COMUNE

DI

MARIGLIANO

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza relativamente ai
lavori di: “Realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio dei comuni di
Marigliano, Mariglianella, Brusciano e Castello di Cisterna”
CIG. ________________

Il Responsabile del Procedimento, ing.Andrea Ciccarelli
RENDE NOTO
Che in attuazione della determinazione n.45 del 26/03/2018 intende procedere all’acquisizione di
manifestazione di interesse al fine di individuare i professionisti da invitare alla procedura negoziata
per l’affidamento del servizio di “Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza
relativamente ai lavori di realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel Territorio dei
Comuni di Marigliano, Mariglianella, Brusciano e Castello di Cisterna”.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere
invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata.
Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.
1.
STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI MARIGLIANO
Piazza Municipio- 80034 (NA)
tel.- fax 081/8858307 – 081/8858113
Indirizzo internet: http://www.comunemarigliano.it

2. RESPONSABILE DI PROGETTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile di Progetto: ing. Andrea Ciccarelli – Tel/Fax: 0818858339
PEC: patrimonio@pec.comunemarigliano.it
Responsabile del Procedimento ing. Andrea CICCARELLI – Tel. 0818858339
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3. RIFERIMENTO PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: Realizzazione di un sistema di videosorveglianza e riqualificazione di
alcune aree relative al progetto “IMPEGNO CONTINUO A.P.Q. TERRA DEI FUOCHI”
Comune di Marigliano (Capofila), Mariglianella, Brusciano e Castello di Cisterna.
CIG: 5218133B90
CUP: E64C12000020001
CPV: 74230000-0
4. OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’INCARICO
Il Comune di MARIGLIANO (NA), in qualità di capofila, intende conferire ad un professionista
abilitato l’incarico per l’attività di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, per la
realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio dei comuni di Marigliano,
Mariglianella, Brusciano e Castello di Cisterna.
Pertanto l’incaricato dovrà eseguire, relativamente agli interventi sopra indicati, le attività sotto
dettagliate:
1. Direzione lavori.
2. Coordinamento per la sicurezza.
Il professionista dovrà svolgere la propria attività in assoluta autonomia operativa, senza vincoli di
orario, nè di presenza, che dovrà essere comunque assicurata per la necessità di garantire il
coordinamento tra l’attività svolta dal professionista e quella del committente al fine di raggiungere
gli obiettivi del progetto.
L’incaricato dovrà essere in possesso di competenze ed esperienze tali da consentirgli di operare in
maniera autonoma e sotto la propria responsabilità nelle funzioni richieste relativamente
all’intervento di realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio dei comuni di
Marigliano, Mariglianella, Brusciano e Castello di Cisterna.
5. VALORE DELL’INCARICO
Il corrispettivo dell’incarico posto a base di gara e pari a € 19.000,00 oltre IVA ed oneri
previdenziali e assicurativi.
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
Sono ammessi alla procedura i soggetti indicati all’art.46 del D.Lgs. n.50/2016 che soddisfano i
seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di
ordine generale necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione e nello specifico non
devono incorrere nelle cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 previste per
tutti i soggetti interessati così come elencati nel comma 3 del medesimo art.80;
- Laurea in Ingegneria Civile , Elettronica, Informatica o Telecomunicazioni;
- Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’albo professionale;
- Abilitazione di cui al D.lgs.n.81/2008 e s.m.i.;
- Aver svolto con buon esito attività di progettazione e/o direzione lavori nel settore degli impianti
elettrici e speciali (Classe III Cat.c Legge 143 del 2.3.49) negli ultimi cinque anni per un importo
dei lavori non inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione).
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7. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO
Il servizio è finanziato con i fondi regionali.
8. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
I soggetti che intendono avanzare la propria candidatura, dovranno presentare la seguente
documentazione:
a) Domanda di candidatura, sottoscritta dal soggetto richiedente, ovvero dal soggetto
mandatario capogruppo, in caso di raggruppamento temporaneo già costituito, ovvero da
tutti i soggetti in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito.
All’istanza deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del/dei sottoscrittori, ai sensi dell’art.38 c.3 e dell’art.45 del DPR n.445/2000;
la domanda deve essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante , in tale caso
deve essere trasmessa la relativa procura notarile in copia.
b) Dichiarazione sul possesso dei requisiti minimi di partecipazione resa sotto forma di
“dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art.47 del DPR n.445/2000, da
rendere secondo le modalità dell’art.38 dello stesso DPR n.445/2000, a firma del soggetto
interessato; la dichiarazione deve essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante, in tale caso deve essere trasmessa la relativa procura notarile in copia.

10. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE
La Stazione Appaltante provvederà a verificare che i requisiti autocertificati dai concorrenti siano
adeguati e sufficienti in ordine al servizio da assumere, in applicazione della disposizione che
prescrive che “la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base delle
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico
organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione”.
Trattandosi di servizi di ingegneria di importo inferiore a 40.000 euro gli stessi possono essere
affidati mediante affidamento diretto (ai sensi art 36 comma 2 lett a ) D.Lgs 50/2016 ) previa
consultazione di due o più operatori economici .
• La Stazione appaltante provvederà a selezionare l’operatore economico da affidare
l’intervento ai sensi art 36 comma 2 lett a ) D.Lgs 50/2016
Resta inteso sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
11. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Marigliano
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 08/04/2018.
La domanda di partecipazione potrà essere presentata, a scelta dell’operatore economico, a mezzo
servizio postale, mediante consegna a mano o mediante corriere. Il recapito per posta o per corriere
del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Le modalità di cui sopra dovranno essere tassativamente rispettate, pena esclusione dalla
gara.
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Il plico, debitamente chiuso con nastro adesivo trasparente e controfirmato sui lembi di chiusura,
dovrà riportare esternamente l’indicazione del mittente e la seguente dicitura:
“Domanda di candidatura per l’affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento per la
sicurezza relativamente ai lavori di: “Realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio
dei comuni di Marigliano, Mariglianella, Brusciano e Castello di Cisterna”
12. ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcune modo il Comune di Marigliano che sarà libero di avviare altre procedure.
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il procedimento
avviato.
Qualora venga accertata la falsità di taluna delle dichiarazioni, la stazione appaltante, procederà
all’esclusione dalla gara dei concorrenti nonché alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria e
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, con facoltà di esclusione del concorrente dalle
successive gare dell’Ente, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni ulteriori.
13. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo
bonario, le parti stabiliscono la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro
territorialmente competente è quello di Napoli.
14. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 si informa che i dati riferiti dai soggetti partecipanti alla gara
verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse all’espletamento della stessa, non verranno
comunicati o diffusi a terzi non interessati e verranno, comunque, trattati in modo da garantire la
riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.
Il conferimento dei dati stessi ha natura facoltativa e si configura come un onere, nel senso che il
concorrente che intende partecipare alla gara, deve rendere la documentazione richiesta in base alla
normativa vigente.
I soggetti o le categorie di soggetti, ai quali possono essere comunicati i dati, sono:
 il personale interno all’Amministrazione coinvolto nel procedimento;
 i concorrenti partecipanti alla gara;
 ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/90.
I diritti riconosciuti all’interessato sono quelli stabiliti dal D. Lgs. n. 196/2003, norma alla quale si
rinvia.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Andrea CICCARELLI
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