
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da sottoporre all'attenzione della
Soprintendenza;
Aversa, data protocollo
Il Dirigente
Ing. Raffaele Serpico
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ALLEGATO A
AL DIRIGENTE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI
DEL COMUNE DI A VERSA
Oggetto: A V V I S O P U B B L I C O
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED
INGEGNERIA RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI
DOCUMENTAZIONE E STUDI DI STRUTTURE E MATERIALI ARCHEOLOGICI – “Lavori di

Restauro chiesa dello Spirito Santo di proprietà comunale da adibire a sede della costituenda
fondazione Cimarosa”
Il/la sottoscritto/a _________________________ in qualità di legale rappresentante del/della (indicare
denominazione e forma giuridica come prevista dall'art 46 dei D. Lgs. 50/2016 ad esempio professionista
singolo, associato, etc.), con sede legale in ………………………………………………,
prov. ....... via ………………………………….. n. ... codice fiscale ………………………………., partita
IVA n. …………………… Tel. …………………., E-mail………………………..,PEC …………………..,
consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.
n. 445/2000,
PRESO ATTO
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione, stabiliti nell’Avviso approvato con determinazione
dirigenziale n. 94 del 05.03.2019,
MANIFESTA
l'interesse a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace
(art. 76 DPR 445/00), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
DICHIARA
A) Di aver preso visione dell’avviso pubblico della presente selezione;
B) Di possedere i requisiti richiesti;
C) Dichiara inoltre di assumersi sin d’ora gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
136/2010. l'assenza delle cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, dall'art.
53, comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001, o di divieto a contrattare con la pubblica Amministrazione;
D) di essere in possesso di copertura assicurativa civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attività di competenza;
E) di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga validamente inviata al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata ………………………….della cui operatività il dichiarante
assume ogni rischio (scrivere in modo chiaro e leggibile);
F) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i
dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;
Allega alla presente richiesta:
copia aggiornata del Curriculum Vitae;
Luogo data……………..
FIRMA

la presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento
d'identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 17 del D.P.R. n. 415/2000.
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