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AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
finalizzato all'affidamento di incarico per l'esecuzione di servizi tecnici (per corrispettivo stimato di 
importo inferiore a 100.000 euro) con procedura negoziata (art. 36, c. 2, lett. b) e art. 157 del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, 50). 
SERVIZI TECNICI: 

• DIRETTORE OPERATIVO A SUPPORTO DELL'UFFICIO MISTO DELLA D.L.; 
• COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE; 

PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL’AVIOSUPERFICIE “VALLO DI DIANO”- LAVORI DI 
COMPLETAMENTO  

 
PREMESSO CHE: 
- il Comune di Teggiano intende procedere, nell’ambito dei Lavori di Sistemazione ed ammodernamento 
dell’Aviosuperficie “Vallo di Diano” - Lavori di Completamento: 
• all’istituzione di un ufficio Direzione Lavori misto, diretto da un Direttore dei Lavori interno all’Ente e 

da un assistente con funzioni di Direttore Operativo oltre che da un Coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione per i lavori in oggetto; 

- il Comune di Teggiano, ha la necessità di affidare all'esterno i suddetti servizi tecnici, avendo rilevato la 
carenza in organico per l’affidamento delle suddette attività, per i carichi di lavori già gravanti sul 
personale dell’ufficio tecnico comunale e per le difficoltà di rispettare i tempi di programmazione dei 
lavori e di svolgere le funzioni di istituto;  
- pertanto si rende opportuno pubblicare un avviso finalizzato all'individuazione di operatori economici a 
cui affidare i suddetti servizi tecnici di importo pari o superiore a 40.000 Euro ed inferiore ad Euro 
100.000; 
 
VISTO: 
- gli artt. 46 (operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria) e 157 (Altri 

incarichi di progettazione e connessi) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50; 
- le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti  “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e al’’ingegneria”, approvate con Delibera ANAC 
n. 973 del 14 settembre 2016; 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA RENDE NOTO 

 
che questa amministrazione, per il tramite della Centrale Unica di Committenza presso la Comunità 
Montana Vallo di Diano, Viale Certosa, Padula (SA), in esecuzione della Determinazione R.G. n° 437 del 
05.12.2016 e della Determina della C.U.C. Comunità Montana Vallo di Diano R.G. n° 259 del 06.12.2016, 
con le quali si è provveduto ad approvare il seguente avviso, intende conferire a liberi professionisti, 
singoli o associati, società di professionisti o di ingegneria, o raggruppamenti temporanei degli stessi 
soggetti, l'incarico per lo svolgimento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi a Lavori 
di Sistemazione ed ammodernamento dell’Aviosuperficie “Vallo di Diano” - Lavori di Completamento, ai 
sensi dell'articolo 36, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, in quanto applicabile. 

 
Trattasi di n. 2 fattispecie di servizi ciascuno da affidare con procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 
2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 (di importo compreso tra i 40.000 ed i 100.000 Euro). 

 
Nello specifico i servizi da affidare sono: 
- DIRETTORE OPERATIVO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO MISTO DELLA D.L.; 
- COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE; 
Gli incarichi di cui sopra, saranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti potenzialmente interessati, in alcun 
modo vincolante per l'Ente. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para-concorsuale e non 
sono previste graduatorie o attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad 
assumere il singolo incarico e dunque la manifestazione di interesse non determina l'instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare 
altre procedure e/o sospendere, modificare, annullare, in tutto o parte, la presente indagine di mercato 
con atto motivato. 

 
In relazione ai servizi da affidare, si precisa quanto segue: 

 
1. STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Teggiano (SA), Piazza Municipio, 84039, 
Posta elettronica certificata: uffllpp.teggiano@asmepec.it;  
Indirizzo Internet (URL:): www.comune.teggiano.sa.it 

      per il tramite della Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di Diano, Viale Certosa, 
      Padula (SA), Indirizzo Internet (URL:): www.montvaldiano.it 

 
2. OGGETTO DELL'APPALTO e COSTO DEI SERVIZI DI AFFIDAMENTO: 
 

n° CIG n° 
SERVIZIO DA 
AFFIDARE 

DESCRIZIONE INTERVENTO 
IMPORTO 
LAVORI 

IMPORTO 
OGGETTO 

DELLA 
PRESTAZIONE 

1 Z281C3C912 
DIRETTORE OPERATIVO DI 
SUPPORTO ALL'UFFICIO 

MISTO DELLA D.L. 

LAVORI DI SISTEMAZIONE ED 
AMMODERNAMENTO 

DELL’AVIOSUPERFICIE “VALLO DI 
DIANO”- LAVORI DI COMPLETAMENTO 

€ 1.856.000,00 € 15.197,16 

2 ZEB1C3C9AA 

COORDINATORE PER LA 
SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE (D.Lgs. 

81/2008) 

LAVORI DI SISTEMAZIONE ED 
AMMODERNAMENTO 

DELL’AVIOSUPERFICIE “VALLO DI 
DIANO” - LAVORI DI 
COMPLETAMENTO 

€ 1.856.000,00 € 37.992,89 

 
I corrispettivi dei servizi tecnici citati, riferiti ad un importo lavori di € 1.856.000,00, sono stati 
calcolati ai sensi del recente D.M. 17 giugno 2016 i quali, complessivamente, risultano superiori ad € 
40.000 ed inferiori all'importo di € 100.000 e, pertanto, ai sensi dell'art. 157 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, ai soggetti di cui al comma 1 lett. a), b), c), 
d), e) ed f) dell'art. 46, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 
trasparenza, anche senza procedura concorsuale e mediante la procedura negoziata di cui all'art. 63, 
comma 6, con invito rivolto ad almeno 5 soggetti, se sussistono in tale numero di aspiranti idonei. 
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3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

i requisiti professionali necessari sono quelli previsti dal D.Lgs. 50/2016. 
I professionisti interessati alla selezione devono essere in possesso dei requisiti minimi sotto elencati: 

3.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
3.1.1 La manifestazione di interesse è riservata ai soggetti di cui all'art. 46 comma 1, lett. a), b), c), 
d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016 in possesso del Diploma di Laurea compatibile con i servizi da affidare; 
3.1.2 Inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione (articoli dall'80 all'87 del D.Lgs. 50/2016 nonché altre cause di esclusione previste 
dalla legislazione vigente); l'assenza delle condizioni preclusive è provata mediante dichiarazione resa 
dal partecipante ai sensi del D.P.R. n° 445/2000. 

3.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE: I candidati (liberi professionisti singoli o associazioni 
professionali, società di professionisti, società di ingegneria, società di professionisti, società di 
ingegneria e società consortili) dovranno essere in possesso delle seguenti attestazioni: 
3.2.1 per tutti i servizi da affidare: 
• Diploma di laurea compatibile con i servizi da affidare; 
• Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali; 
3.2.2 per i servizi da affidare riportati al precedente punto 2 (Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione): abilitazione ai sensi dell'art. 98 del Decreto Legislativo n° 81 del 2008; 

3.3 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE - Capacità economica - finanziaria e tecnico-organizzativa: 
3.3.1 espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria ed architettura relativi a lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare 
(Direttore Operativo, Coord. Sicurezza in fase di esecuzione) per un importo globale, per ogni classe e 
categoria (v. tabella di seguito riportata), pari ad una volta l’importo stimato dei lavori cui si 
riferisce la prestazione. 

CATEGORIE 
CLASSE 

Id Opera 
Importo 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ V03 (Viabilità Speciale) € 1.406.310,83 

STRUTTURE 

S01 € 151.390,89 

S03 € 137.086,15 

S04 € 50.156,10 

IMPIANTI 

IA01 € 11.346,52 

IA02 € 16.392,08 

IA03 € 49.432,70 

IB08 € 33.884,73 

 

I professionisti muniti dei suddetti requisiti possono partecipare alla presente procedura dichiarando il 
possesso dei suddetti requisiti, utilizzando, preferibilmente, la domanda/autodichiarazione di cui 
all'allegato "A" del presente avviso. Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non 
costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei servizi i quali, oltre a dover 
essere riconfermati in sede di presentazione dell'offerta, verranno accertati dall'Amministrazione in 
occasione della procedura di aggiudicazione. 
Nel caso di RTP di professionisti, la documentazione dovrà essere fornita da ciascun professionista.  
Pena l'esclusione è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione, in più di un'associazione 
temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quale componente di un'associazione temporanea. 
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla selezione, sotto qualsiasi 
forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è 
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. E' vietata, altresì, la 
partecipazione contestuale alla gara da parte del consorzio stabile e dei consorziati. 
A pena di esclusione, i raggruppamenti temporanei individuati dall'art. 46 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 
50/2016 devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni 
all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di 
appartenenza. 

 
 



Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’art. 24, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per 
quanto riguarda i requisiti delle società di ingegneria, delle società di professionisti e dei consorzi 
stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano gli artt. 254, 255 e 256 del 
DPR 207/2010. 
In applicazione dell' art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, le società di ingegneria/di professionisti, 
gli studi associati, i consorzi e i raggruppamenti temporanei costituiti, devono nominativamente e 
preventivamente indicare, già in fase di presentazione dell'istanza 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. 
Saranno escluse le candidature che riguardino soggetti che abbiano in corso conflitti di interesse con 
l'Amministrazione comunale o altri motivi di incompatibilità. 
L'assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. 
 

4. INDIRIZZO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE MODALITA' DI PRESENTAZIONE: 
Le manifestazioni di interesse, contenenti la documentazione richiesta, devono essere inviate al 
Comune di Teggiano - Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici, Piazza Municipio -  84039 Teggiano (SA)  

entro e non oltre le ore 12,00 del 22.12.2016, 
preferibilmente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: uffllpp.teggiano@asmepec.it, 
oppure recapitate all'Ufficio Protocollo del Comune di Teggiano, Piazza Municipio, a mezzo 
raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, consegna a mano 
di un unico plico, chiuso e debitamente sigillato, contenente la documentazione richiesta. 
L'oggetto della comunicazione o l'esterno del plico deve riportare, oltre all'indicazione del mittente, 
la seguente dicitura: 
''MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI 
________________________________ (specificare il servizio per cui ci si intende candidare) CIG n° 
_________________ (indicare il CIG per il servizio per cui ci si intende candidare) DELL’INTERVENTO DI 
LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL’AVIOSUPERFICIE VALLO DI DIANO - LAVORI 
DI COMPLETAMENTO." 
Il rischio del mancato recapito resta a carico del mittente. 
Non saranno accettate le domande: 

• pervenute oltre il termine fissato; 
• prive, anche in parte, della documentazione sopra elencata; 
• che non contengano tutte le dichiarazioni richieste. 

 
I soggetti interessati, di cui all'art. 46 comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016 possono 
manifestare il loro interesse a presentare offerta presentando la documentazione di seguito specificata: 
• Domanda di partecipazione contenente (Allegato A): 

(per liberi professionisti singoli o associati) 
- Nome, cognome, titolo professionale e numero di iscrizione al competente Albo, etc. 
- Recapito dello studio professionale, con indicazione del recapito telefonico e di posta elettronica 
certificata; 
- Codice fiscale e P.IVA. 
- Forma di esercizio della professione (libera, associata; in caso di raggruppamento indicarne la 
forma, i dati dei partecipanti, con indicazione del ruolo e delle prestazioni professionali specialistiche 
che eventualmente si intende assumere); 
 
(per le società di professionisti e per le società di ingegneria) 
- denominazione della società; 
- Sede della società, con indicazione del recapito telefonico e di posta elettronica certificata; 
- iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ______________ per attività di 
_________________ ; 
- Numero di iscrizione; 
- Forma giuridica; 
- I nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza dei titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari; 
 
(per tutti) 
- Descrizione della propria struttura organizzativa e (nel caso di studio, associazioni, società, etc.) 
dell'organico; 
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- indicazione della categoria di servizi per cui si intende partecipare alla successiva procedura 
negoziata; 

 
• Curriculum vitae/professionale, con l'indicazione dell'esperienza professionale generale e 

dell'esperienza professionale specifica in relazione alle tipologie di incarico da affidare, con 
l'indicazione delle attività e/o degli incarichi (committenza pubblica e privata) precedentemente 
svolti; 

• Copia fotostatica di un documento di identità valido al riconoscimento del/degli aspiranti 
debitamente sottoscritto. 

Per consentire una più ampia partecipazione, ciascun soggetto richiedente può inoltrare 
manifestazione d'interesse per un’unica fattispecie di servizio (Direttore Operativo o Coordinamento 
per la sicurezza in fase di esecuzione).  
 
Con Avviso Indagine Mercato prot. n° 0010741 del 07.12.2016 è stata avviata anche la  procedura 
finalizzata all'individuazione di operatori economici a cui affidare il servizio di  COLLAUDATORE 
TECNICO-AMMINISTRATIVO, COLLAUDATORE STRUTTURALE E REVISORE TECNICO-CONTABILE per il 
medesimo intervento. Pertanto, essendo incompatibile l’incarico di Direttore Operativo a supporto 
della D.L. e di Coordinatore per la Sicurezza in fase d’esecuzione con l’incarico di Collaudatore 
tecnico-amministrativo, Collaudatore strutturale e Revisore tecnico-contabile, gli operatori 
economici possono candidarsi, a propria scelta, ad un solo degli avvisi. 
La partecipazione ad ambedue gli avvisi da parte dello stesso operatore economico (in forma 
singola, associata, ecc…) sarà motivo di esclusione dalle procedure di selezione. 
 
5. CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 
Qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a cinque, la Stazione appaltante 
procederà alla selezione dei cinque operatori da invitare attraverso sorteggio, fra quelli ritenuti idonei. La 
data ed il luogo di espletamento del sorteggio saranno resi noti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on 
line del Comune di Teggiano e della Centrale Unica di Committenza presso la Comunità Montana Vallo di 
Diano, con un preavviso di tre giorni. Sarà cura della Stazione appaltante adottare gli opportuni 
accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi 
noti prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse, in possesso dei requisiti richiesti, siano modestamente 
superiori al limite massimo stabilito di 5, la stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare tutti i 
candidati. 
In caso di presentazione di istanze in numero inferiore a cinque, si procederà ugualmente all 'esperimento 
della procedura negoziata di cui agli artt. 36, comma 2, lettera b), e 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, 
invitando i soggetti risultati in possesso dei requisiti richiesti.  
Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerta con apposita lettera di invito · 
contenente gli elementi essenziali delle prestazioni richieste e tutte le condizioni contrattuali di 
esecuzione, che sarà trasmessa al loro indirizzo PEC, indicato nell' istanza di partecipazione al presente 
avviso. 
L'incarico verrà affidato ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b), e 157 del D.Lgs. 50/2016, mediante 
procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori economici, ove esistenti sul mercato, col 
criterio dell'offerta economicamente pit1 vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base di 
criteri di valutazione dell'offerta pertinenti a natura, oggetto e caratteristiche del contratto, indicati nella 
lettera di invito. 
Ad un singolo soggetto giuridico non potrà essere affidato incarico/servizio qualora in un incarico affidato 
dal Comune negli ultimi cinque anni abbia dato luogo a contenzioso, richiesta di risarcimento danni, 
imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per 
cause a lui imputabili. 
Si procederà con la procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse 
pervenuta. 
 
6. PUBBLICITÀ 
Il presente avviso viene pubblicato ed è reso disponibile per l'accesso libero, diretto e completo all'Albo 
Pretorio On Line del Comune di Teggiano e della Centrale Unica di Committenza presso la Comunità 
Montana Vallo di Diano per almeno 15 (quindici) giorni, a partire dal 07.12.2016 e sino alla scadenza del 
termine per presentare le manifestazioni di interesse, secondo quanto disposto dall'art. 216, comma 9, del 
D.Lgs. 50/2016. 
 

 
 



7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati forniti dai soggetti proponenti verranno 
trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura relativa al presente 
avviso. 
 
8. ALTRE INFORMAZIONI ED AVVERTENZE 
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato per l'individuazione di cinque operatori 
economici idonei, non costituisce proposta contrattuale, né procedura selettiva o concorsuale, e non 
vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale, che sarà libera di non procedere con gli inviti alla 
procedura negoziata e/o di avviare altre procedure. 
Il Comune di Teggiano ha facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato e di non dar seguito alla successiva procedura negoziata, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Il Comune di Teggiano si riserva di procedere, in deroga a quanto previsto nel presente avviso, in 
ottemperanza a future disposizioni legislative, regolamentari e di indirizzo emanate dagli enti competenti. 
Responsabile del Procedimento è il Geom. Cono De Luca – Area Tecnica del Comune di Teggiano. 
 
9. RINVIO NORMATIVO 
Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al D.Lgs. 50/2016, alle leggi e ai regolamenti vigenti 
in materia di contratti pubblici di rilevanza comunale, nazionale e comunitaria, in quanto applicabili e 
compatibili. 
Per i rapporti contrattuali non diversamente disciplinati da norme di diritto pubblico trova applicazione il 
codice civile. 
 
Si allegano al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale: 
- Modello “A” (manifestazione di interesse/dichiarazione sostitutiva); 
- Determinazione per il calcolo dei compensi posti a base di gara per l’affidamento dell’incarico di Direttore 

Operativo ammontante ad Euro 15.197,16 oltre Oneri Previdenziali ed IVA, redatta in conformità del D.M. 17 
giugno 2016; 

- Determinazione per il calcolo dei compensi posti a base di gara per l’affidamento dell’incarico di Coordinatore 
per la Sicurezza in fase di Esecuzione ammontante ad Euro 37.992,89 oltre Oneri Previdenziali ed IVA, redatta in 
conformità del D.M. 17 giugno 2016; 

 
Il R. U. P. e 

RESP.LE AREA TECNICA 
f.to Geom. Cono DE LUCA 
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