
               

                 

 

COMUNE DI STRIANO 

(Città Metropolitana di Napoli) 
Via Sarno, n.1- Striano (NA) 

UFFICIO TECNICO LL.PP. 
Prt.G. N. 2027/2023 del 09/02/2023 

 
AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Per l’individuazione degli operatori economici da invitare per l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e 
l’ingegneria (progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica, collaudo statico, direzione lavori e 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) per l’opera denominata “- Intervento di 
realizzazione di un “Centro sociale Polivalente presso Piazza Margherita in San Gennaro Vesuviano” - CUP 
J58C22000040001”. 
 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - ARTICOLO 1, COMMA 534, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 

2021, N. 234, RECANTE “BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2022 BILANCIO 
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2022-2024” ”- M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI 

RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI ALLA RIDUZIONE DI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO 
SOCIALE NONCHÉ AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E 

AMBIENTALE – ANNUALITÀ 2022 
 

Al fine di dare attuazione all’intervento di realizzazione di un “Centro sociale Polivalente presso Piazza 
Margherita in San Gennaro Vesuviano” - CUP J58C22000040001”., oggetto di finanziamento nell’ambito del 
PNRR., l’Amministrazione Comunale intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento di 
Servizi Attinenti l’architettura e l’Ingegneria mediante affidamento diretto, anche tramite richiesta di 
preventivo, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, secondo la disciplina sostitutiva di cui 
all’art.1 della Legge n. 120 del 2020, come sostituita dall’art. 51 della legge n. 108 del 2021 (per le procedure 
indette entro il 30 giugno 2023, che innalza ad € 139.000,00 la soglia di importo per l’affidamento diretto dei 
servizi di ingegneria ed architettura). 

Il presente avviso è finalizzato unicamente ad individuare i soggetti da sottoporre alla successiva 
procedura per l’affidamento di tre distinte prestazioni professionali, che non possono essere svolte 
direttamente dal personale interno dell’Ente per carenza di specifiche professionalità e/o mancanza di 
software dedicati a programmi di progettazione e/o per elevati carichi di lavoro. 

Si avverte che le prestazioni affidate in base alla presente manifestazione di interesse, atteso che 
hanno oggetto interventi legati al PNRR, dovranno rispettare le tempistiche dettate dal bando di assegnazione 
del finanziamento. Per cui, onde evitare la revoca del finanziamento è richiesto agli operatori economici 
affidatari di incarichi di cui al presente avviso il rispetto tassativo dei tempi e delle modalità di espletamento 
degli incarichi affidati. La mancata consegna degli elaborati progettuali nel termine assegnato per lo 
svolgimento dell’incarico costituirà clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. fatto 
salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’Ente per la revoca del finanziamento.  
 

La procedura verrà svolta nel principio della pubblicità preventiva, di non discriminazione, di parità di 
trattamento, di proporzionalità e di trasparenza, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, nonché del principio di rotazione. 
 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, nè offerta al pubblico (ex art. 
1336 codice civile) rappresentando richiesta di manifestazione di interesse finalizzata all’invito alla successiva 
procedura di affidamento da realizzarsi sul sistema MEPA messo a disposizione da Consip s.p.a. o sulla 
Piattaforma telematica della Città Metropolitana di Napoli.  

La presente manifestazione, pertanto, non vincola in alcun modo questo Ente, che si riserva 
comunque, di sospendere, modificare o annullare la procedura e di non dar seguito al successivo affidamento 
senza che i soggetti richiedenti possono vantare alcuna pretesa, nemmeno ai sensi degli art. 1337 e 1338 del 
codice civile dandone avviso mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale. 

Le richieste di offerta saranno rivolte esclusivamente ai professionisti che avranno fatto pervenire la 
propria manifestazione di interesse conformemente a quanto prescritto nel presente avviso. 
In mancanza di richieste di manifestazione di interesse, lo scrivente settore procederà ad individuare 
direttamente i soggetti da invitare sul sistema MEPA messo a disposizione da Consip s.p.a. o sulla piattaforma 
telematica della Città Metropolitana di Napoli o altra piattaforma o da altri elenchi. 



 
Le comunicazioni afferenti la presente procedura o eventuali rettifiche saranno pubblicate sul sito 

internet del comune di Striano nella sezione “Amministrazione Trasparente” al seguente link 

https://www.comune.striano.na.it/content/bandi-di-gara-del-comune-di-striano 
 

Si rendono noti i seguenti elementi della procedura: 
 

ELENCO PRESTAZIONI 
 

Intervento di realizzazione di un “Centro sociale Polivalente presso Piazza Margherita in San Gennaro 
Vesuviano” 

a) Progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione ed 
esecuzione 

b) Relazione Geologica  
 

c) Collaudo statico e 
tecnico amministrativo 

 
- Stazione appaltante: Comune di Striano (NA) , Via Sarno n. 1 – C.F.  01226000634 
- Procedure di selezione: Trattativa diretta (TD) sul sistema MEPA messo a disposizione da Consip s.p.a. 

(per importo di affidamento inferiore a 40.00,00 euro) o sulla Piattaforma telematica della Città 
Metropolitana di Napoli (per importo di affidamento superiore a 40.00,00 euro). – ai sensi del D.L 
77/2021 , secondo quanto previsto dal comma 8) dell’art. 31 e del comma 2) lett. a) dell’art. 36 del 
codice. 

- Oggetto delle procedure: 
a. Affidamento del servizio di architettura ed Ingegneria (progettazione definitiva ed esecutiva, 

direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) 
b. Affidamento del servizio di architettura ed Ingegneria (relazione geologica)  
c. Affidamento del servizio di architettura ed Ingegneria (Collaudo statico e tecnico 

amministrativo) 
dei lavori di realizzazione di un “Centro sociale Polivalente presso Piazza Margherita in San Gennaro 
Vesuviano” - CUP J58C22000040001” 
Importo a base di gara: L’importo a base di gara, calcolato ai sensi del Decreto Ministero della 
Giustizia 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurate a livello qualitativo 
delle prestazioni di progettazioni adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8) del codice”, è cosi suddiviso: 

d. L’importo complessivo per le prestazioni di cui al punto a), è pari ad € 102.584,04 al netto 
dell’IVA e degli oneri previdenziali come per legge 

e. L’importo complessivo per le prestazioni di cui al punto b), è pari ad € 2.427,86 al netto 
dell’IVA e degli oneri previdenziali come per legge. 

f. L’importo complessivo per le prestazioni di cui al punto c), è pari ad € 18.287,15 al netto 
dell’IVA e degli oneri previdenziali come per legge. 

Soggetti ammessi: sono  ammessi a  partecipare alla manifestazione di  interesse i soggetti  di  cui all’art. 46 del 
D.Lgs 50/2016 che alla data di scadenza del presente avviso risultano essere iscritti sul sistema MEPA messo a 
disposizione da Consip s.p.a. (per importo di affidamento inferiore a 40.00,00 euro) o sulla Piattaforma 
telematica della Città Metropolitana di Napoli (per importo di affidamento superiore a 40.00,00 euro). 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
Non saranno ammesse tutte le domande di partecipazione che presentino un medesimo soggetto, come 
singolo e come componente di un gruppo o come componenti di gruppi diversi, anche se relativamente a 
incarichi diversi. 
Più specificatamente è vietata la contestuale partecipazione:  

a) del professionista come singolo e come componente di un raggruppamento temporaneo o di società 
di professionisti, anche se relativamente a incarichi diversi, pena l’inammissibilità di tutte le istanze; 

b) del professionista, come singolo e come componente di uno studio associato, anche se relativamente 
a incarichi diversi, pena l’inammissibilità di tutte le istanze; 

c) di un operatore economico a più di un raggruppamento, anche se relativamente a incarichi diversi, 
pena l’inammissibilità di tutte le istanze. 

 

Requisiti di ordine generale: 
- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di ulteriori 

divieti a contrarre con la P.A.; 
- Registrazione e abilitazione sul sistema MEPA messo a disposizione da Consip s.p.a. (per importo di 

affidamento inferiore a 40.00,00 euro) o sulla Piattaforma telematica della Città Metropolitana di 
Napoli (per importo di affidamento superiore a 40.00,00 euro) con data antecedente alla scadenza 
della presente manifestazione. 



Per l’iscrizione al portale gare della città metropolitana di Napoli è possibile seguire le istruzioni contenute sul 
sito https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale/  , nella sezione “registrazione operatori economici”. 

 

Requisiti di idoneità professionale: 
- possesso del titolo di studio, iscrizione all’albo professionale, ed eventuale abilitazione/requisito 

relativi alla tipologia di prestazione selezionata.  
- (per la prestazione di cui al punto  “a”)  abilitazione al coordinamento per la sicurezza e la salute nei 

cantieri. 
- Per le prestazioni di cui al punto “c”) iscrizione all’albo professionale da almeno 10 anni; 
- Per le società di professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili i requisiti di cui ai punti 

precedenti richiesti in capo ai professionisti singoli, devono essere posseduti dal professionista  
individuato per l’espletamento dell’incarico. 

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (con 
riferimento alle Società tra Professionisti e alle Società di Ingegneria); 

 

Requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria: 
- possedere un livello adeguato di copertura assicurativa, anche secondo le specificazioni di cui all' art. 

83 comma 5 bis del D.Lgs.50/2016, 
- aver svolto servizi tecnici con riferimento alla specifica procedura cui ha manifestato interesse, con 

particolare riferimento a servizi tecnici relativi a lavori inerenti la realizzazione di infrastrutture sociali; 
 

Modalità di presentazione dell’istanza alla manifestazione di interesse: 
- I professionisti interessati dovranno redigere la domanda secondo il modello allegato pena 

l’inammissibilità, allegando il proprio curriculum vitae. La domanda dovrà essere sottoscritta 
digitalmente e presentata ai sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R. 445/2000 all’indirizzo pec del Comune: 
protocollo@pec.comune.striano.na.it,   
 
Considerato i tempi dettati dal finanziamento concesso, le istanze dovranno pervenire 

inderogabilmente entro e non oltre il giorno 17/02/2023 ore 12:00, pena la non ammissibilità alla procedura. 
Farà fede la data e l’ora di accettazione da parte del sistema. 

La mancanza dei documenti richiesti o la non conformità a quanto richiesto dal presente avviso, 
comporterà la non ammissibilità della richiesta e l’esclusione dalla selezione. 

L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, contenente l’istanza in formato .pdf, firmata 
digitalmente, dovrà essere il seguente: “Manifestazione d’interesse per la partecipazione alla procedura per 
l’affidamento del servizio di architettura ed ingegneria relativo alla prestazione di cui al punto_______ 
(indicare “a” se trattasi di progettazione definitiva, esecutiva,  direzione lavori e coordinamento in fase di 
esecuzione – “b” se trattasi di relazione geologica – “c” se trattasi di collaudo statico e tecnico amministrativo, 
per i lavori di realizzazione di un “Centro sociale Polivalente presso Piazza Margherita in San Gennaro 
Vesuviano” - CUP J58C22000040001”. 

 
I soggetti selezionati, uno per ogni prestazione, saranno invitato ad una TD sul sistema MEPA messo a 

disposizione da Consip s.p.a. (per importo di affidamento inferiore a 40.00,00 euro) o sulla Piattaforma 
telematica della Città Metropolitana di Napoli (per importo di affidamento superiore a 40.00,00 euro), ai sensi 
del D.L. 77/2021 e l’affidamento definitivo sarà disposto con determina dirigenziale a contrarre, che riporterà 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo dell’affidamento, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della 
scelta di quest’ultimo, nonché l’accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti di carattere generale e dei 
requisiti tecnico-professionali (art. 32, comma 2 del Codice). 

 
Si dà atto che i partecipanti alla presente procedura di manifestazione di interesse, sussistendone i 

presupposti, potranno essere invitati a successive procedure di selezione per l’affidamento di servizi tecnici di 
architettura ed ingegneria oggetto di ulteriori finanziamenti, nel rispetto del principio di rotazione. 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato 

a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza. 
Il RUP è il Responsabile del Servizio lavori Pubblici del Comune, Arch. Vittorio Celentano, presso il 

quale è possibile rivolgersi a mezzo mail: v.celentano@comune.striano.na.it 
Il presente avviso è consultabile sul sito internet del Comune di Striano, sezione trasparenza bandi e 

gare, con allegato lo studio di fattibilità approvato. 
 

Allegati: Istanza di partecipazione 

                   Il RUP 

Arch. Vittorio Celentano 

mailto:protocollo@pec.comune.striano.na.it
mailto:v.celentano@comune.striano.na.it

