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COMUNE DI POGGIOMARINO 
PROVINCIA di NAPOLI 

SETTORE LL.PP.–  -  ATT. MANUTENTIVE   – ESPROPRI  - ED. SCOLASTICA 
Tel. 081.8658203 – fax 081.8658250  

e-mail: llpp@comune.poggiomarino.na.it 
c.f. 00749590634    p.iva 01248441212 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 
PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI “LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO MIRANDA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE - PO 
CAMPANIA FESR 2007/2013 – ASSE 3 – ENERGIA O.O. 3.1 E 3.3” 
(Prestazioni di importo inferiore ad € 100.000,00 ai sensi degli artt. 90 e 91 comma 2 e art. 57, Decreto 
Legislativo n.163/2006 e art. 267 D.P.R. 207/2010) 
 
CODICE CIG: 6055899DEF    CODICE CUP: J34H14000870006 
 

 
PREMESSA 

Con decreto dirigenziale della Regione Campania n.998 del 31/10/2014 del Dipartimento 51 - 
Programmazione e Sviluppo Economico, Direzione Generale 2 - Sviluppo Economico e Attività Produttive, 
pubblicato sul B.U.R.C. n.77 del 10 Novembre 2014, il Progetto relativo ai Lavori per la riqualificazione 
energetica dell’edificio scolastico Miranda e produzione di energia da fonte rinnovabile - PO CAMPANIA FESR 
2007/2013 – Asse 3 – Energia O.O. 3.1 e 3.3 presentato dal Comune di Poggiomarino, è stato dichiarato 
ammissibile al finanziamento per l’intero importo richiesto di € 1.215.473,66 e pertanto, questo Ente è stato 
autorizzato a bandire le procedure di gara per i lavori, utilizzando il progetto, il bando ed il disciplinare 
presentati alla Regione Campania per la richiesta di finanziamento, riservandosi la possibilità di aggiudicazione 
definitiva dopo la  sottoscrizione della convenzione con la Regione Campania per l’erogazione del 
finanziamento. 

Pertanto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza della procedura di affidamento di cui all’art. 91 – comma 2 – del D. lgs 163/2006 e nel rispetto del 
Regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia dell’Ente, si intende formare, sulla base anche delle 
indicazioni  della Giunta n. 184/2014 del 11/12/2014, un   elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi 
di servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura finalizzati alla realizzazione di lavori pubblici, in particolare 
dell’affidamento di incarichi di progettazione per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori e coordinamento per la sicurezza dei “Lavori per la riqualificazione energetica dell’edificio 
scolastico Miranda e produzione di energia da fonte rinnovabile - PO Campania FESR 2007/2013 – ASSE 3 – 
energia O.O. 3.1 e 3.3” per importi inferiori ad €. 100.000,00= al netto dell’Iva e degli oneri contributi di legge. 

Tale elenco integrerà l’elenco dei fornitori dell’Ente attualmente vigente.   

mailto:llpp@comune.poggiomarino.na.it
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Stazione appaltante: COMUNE DI POGGIOMARINO 
Estremi del progetto ammesso a finanziamento: Lavori per la riqualificazione energetica dell’edificio scolastico 
Miranda e produzione di energia da fonte rinnovabile - PO CAMPANIA FESR 2007/2013 – Asse 3 – Energia O.O. 
3.1 e 3.3 
Punti di contatto/Responsabile del Procedimento: ing. Aniello Annunziata – Ufficio Tecnico Comune di 
POGGIOMARINO; tel. 081/8658203 – fax 081/8658250 
Posta elettronica: utc.poggiomarino@asmepec.it 
Sito internet amministrazione aggiudicatrice: www.comune.poggiomarino.na.it 
 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 
II.1) DESCRIZIONE 
II.1.1) Denominazione conferita dall’amministrazione aggiudicatrice: Avviso pubblico per formazione elenco 
professionisti ai fini dell’affidamento di incarichi di progettazione per la redazione della progettazione definitiva 
ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza dei “Lavori per la riqualificazione energetica 
dell’edificio scolastico Miranda e produzione di energia da fonte rinnovabile - PO CAMPANIA FESR 2007/2013 – 
Asse 3 – Energia O.O. 3.1 e 3.3.  
 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazioni dei servizi 

- Categoria di servizi: n. 12 (Allegato II della direttiva 2004/18/CE) 
- Sito o luogo principale dei lavori: Poggiomarino (Provincia di Napoli) 
- Luogo di consegna: Poggiomarino (Provincia di Napoli) 
- Luogo di esecuzione: Poggiomarino (Provincia di Napoli) 

Ai sensi del Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 Regolamento recante determinazione dei corrispettivi 
da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed 
all'ingegneria (G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013) l’incarico da affidare riguarda i servizi attinenti:  
 

CATEGORIA 
DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

ID Opere IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE IMPORTO 

EDILIZIA Sanità, Istruzione, Ricerca 
E.08  
EX Ic L. 
143/49) 

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. 
Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie 
di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado 

fino a 25 classi 

€ 617.240,43 

IMPIANTI 

Impianti elettrici e speciali 
a servizio delle costruzioni 
‐ Singole apparecchiature 
per laboratori e impianti 

pilota 

IA.03  
EX IIIc L. 
143/49) 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di 
rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di 

importanza corrente ‐ singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota di tipo semplice 

€ 168.109,06 

 
II.1.3) Importo complessivo presunto dei lavori da progettare è: € 785.349,49 
 
II.2.1) Entità dell’affidamento La determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per affidamento dei 
contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all’oggetto, è stata effettuata ai sensi 
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del Decreto del Ministero di Giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143, e del relativo regolamento del 20 dicembre 
2013 e  ammonta, salvo la più precisa determinazione delle competenze per la progettazione definitiva ed 
esecutiva, accertamenti ed indagini, ufficio di direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, ad € 96.917,95 (euro novantaseimilanovecentodiciassette/95) oltre 
C.N.P.A.I.A., I.V.A. e oneri previdenziali. 
 
II.2.2) Opzioni: I corrispettivi per la progettazione definitiva ed esecutiva, accertamenti ed indagini, ufficio di 
direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di 
esecuzione, potranno essere rideterminati in sede di progettazione definitiva ed esecutiva delle stesse ovvero in 
base alla contabilità finale dei lavori eseguiti. 
 
II.2.3) Modalita’ essenziali di finanziamento e di pagamento: 
L’intervento relativo ai Lavori per la riqualificazione energetica dell’edificio scolastico Miranda e produzione di 
energia da fonte rinnovabile è totalmente finanziato con le risorse - PO FESR CAMPANIA 2007/2013 – Asse 3 – 
Energia O.O. 3.1 e O.O. 3.3 per cui la Stazione Appaltante, provvederà all’aggiudicazione definitiva della 
procedura di gara dopo la sottoscrizione della convenzione con la Regione Campania per l’erogazione del 
finanziamento e alla liquidazione dei compensi professionali contestualmente e nelle specifiche modalità di 
erogazione dei fondi finanziati, di cui al Decreto Dirigenziale n°332 del 29/08/2013 l’A.G.C. 12 – REGIONE 
CAMPANIA con la quale ha approvato gli avvisi pubblici rivolti ai Comuni per il finanziamento degli interventi. 
 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO  

 
Art. 1 - Finalità dell’avviso 
L’amministrazione comunale di Poggiomarino intende, con il presente avviso, procedere alla costituzione di un 
elenco di professionisti, operatori economici, per l’affidamento dei servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria finalizzati alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, accertamenti ed indagini, 
ufficio di direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in 
fase di esecuzione e collaudo relativamente ai Lavori per la riqualificazione energetica dell’edificio scolastico 
Miranda e produzione di energia da fonte rinnovabile - PO CAMPANIA FESR 2007/2013 – Asse 3 – Energia. La 
costituzione dell’elenco di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e 
non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. L’inserimento nell’elenco 
non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico professionale dallo scrivente ente. 
 
Art. 2 - Soggetti abilitati a presentare richiesta 
 
2.1 Requisiti di ordine generale (art. 38, d.lgs. n. 163/2006 s.m.i.) 
Gli operatori economici che possono presentare domanda di inserimento nell’elenco sono i soggetti di cui 
all’art. 90, comma1, lettera d), e), f), F-bis, g) ed h) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. ovvero : 

- Liberi professionisti singoli o associati nelle forme previste dalla normativa; 
- Società di professionisti; 
- Società di ingegneria; 
- Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato II A stabiliti in altri 

stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
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- Raggruppamenti temporanei costituiti tra i soggetti di cui ai punti precedenti ai quali si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. in quanto compatibili nonché l’art. 253 del DPR 
207/2010; 

- Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati con le 
modalità previste agli artt. 36 e 90 comma 1 lettera h) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

Tali soggetti devono possedere l’iscrizione al competente albo/collegio/associazione professionale ai sensi 
dell’art. 90, comma 7 D. Lgs 163/2006. 
Le società di professionisti e le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del 
D. lgs 163/2006 e s.m.i., nonché degli artt. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010. 
E’ fatto divieto che il medesimo soggetto presenti richiesta sia in qualità di singolo professionista che di 
componente di associazione temporanea, di società di professionisti o di società di ingegneria nelle quali risulti 
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato, continuativo o a qualsiasi titolo. 
La violazione di tale divieto comporta l’esclusione di entrambi i concorrenti dall’inserimento nell’elenco. 
Indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, il servizio deve far capo ad uno o più professionisti iscritti 
negli appositi Albi professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di 
richiesta, pena esclusione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali; 
Deve essere indicato il referente unico nei rapporti con l’amministrazione incaricato dell’integrazione delle 
varie prestazioni specialistiche; 
L’affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto, ai sensi dell’art. 91, comma 3 del d.lgs. n. 
163/2006.  
 
2.2 Forma giuridica dei raggruppamenti 
Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento deve essere in 
possesso dei requisiti di ordine generale  e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di 
partecipazione, pena l’esclusione dell’intero raggruppamento. 
In caso di raggruppamento, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 253 comma 5 del D.P.R. 207/2010 i 
raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), del codice devono prevedere 
quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni 
all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza. 
Non è ammessa la contemporanea partecipazione alla procedura di un singolo professionista in più di un 
associazione temporanea o di partecipare singolarmente e quale componente di una associazione temporanea 
a pena di esclusione di entrambi i concorrenti; 
Non è parimenti ammessa la contestuale partecipazione alla procedura di un singolo professionista e, sotto 
qualsiasi forma, di una società di professionisti o di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, 
socio, dipendente o collaboratore continuativo o direttore tecnico, a pena di esclusione di entrambi i 
concorrenti 
Nel caso di raggruppamenti e/o consorzi, nell’istanza di partecipazione, dovrà essere indicato il nominativo del 
capogruppo che agirà come unico referente della stazione appaltante in nome e per conto dei 
raggruppati/consorziati. 
 
2.3 Requisiti di carattere tecnico-professionale (Requisiti di ordine speciale) 
I concorrenti devono comprovare di aver maturato nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del 
presente avviso le capacità tecnico professionali maturate in ambito multidisciplinare e le capacità tecnico 
professionali richieste per la realizzazione di opere similari per natura ed importi a quelle sopra indicate.  
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IL CONCORRENTE, O IN ALTERNATIVA IL CAPOGRUPPO E COMUNQUE ALMENO UNO DEI COMPONENTI DEI 
RAGGRUPPAMENTI DOVRÀ ESSERE IN POSSESSO DI SPECIFICHE E COMPROVATE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI IN MATERIA ATTINENTI LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DA FONTE RINNOVABILE E LAVORI 
DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.  SARANNO COMUNQUE PRIVILEGIATE EVENTUALI ESPERIENZE 
PROFESSIONALI MATURATE ALL’INTERNO DI STRUTTURE SCOLASTICHE E PER LA REALIZZAZIONE, 
ALL’INTERNO DI STRUTTURE PUBBLICHE, DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. 
I servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio 
o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata 
nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata 
realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l’approvazione dei servizi di direzione lavori 
e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all’articolo 234, comma 2. Sono valutabili 
anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione 
rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione 
appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di 
collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle 
fatture relative alla prestazione medesima. 
 
2.4 Requisiti specifici per l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 Possesso dei requisiti di cui all’art. 98 comma 1 lett a), b) e c) del d.lgs 81/2008; 

 Abilitazione all’esercizio della professione; 

 Iscrizione all’albo professionale; 

 Abilitazione di cui al D.Lgs. 494/96 e s.m.i. e/o all’art.98 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
 
Art. 3 - Requisiti di ammissibilità 
Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco i cittadini italiani e i soggetti appartenenti ad uno degli Stati membri 
dell’U.E. Con la presentazione della domanda, il candidato dovrà dichiarare: 

- di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle 
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi; 

- di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso; 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura; 
- di non trovarsi in alcuno dei divieti di partecipazione alla gara di cui all'art 38 del D.Lgs. 163/2006. 

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’inserimento nell’elenco e per l’accesso agli incarichi. 
 
Art. 4 - Modalità e termine per la presentazione delle candidature 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, in busta chiusa sigillata entro e non oltre 20 
(venti) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso (a tal fine farà fede esclusivamente la data di 
ricezione al protocollo generale dell’ente) al seguente indirizzo: Comune di Poggiomarino Ufficio Protocollo – 
Piazza de Marinis n. 3 – 80040 Poggiomarino (NA). 
Sulla busta contenente il dossier di candidatura dovrà, altresì, essere apposta, a pena di esclusione, la dicitura:  
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 
PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI “LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO MIRANDA E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE - PO 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#234
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CAMPANIA FESR 2007/2013 – ASSE 3 – ENERGIA O.O. 3.1 E 3.3  e dovrà essere, altresì, indicato il nominativo 
del concorrente. 
 
4.1 Contenuto della domanda da presentare: 
La busta dovrà contenere:  

1. istanza di partecipazione e contestuale dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 445/2000,   
sottoscritta personalmente da ciascun partecipante e corredata da fotocopia di un documento 
d’identità, recante l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali nonché 
sul possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale di cui all’art. 2 del presente avviso;  

2. (in caso di R.T.P. costituendo) Dichiarazione di intenti contenente l’indicazione del futuro capogruppo a 
cui spetterà la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei riguardi della Società e l’impegno a 
conformarsi in caso di aggiudicazione a quanto stabilito dall’art. 37 d.lgs. 163/06, firmata dal 
capogruppo e dai mandanti del raggruppamento temporaneo non ancora costituito e munita della 
fotocopia dei documenti di riconoscimento di tutti i partecipanti;  

3. curriculum professionale del professionista (o di ciascuno dei singoli professionisti nel caso di 
raggruppamenti), debitamente sottoscritto, comprovante gli incarichi già espletati e, quindi, conclusi, 
nonché l’esperienza e la capacità professionale maturata. Si precisa che il documento dovrà 
contenere:  

a. denominazione e descrizione sommaria dell’intervento;  
b. committente (con indicazione del recapito);  
c. importo dei lavori per interventi affini a quelli oggetto di gara;  
d. servizi effettivamente svolti dal professionista che presenta la dichiarazione (indicando la 

quota stimata di incidenza della prestazione qualora effettuata collegialmente o in 
associazione con altri professionisti);  

4. dichiarazione di impegno a costituire idonea polizza professionale; 
5. dichiarazione:  

1. di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle 
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi; 

2. di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso; 
3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente 
procedura; 

4. di non trovarsi in alcuno dei divieti di partecipazione alla gara di cui all'art 38 del D.Lgs. 
163/2006; 

5. di essere nelle condizioni di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 90 comma 7 del D. lgs 
163/2006; 

6. Autorizzazione all’utilizzo dei propri dati personali ai sensi della legge 196/2003 per l’espletamento 
della procedura amministrativa finalizzata alla costituzione dell’elenco dei professionisti; 

6. Casella unica di posta certificata (PEC) per l’invio di tutte le comunicazioni. 
 
Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae dovranno essere formulate e 
sottoscritte in modalità di autocertificazione (con allegata copia di documento di identità valido), per cui non è 
necessario allegare la documentazione. 
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La documentazione comprovante i titoli e le pregresse esperienze professionali dovrà essere prodotta per le 
dovute verifiche - prima dell’instaurazione del rapporto contrattuale. 
Le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte o pervenute oltre il termine previsto o non 
rispondenti ai requisiti minimi di ammissione di cui agli artt. 2, e 3 verranno escluse. 
 
Art. 5 - Procedure di inserimento nell’elenco 
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità precedentemente descritte saranno 
esaminate dal RUP, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissibilità specificati agli artt. 2 e 3. I 
candidati che risultino in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti nell’elenco in ordine alfabetico. 
Non è prevista la predisposizione di graduatorie. 
L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto, da parte del partecipante al presente avviso, ad ottenere 
un incarico professionale con il Comune di Poggiomarino. 
L’ente si riserva di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere, in qualsiasi momento, i 
documenti giustificativi. 
L’ente si riserva la facoltà di affidare gli incarichi professionali di cui al presente Avviso in più riprese e a 
tempo debito, previa propria autonoma valutazione delle fasi più opportune, nonché di selezionare ulteriori 
figure professionali che si rendessero eventualmente necessarie nell’ambito prosieguo dei servizi in oggetto. In 
tal caso troverà applicazione, compatibilmente alle esigenze concrete ed alle professionalità che si renderanno 
necessarie, il principio della turnazione. 
L’elenco sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Amministrazione. 
 
Art. 6 - Procedure di affidamento degli incarichi 
L’eventuale incarico ad uno dei soggetti inseriti nell’elenco sarà conferito, con atto motivato, dopo 
l’espletamento della procedura negoziata che prevede la selezione di un congruo numero, comunque non 
inferiore a cinque, di operatori economici in base alla pregressa esperienza professionale con specifico 
riferimento alla tipologia di intervento in oggetto tra i quali sarà posta in essere una procedura comparativa 
senza previa pubblicazione del bando. Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare la loro 
migliore offerta mediante la lettera di invito.  
L’invito a gara, nella procedura negoziata, sarà trasmesso riservatamente ai soggetti selezionati, tramite PEC 
all’indirizzo indicato nell’istanza di iscrizione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l’avvio delle 
operazioni di gara. 
Le offerte pervenute saranno valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da una 
commissione esaminatrice all’uopo nominata, alla luce dei criteri e secondo le modalità indicati nella lettera 
d’invito (art. 266, comma 4 e 5, del D.P.R. 207/2011). 
 
Art. 7 - Condizioni contrattuali  e termine ultimo per la realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo e 
dei lavori 
L’incarico sarà regolamentato con specifico contratto/convenzione debitamente sottoscritto dalle parti nel 
quale verranno fissati, per l’espletamento dell’incarico, tempi, pagamenti e penali. La stipula del contratto sarà 
subordinata, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 90, comma 7, del d.lgs 163/06, alla verifica della regolarità 
contributiva del soggetto affidatario e del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta. In considerazione 
del fatto che il termine perentorio entro il quale i lavori finanziati devono essere ultimati e rendicontati alla 
comunità europea, pena inammissibilità al finanziamento, PO FESR 2007/2013, è fissato per il 30/06/2015, per 
l’affidamento dei servizi in questione si precisa che: 
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a. Il tempo utile che sarà assegnato per la consegna della progettazione definitiva è 20 gg decorrenti 
dalla data dell’apposito ordine di servizio impartito dal Responsabile Unico del Procedimento; 

b. Il tempo utile che sarà assegnato per la consegna della progettazione esecutiva è 20 gg decorrenti 
dalla data dell’apposito ordine di servizio impartito dal Responsabile Unico del Procedimento; 

 
Art. 8 - Pubblicità 
Del presente avviso è data pubblicità mediante:  

- Pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Poggiomarino; 
- Pubblicazione sul sito www.comune.poggiomarino.na.it; 
- Informativa agli Ordini Professionali; 
- Pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture; 
- Informativa sul sito della Regione Campania 
- Pubblicazione avviso nel B.U.R.C. 

 
Art. 9 - Trattamento dei dati 
Ai sensi del D. Lgs 30.06.2003 m. 196 e s.m.i. “codice in materia di protezione dei dati personali” il trattamento 
dei dati personali dei soggetto richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’elenco per 
l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale e sarà effettuato con modalità e strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o portati a 
conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale 
affidato o da affidare. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003. Il 
responsabile per il trattamento dei dati è l’ing. Aniello Annunziata. 
 
Art. 10 – Altre informazioni 
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di aggiudicare definitivamente la procedura di gara dopo la 
sottoscrizione della convenzione con la Regione Campania per l’erogazione del finanziamento. 
Il termine ultimo per la richiesta di informazioni o documentazione relativamente alla procedura in oggetto è 
fissata a 3 giorni prima della scadenza di cui al precedente art. 4. 
Per eventuali altre informazioni: l’ing. Aniello Annunziata, Piazza De Marinis, 3 – Poggiomarino, Tel. 
0818658203 – Fax. 0818658250, mail: aniello.annunziata@comune.poggiomarino.na.it 
 
 

f.to all’originale 
IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Aniello ANNUNZIATA 
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