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Prot. 12954/2014 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI SOGGETTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DEI LAVORI DI 
IMPORTO STIMATO INFERIORE AD € 100.000,00 DI CUI AL PROTOCOLLO D’INTESA REGIONE CAMPANIA 
DEL 9/5/2014 REP.N.12/2014 (ARTT. 57 COMMA 6 E 91 COMMA 2, D. LGS. 163/2006 E S.M.I., D. LGS. 
81/2008 E S.M.I.)  
 
SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE ORE 12:00 DEL 05.01.2014 
Si rende noto che il Comune di Alife(Ce), in esecuzione della determinazione Dirigenziale n.472 del 
15.12.2014 ha stabilito di espletare una indagine orientativa di mercato per l’individuazione di almeno 
cinque concorrenti (ove presenti) per il successivo affidamento dell’incarico di progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, relativamente ai seguenti singoli lavori: 

1. Realizzazione Polo Scolastico  “La scuola del futuro” – solo progettazione preliminare e definitiva; 
2. Lavori di risanamento statico e di adeguamento alle norme sismiche della Casa Comunale di Piazza 

della Liberazione 1; 
3. Lavori di risanamento statico e di adeguamento alle norme sismiche della EX Casa Comunale di Via 

Roma; 
4. Adeguamento strutturale e funzionale dell'edificio di culto e pertinenze di proprietà comunale sede 

della "Chiesa di Santa Caterina" nel centro urbano; 
5. Adeguamento strutturale e funzionale del campo sportivo "Marco Spinelli e dell'edificio adibito a 

spogliatoi e servizi igienico sanitari con annesso impianto di illuminazione del I campo di gioco di 
proprietà comunale in Via A. De Gasperi; 

6. Adeguamento strutturale e funzionale dell'Istituto Agrario sito in Via Fontanelle, Comune di Alife; 
il cui importo, per ogni affidamento, è inferiore a 100.000,00 euro. 
 
Con il presente avviso, il Comune di Alife(Ce)intende recepire le manifestazioni di interesse dei soggetti che 
valutano di poter concorrere per l'assegnazione degli incarichi. Tutti coloro che manifesteranno tale 
interesse e che forniranno le dichiarazioni e i requisiti indicati nell’Allegato 1 al presente avviso, potranno 
essere invitati a presentare offerta o avere incarichi diretti. 
 
In relazione a quanto indicato all’art. 91, comma 2, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. (di seguito anche “Codice”) 
nonché dall'art. 267 del d.P.R. 207/2010 (di seguito anche il Regolamento), l’indagine è effettuata 
nell’ambito dell’acquisizione di tutte le informazioni necessarie all’individuazione – nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza – di operatori economici 
idonei, da invitare ad una eventuale procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai 
sensi degli art. 57 comma 6 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. o da nominare direttamente. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
I.1). STAZIONE APPALTANTE.  
- denominazione AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ALIFE (CE)  
- indirizzo PIAZZA DELLA LIBERAZIONE, 1 81011 ALIFE (CE)  
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- numero di telefono 0823/787411  
- numero di fax 0823/787450  
- Posta elettronica (e-mail): areallpp@comune.alife.ce.it 
- Posta elettronica certificata (pec): areallpp@pec.comune.alife.ce.it 
- sito INTERNET www.comune.alife.ce.it 
 
2. DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI 
Gli importi indicativi dei lavori sono: 
 

1. Realizzazione Polo Scolastico  “La scuola del futuro” : euro 3.600.000 (complessivi euro 
5.500.000); 

2. Lavori di risanamento statico e di adeguamento alle norme sismiche della Casa Comunale di 
Piazza della Liberazione 1 : euro 250.000 (complessivi euro 323.000)    

3. Lavori di risanamento statico e di adeguamento alle norme sismiche della EX Casa Comunale di 
Via Roma : euro 240.000 (complessivi euro 300.000); 

4. Adeguamento strutturale e funzionale dell'edificio di culto e pertinenze di proprietà comunale 
sede della "Chiesa di Santa Caterina" nel centro urbano: euro 240.000 (complessivi euro 
300.000); 

5. Adeguamento strutturale e funzionale del campo sportivo "Marco Spinelli e dell'edificio adibito a 
spogliatoi e servizi igienico sanitari con annesso impianto di illuminazione del I campo di gioco di 
proprietà comunale in Via A. De Gasperi: euro 350.000 (complessivi euro 450.000); 

6. Adeguamento strutturale e funzionale dell'Istituto Agrario sito in Via Fontanelle, Comune di Alife: 
euro 160.000 (complessivi euro 200.000); 
 

3. OGGETTO E IMPORTO STIMATO DEI SERVIZI  
L’incarico oggetto del presente Avviso prevede (tranne lavoro 1) la redazione del progetto preliminare, 
definitivo ed esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, previsto dalle vigenti disposizioni di legge, necessari alla realizzazione dei lavori di seguito 
indicati: 

1. Realizzazione Polo Scolastico  “La scuola del futuro” – sola progettazione preliminare e definitiva; 
2. Lavori di risanamento statico e di adeguamento alle norme sismiche della Casa Comunale di Piazza 

della Liberazione 1 
3. Lavori di risanamento statico e di adeguamento alle norme sismiche della EX Casa Comunale di Via 

Roma 
4. Adeguamento strutturale e funzionale dell'edificio di culto e pertinenze di proprietà comunale sede 

della "Chiesa di Santa Caterina" nel centro urbano 
5. Adeguamento strutturale e funzionale del campo sportivo "Marco Spinelli e dell'edificio adibito a 

spogliatoi e servizi igienico sanitari con annesso impianto di illuminazione del I campo di gioco di 
proprietà comunale in Via A. De Gasperi 

6. Adeguamento strutturale e funzionale dell'Istituto Agrario sito in Via Fontanelle, Comune di Alife. 
Tali progetti dovranno essere redatti secondo le prescrizioni stabilite dall’art. 93 e seguenti del Codice 
nonché dalla Parte II - Titolo II - Capo I: Sezioni I - III e IV del Regolamento, sulla base e tenuto conto 
dell’anzidetto studio di fattibilità. 
Gli importi dei servizi da porre a base di gara sono stabiliti sommariamente sulla base del DM 143/2013 e 
comunque sono da ritenersi forfettari ed omnicomprensivi, fissi ed invariabili, come di seguito:  
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1. Realizzazione Polo Scolastico  “La scuola del futuro” : sola progettazione preliminare e definitiva – 
euro 98,867.65; 

2. Lavori di risanamento statico e di adeguamento alle norme sismiche della Casa Comunale di Piazza 
della Liberazione 1 – euro 47'924.23 

3. Lavori di risanamento statico e di adeguamento alle norme sismiche della EX Casa Comunale di Via 
Roma - euro 54'557.37 

4. Adeguamento strutturale e funzionale dell'edificio di culto e pertinenze di proprietà comunale sede 
della "Chiesa di Santa Caterina" nel centro urbano – euro 46'767.98 

5. Adeguamento strutturale e funzionale del campo sportivo "Marco Spinelli e dell'edificio adibito a 
spogliatoi e servizi igienico sanitari con annesso impianto di illuminazione del I campo di gioco di 
proprietà comunale in Via A. De Gasperi – euro 60'665.67 

6. Adeguamento strutturale e funzionale dell'Istituto Agrario sito in Via Fontanelle, Comune di Alife – 
euro 34'454.21 

Con esclusione della CNPAIA (4%) e dell’IVA (22%). 
Non si esclude la possibilità di utilizzare l’elenco posto in essere con la presente procedura per incarichi 
diversi da quelli indicati, ai sensi dell’art.125 del dlgs 163/2006. 
 
4. TEMPO FISSATO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO - PENALI 
La durata complessiva per l’espletamento dell’incarico in argomento è stata valutata rispettivamente 
(prog.prel.,def.,esecutivo)in massimo 60, 40 e 30 gg. naturali e consecutivi dall’affidamento dell’incarico 
come da verbale di inizio attività sottoscritto dalle Parti, esclusa la Direzione Lavori/coord.sicurezza in fase 
di esecuzione ed i tempi necessari per pratiche amministrative presso enti, che si considereranno conclusi 
rispettivamente alla chiusura delle stesse pratiche. 
I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte tecniche del Comune, purché certificati dal Responsabile 
della Stazione Appaltante, o per l’ottenimento di pareri o nulla osta preventivi, purché idoneamente 
comprovati, non saranno computati nei tempi concessi per l’espletamento dell’incarico. 
Salvi i casi descritti ai punti precedenti, in caso di ritardo sul tempo massimo di progettazione stabilito nel 
punto precedente, verrà applicata una penale pari al 3 °/oo dell'ammontare netto contrattuale per ogni 
giorno di ritardo che verrà trattenuta sul saldo del compenso stabilito, salvo il limite massimo di cui all’art. 
257 comma 3 del d.P.R. 207/2010. 
 
5. SOGGETTI AMMESSI: 
Ferme restando le limitazioni di cui agli articoli: 
- 253, comma 1, del d.P.R. 207/2010: divieto di partecipazione alla singola selezione in più di un 
raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento 
temporaneo o di un consorzio stabile; 
- 253, comma 2, del d.P.R. 207/2010: divieto di partecipazione congiunta alla singola selezione in qualità di 
liberi professionisti qualora partecipi alla gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una 
società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o 
collaboratore; 
possono presentare domanda i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere da d), a h) del D. Lgs.163/2006 e 
s.m.i.. 
Ai sensi dell'art. 253, comma 5, del d.P.R. 207/2010, i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 90, comma 
1 lett. g) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. devono prevedere quale progettista, la presenza di almeno un 
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professionista laureato abilitato da almeno cinque anni all'esercizio della professione nel rispetto delle 
norme dello Stato membro dell’UE di residenza. 
 
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Il plico contenente la documentazione deve essere chiuso e idoneamente sigillato e deve recare all’esterno, 
oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: 
“NON APRIRE - Manifestazione di interesse per l’affidamento di servizi tecnici inerenti i lavori di cui al 
protocollo d’intesa con la Regione Campania del 9/5/2014 rep.n.12/2014”. 
Il plico, contenente la documentazione, deve pervenire al seguente indirizzo:  

PIAZZA DELLA LIBERAZIONE, 1  - 81011 ALIFE (CE) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

05.01.2015 a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. 

E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi. 
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione - richiesto a pena di non ammissione e 
irricevibilità - farà fede unicamente la data e l’orario di arrivo posti dall’Ufficio Protocollo del Comune di 
Alife. 
A tal fine si precisa che gli uffici del Comune di Alife(Ce)sono aperti al pubblico dalle ore 9:00 alle ore 12:00 
di tutti i giorni, esclusi il sabato, la domenica ed i giorni festivi. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
N.B. L’iscrizione potrà avvenire per un massimo di 3 (tre) servizi  (almeno 1) di cui all’elenco sopra 
indicato. 
 
7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: 
Il plico deve contenere la documentazione di seguito descritta, a cui va allegata copia fotostatica, ancorché 
non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento 
equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, d.P.R. 445/2000 in corso di validità: 
 
– Allegato 1 - Istanza di partecipazione all’Avviso (ai sensi dell’art. 73, comma 4, Codice, come mod. dal 
decreto correttivo D. Lgs. 6/2007) e contestuale Dichiarazione Unica resa ai sensi del d.P.R. 455/2000 e 
s.m.i. (IN ALLEGATO ALLO STESSO CURRICULUM CULTURALE E PROFESSIONALE IN FORMATO EUROPEO). 
 
Ai sensi degli artt. 43 e 71, d.P.R. 445/2000 e s.m.i., il Comune di Alife(Ce)si riserva di verificare il possesso 
dei requisiti generali e tecnici dichiarati, di cui agli articoli da 252 a 257 del d.P.R. 207/2010, agli articoli 38, 
39 e 90, commi 3 e 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché alla specifica 
normativa di settore e, inoltre, di verificare l’ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 253, d.P.R. 
207/2010, nelle singole fasi di affidamento. 
In applicazione dell'art. 90 comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., le società di ingegneria/di professionisti, 
gli studi associati, i Consorzi e i RTP costituiti devono nominativamente e preventivamente indicare, già in 
fase di presentazione della domanda di cui al presente Avviso, il/i professionista/i tra quello/i elencato/i ai 
fini della partecipazione alla selezione, che effettivamente espleterà/espleteranno l’incarico. 
All’atto dell’affidamento dell’incarico dovrà essere indicata la persona fisica incaricata dell’integrazione tra 
le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’art. 90, comma 7, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
Si terrà altresì in considerazione il principio di unitarietà della progettazione, fatti salvi i limiti stabiliti da 
legge (art. 91, commi 4 e 6, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.). 
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I requisiti per l’ammissione nonché per lo svolgimento degli incarichi di cui al presente Avviso, devono 
essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
Resta fermo che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno essere confermati ed eventualmente 
comprovati dall’interessato in occasione dell’eventuale invito a procedura negoziata in cui dovranno essere 
presentate le dichiarazioni bancarie richieste nonché una relazione circa le esperienze pregresse. In sede di 
gara la dichiarazione dovrà essere ripetuta e firmata in originale. 
 
8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati a partecipare alla presente indagine di mercato, dovranno far pervenire, secondo le 
modalità indicate al precedente articolo 6, la propria manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
nonché direzione dei lavori indicati nello studio di fattibilità redatto dall’Ufficio LLPP. 
In particolare: l’Istanza di partecipazione, con contestuale Dichiarazione Unica resa ai sensi del d.P.R. 
445/2000 e s.m.i. [Allegato 1], dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta da: 
- il professionista partecipante in forma singola; 
- il legale rappresentante della società di ingegneria, società di professionisti o consorzio stabile di società 
tra professionisti e di società di ingegneria; in tale ultimo caso il candidato deve produrre copia della 
delibera dell’organo deliberativo; 
- tutti i professionisti componenti lo studio associato; 
- tutti i professionisti componenti il RTP ancora da costituire; 
- il legale rappresentante della società capogruppo in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, già 
costituiti. In tali casi, il candidato deve produrre, rispettivamente, copia dell’atto notarile di mandato 
speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio. 
Alla richiesta dovrà essere allegata copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i. 
Nel caso di domanda sottoscritta da procuratore speciale dovrà essere allegata anche copia della relativa 
procura. 
 
9. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E SUCCESSIVA 
NEGOZIAZIONE: 
I plichi pervenuti nei termini, saranno aperti al fine di verificare la regolarità formale della documentazione 
ivi contenuta nonché a constatare il possesso dei requisiti di partecipazione da parte dei candidati e, in caso 
negativo, ad escluderli dalla selezione. 
Ai sensi del comma 8 dell’art. 267 del d.P.R. n. 207/2010, il Comune di Alife(Ce) si riserva la facoltà di 
selezionare i 5 (cinque) operatori economici in possesso dei requisiti, cui rivolgere l’invito alla successiva 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
In caso di presentazione di istanze in numero inferiore a cinque, si procederà ugualmente all'esperimento 
della procedura negoziata invitando i soggetti risultati in possesso dei requisiti. 
Il Comune di Alife(Ce)si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art.125 all’affidamento diretto degli 
incarichi qualora nel limite di valore dettato dalla norma. 
Gli operatori economici selezionati potranno essere invitati a presentare offerta con apposita Lettera di 
invito contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta e tutte le condizioni contrattuali di 
esecuzione. 
La migliore offerta potrà essere selezionata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante 
ribasso percentuale sull'importo presunto del servizio come indicato al precedente punto 3. 
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La sussistenza dei requisiti, già dichiarati in sede di indagine di mercato e confermati in sede di offerta, 
saranno verificati in capo all'affidatario mediante presentazione dei certificati di buona esecuzione dei 
servizi dichiarati o altra documentazione idonea a verificare l'effettivo svolgimento della prestazione (art. 
263, comma 2, d.P.R. 207/2010). 
Ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., prima di disporre l’aggiudicazione, la migliore 
offerta potrà essere sottoposta a verifica di congruità. 
 
10. INFORMAZIONI VARIE 
10.1 Il presente Avviso Pubblico, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale, né procedura concorsuale e non vincola in alcun modo il Comune di Alife, che sarà libero di 
non procedere con gli inviti alla procedura negoziata e/o di avviare altre procedure quali l’affidamento 
diretto mei limiti di legge. 
10.2 Il Comune di Alife(Ce)ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, 
la presente indagine, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
10.3 Ai sensi dell’artt. 11 e 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) si informa che i dati personali forniti e raccolti sulla scorta del presente Avviso verranno utilizzati 
esclusivamente in funzione e per i fini della procedura negoziata di che trattasi e resteranno riservati sino 
alla conclusione della stessa, successivamente saranno archiviati. 
10.4 Per informazioni relative alla compilazione e confezionamento della domanda, si può contattare 
l’Ufficio LLPP del Comune di Alife(Ce)ai seguenti recapiti: e-mail: areallpp@pec.comune.alife.ce.it  
 
11. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente Avviso viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul “profilo del committente” del Comune di 
Alife nonché sull’Albo Pretorio del Comune. 
Alife, 15.12.2014 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Geom. Claudio Accarino 

 
Allegati: 
Allegato 1 - Istanza di Partecipazione e Dichiarazione Unica ai sensi del d.P.R. 455/2000 e s.m.i.. 
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