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CITTÀ

di

MONTESARCHIO

Provincia di Benevento

VI° SETTORE - GOVERNO DEL TERRITORIO
Responsabile: Domenico DUILIO – 0824.892222 – llpp@comune.montesarchio.bn.it

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Piazza San Francesco, 82016 Montesarchio (BN) ℡ 0824.892222,

llpp@comune.montesarchio.bn.it - http: www.comune.montesarchio.bn.it

Prot. n.

Lì, 14/01/2019

AVVISO
per indagine esplorativa del mercato
per l’ affidamento dell’incarico professionale per la realizzazione di indagini e
studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’emergenza
(C.L.E.) – O.P.C.M. 4007/2012 –

IL RESPONSABILE
Premesso
che la Regione Campania con D.D. n. 1279 del 27/10/2016, è stata data attuazione all'Ordinanza
4007/2012, e pertanto è stata approvata la manifestazione di interesse per la concessione di
contributi per realizzazione delle indagini e studi di microzonazione sismica, eventualmente
accompagnati dall'analisi della condizione limite di emergenze (C.L.E.) di cui all’art. 2 comma 1
lett. a) dell'Ordinanza n. 4007/2012, redatta nel rispetto delle disposizioni di cui alla richiamata
OPCM n. 4007/12, nonché secondo i criteri e indirizzi approvati con delibere di G.R. n.118 del
27/05/13, n.814
del 23/12/15 e n. 482 del 31/08/2016;
Che il Comune di Montesarchio ha presentato istanza in data 15.11.2016 con prot. 17644, alla
Regione Campania D.G. 08, per la concessione di contributi per realizzazione delle indagini e studi
di microzonazione sismica, eventualmente accompagnati dall'analisi della condizione limite di
emergenze (C.L.E.)
Che con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale n. 4 del 28/07/2017 veniva approvata la
graduatori definitiva delle istanze pervenute. Il Comune di Montesarchio è stato inserito al numero
d’ordine 74 della “graduatoria definitiva formulata sulla base delle istanze oltre i limiti delle
risorse disponibili – (All. B);
Con successiva nota prot.0729354 del 07/11/2017, la Giunta Regionale della Campania – D.G. 09 –
comunicava a questo Ente, “ .. che essendosi resi disponibili ulteriori fondi relativi al finanziamento
degli studi in oggetto, ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 4 del 28/07/2017 ( pubblicato sul BURC
n. 61 del 31/07/2017), Le amministrazioni Comunali in indirizzo, risultano essere beneficiarie del
contributo indicato nell’Allegato B al suddetto Decreto” ;
Che con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale n. 33 del 07/12/2017, acquisito al protocollo
di questo Comune al n. 21390 del 19/12/2017, a questo comune, è stato concesso un contributo di €
14.430,00 per il finanziamento della realizzazione di indagini e studi di micronizzazione sismica e
analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (C.L.E.) – O.P.C.M. 4007/2012;
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Che la quota di cofinanziamento a carico del Comune di Montesarchio è di € 5.070,00;
Considerato che l’importo dell’incarico è stimato in complessivi € 19.500,00 comprensivi IVA ed
ogni altro onere e accessorio di legge;
Dato atto che l’importo stimato dell’affidamento è inferiore a € 40.000,00 e quindi rientra
nell’ambito di applicazione dell'art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50/2016 a tenore del quale “le
stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta”;
Dato atto che l’affidamento avverrà previo Trattativa diretta con l’operatore interessato a mezzo di
piattaforma MePa ( www.acquistinretepa.it );
Dato atto che la stazione appaltante non ha istituito né dispone di un elenco e/o albo di
professionisti per l’affidamento del servizio in argomento;
Ritenuto, pertanto, di avviare attraverso specifico avviso pubblico un’ indagine esplorativa del
mercato finalizzata esclusivamente a conoscere l’assetto del mercato e i potenziali operatori
interessati;
Rilevato e rammentato che tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo
invito alla procedura;
RENDE NOTO
che il Comune di Montesarchio, con il presente avviso, intende procedere ad una indagine
esplorativa di mercato finalizzata a conoscere l’assetto del mercato e i potenziali operatori
interessati all’affidamento dell’incarico in argomento ovvero:
professionisti o raggruppamenti temporanei di professionisti in possesso di idonea qualificazione in
relazione all’oggetto dell’incarico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento e trasparenza.
Tutti i soggetti interessati, iscritti al Mercato Elettronico delle pubblica Amministrazione
(MePa), in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare la propria
manifestazione di interesse in relazione all'affidamento del servizio in oggetto, fermo restando che
non si ingenera in loro alcun affidamento sul successivo invito a presentare preventivo-offerta.
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
Comune di Montesarchio – Provincia di Benevento – p.zza P.za San Francesco – cap 82016 – Tel
0824/892222
Indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.montesarchio.bn.it
FINALITÀ DELL'INDAGINE DI MERCATO
Conoscenza dell’assetto del mercato e di professionisti o raggruppamenti temporanei di
professionisti interessati, in possesso della qualificazione necessaria per il conferimento
dell'incarico di “Realizzazione di indagini e studi di micronizzazione sismica e analisi della
Condizione Limite per l’Emergenza (C.L.E.) – O.P.C.M. 4007/2012” –
IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO
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Il corrispettivo complessivo delle prestazioni posto a base dell'affidamento in argomento è pari ad
Euro 19.500,00 comprensivi di IVA ed ogni altro onere e accessorio di legge;
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti in possesso dell'idonea abilitazione professionale di
cui all'art. 46 D.lgs. 50/2016.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati devono far pervenire la manifestazione di interesse con le modalità di seguito
indicate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/01/2019.
Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute
oltre il predetto termine perentorio, nonché quelle prodotte da soggetti che affidatari di
incarichi tecnici negli ultimi due anni, da parte del Comune di Montesarchio.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente
indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.montesarchio.bn.it
Nell'oggetto della PEC deve essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI
INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLA
CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA (C.L.E.) – O.P.C.M. 4007/2012”
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata mediante l'allegato modello “A”
corredata dal curriculum professionale da cui desumere l'esperienza e la capacità
professionale maturata nello specifico settore cui il presente avviso si riferisce.
SCELTA DELL’AFFIDATARIO
Il presente avviso non è vincolante per l'amministrazione comunale ed è finalizzato esclusivamente
ad una raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati da cui attingere per il
successivo affidamento dell’incarico, previa richiesta di preventivo-offerta ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, da parte dell’amministrazione appaltante.
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata alla conoscenza dell’assetto del mercato e dei
soggetti professionali interessati all’affidamento del servizio in argomento NON VIENE
RICHIESTO, IN QUESTA FASE, DI PRESENTARE UN’OFFERTA, ma unicamente una
manifestazione di interesse da formulare secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante.
L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tramite
Trattativa diretta sulla piattaforma MePa, con successiva determinazione che formalizzerà i
risultati dell’indagine di mercato e darà adeguatamente conto in merito alla scelta
dell’affidatario;
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il termine di cui sopra;
- quelle prodotte da soggetti affidatari di incarichi tecnici, da parte del Comune di Montesarchio,
negli ultimi due anni;
- incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico, del suo recapito o dei suoi
requisiti professionali;
- presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile in forza ,di legge,
con l'assunzione dell'incarico;
- presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle
gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalle contrattazioni con la PA come
previsto dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
Il Comune si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o di fornire
chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato.
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FASI SUCCESSIVE
Le comunicazioni inerenti le procedure in oggetto verranno trasmesse esclusivamente a mezzo di
piattaforma MePa
Questa Amministrazione non è vincolata in alcun modo a procedere all'affidamento dell'incarico e
si riserva, altresì, la facoltà di affidare l'incarico parziale rispetto a quello oggetto del presente
avviso.
Il presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di
gara d’appalto o di procedura negoziata, bensì l’acquisizione di un novero di soggetti professionali
interessati idonei a svolgere l’incarico, sulla base dei curricula professionali, da cui attingere per il
successivo affidamento del servizio de quo ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lettera a)
del D.Lgs. n. 50/2016.
Questa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Questa Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati raccolti a seguito della presente procedura saranno
oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per la successiva
attivazione della procedura negoziata – Trattativa Diretta – a mezzo MePa. Titolare del trattamento
è il Comune di Montesarchio.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Montesarchio.
Il Responsabile del Procedimento a cui potranno essere richieste ulteriori informazioni, è l’ing.
Domenico Duilio.
IL Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Domenico DUILIO
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MODELLO “A”
Al Comune di
MONTESARCHIO
p.zza P.za San Francesco

protocollo@pec.comune.montesarchio.bn.it
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la realizzazione di indagini e studi di microzonazione
sismica e analisi della condizione limite per l’emergenza (c.l.e.) – o.p.c.m. 4007/2012 –

IL

SOTTOSCRITTO................................................................................................................NATO

A…..........................…...................................IL..........................................................E
….................................................................................ALLA
ISCRITTO

VIA

RESIDENTE

IN

…................................................N.…...

ALL'ALBO…..........................................................................................................................AL

N.….......................,CODICEFISCALE…............................................................................................TEL.
….........................................CELL…................................................,FAX………….………...............................

E-

MAIL...................................................................., pec.....................................................................
CON LA PRESENTE ISTANZA, MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE per la realizzazione di indagini e studi di
micronizzazione sismica e analisi della Condizione Limite per l’emergenza (C.L.E.) – O.P.C.M. 4007/2012 –
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
- Di possedere i requisiti professionali necessari per l'espletamento dell'incarico;
- Di essere iscritto sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePa con la
P.IVA. _____________________________________________;
_ Di non essere affidatario di incarichi tecnici, negli ultimi due anni, da parte del Comune di Montesarchio;
- Di non trovarsi in condizioni ostative all'affidamento dell'incarico secondo l’ordinamento vigente;
-Di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse e/o di inconferibilità dell’incarico secondo
l’ordinamento vigente;
- Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
-Di aver preso visione integralmente dell'Avviso PUBBLICO in oggetto e di accettarne pienamente i
contenuti senza alcuna condizione o riserva;
- Di essere consapevole che trattasi di indagine di mercato che non ingenera alcun affidamento sul
successivo invito a presentare preventivo-offerta da parte della stazione appaltante;
- La veridicità dei dati riportati nel/i curriculum allegato/i;
IL SOTTOSCRITTO ALLEGA:
- Curriculum professionale comprovante l'esperienza professionale maturata nel settore specifico del
servizio da eseguire;
- Copia fotostatica documento/i d'identità, in corso di validità;

Addì, li …..............................
Firma e timbro

