
COMUNE DI MARIGLIANO 
Città Metropolitana di Napoli 

 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO RECANTE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI DA INVITARE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI, SERVIZI TECNICI E CONSULENZE FINALIZZATI 
ALL’ATTUAZIONE DEI PROGETTI CANDIDATI E AMMESSI A FINANZIAMENTO A VALERE SULLE 
MISURE DEL PNRR E ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PROGRAMMI O PROGETTI FINANZIATI DA 
RISORSE ESTERNE 
 
 
PREMESSO CHE: 

 Per rispondere alla crisi pandemica provocata dal Covid-19, l’Unione Europea, all’interno del programma Next 
Generation EU, che prevede un pacchetto di finanziamenti pari a 750 miliardi di euro, ha approvato il 
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il 
Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza quale principale componente del suddetto programma; 

 Tale strumento, con una durata prevista di sei anni (dal 2021 al 2026) e di dimensione finanziaria pari a 672,5 
miliardi di euro, suddivisa in 312,5 miliardi di euro per sovvenzioni e 360 miliardi di euro per prestiti, è finalizzato 
alla realizzazione di programmi di investimenti e di riforme coerenti, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del 
Regolamento sopra citato, con le pertinenti sfide e priorità specifiche per Paese individuate con i Programmi 
Nazionali di Riforma nell'ambito del semestre europeo, i piani nazionali per l'energia e il clima, i piani territoriali 
per una transizione giusta, i piani di attuazione della garanzia per i giovani, gli accordi di partenariato ed i 
programmi operativi cofinanziati con i fondi europei; 

 L’articolo 17 del Regolamento in parola prevede che i singoli Stati membri elaborino un Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (anche PNRR), da trasmettere, ai sensi del successivo articolo 18, alla Commissione 
europea entro il 30 aprile 2021;. 

 L’Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU: il Dispositivo per la 
Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d’Europa 
(REACT-EU). Il solo RRF garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, 
delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto. L’Italia intende inoltre utilizzare appieno la propria 
capacità di finanziamento tramite i prestiti della RRF, che per il nostro Paese è stimata in 122,6 miliardi. 

 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato dall’Italia il 30 aprile 2021, è strutturato in sei Missioni,  
a loro volta suddivise in 16 componenti: 

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; 

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica; 

3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 

4. Istruzione e ricerca; 

5. Inclusione e coesione; 

6. Salute. 

 Il 40% delle risorse territorializzabili del PNRR sono destinate al Mezzogiorno, a testimonianza dell’attenzione 
al tema del riequilibrio territoriale. Il Piano è fortemente orientato all’inclusione di genere e al sostegno 



all’istruzione, alla formazione e all’occupazione dei giovani. Inoltre contribuisce a tutti i sette progetti di punta 
della Strategia annuale sulla crescita sostenibile dell’UE (European flagship). Gli impatti ambientali indiretti 
sono stati valutati e la loro entità minimizzata in linea col principio del “non arrecare danni significativi” 
all’ambiente (“do no significant harm” – DNSH) che ispira il NGEU. 

 La governance del PNRR, disciplinata dal Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, è articolata su più livelli tra cui 
si prevede che alla realizzazione operativa degli interventi provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, 
le Province autonome e gli enti locali sulla base delle specifiche competenze. In particolare le Amministrazioni 
locali sono coinvolte nelle iniziative del PNRR attraverso: 

- La titolarità di specifiche progettualità; 

- La partecipazione a iniziative finanziate dall’Amministrazione centrale che destinano agli Enti locali 
risorse per realizzare progetti specifici che contribuiscono all’obiettivo nazionale; 

- La localizzazione sul proprio territorio di investimenti previsti nel PNRR la cui responsabilità di 
realizzazione è demandata a livelli superiori; 

 Sul sito www.italiadomani.gov.it sono presenti tutte le informazioni in merito alla pubblicazione di: 

- Bandi e Avvisi; 

- Documenti (Leggi, Linee guida, Decreti, Milestone & Target, Regolamenti, DNSH); 

- FAQ informazioni generali su PNRR Italia. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 L’Amministrazione Comunale di Marigliano, sta dando avvio e perseguendo un programma generale di 
riqualificazione urbana finalizzata ad affrontare e risolvere le problematiche strutturali e funzionali della città 
unitamente ad una prospettiva di rinnovamento del decoro e dell’immagine urbana, coerentemente con i principi 
ispiratori, le linee di indirizzo e le principali strategie promosse dall’Unione Europea e ispirate al conseguimento 
degli obiettivi dell’Agenda 2030. 

 Nel Documento di Linee Programmatiche di Mandato “Marigliano 2020-2025” dell’attuale Amministrazione 
Comunale si precisa che: « L’azione sulla città, sul territorio e sull’ambiente che questa amministrazione intende 
perseguire saranno orientati ad accompagnare Marigliano verso una cultura di cura dei luoghi e di sviluppo 
sostenibile ecologicamente orientati verso un’economia climaticamente neutra, verde, competitiva e inclusiva, 
coerente con le indicazioni del European Green Deal. […] il recentissimo Programma europeo Next Generation 
Youth varato per dare risposta agli effetti economici e sociali derivanti della pandemia, come anche i prossimi 
Fondi strutturali 2021-2027, costituiranno un’occasione unica e imperdibile per avviare percorsi differenziati e 
necessari di rigenerazione nelle nostre città, anche a Marigliano.» 

 Il  Piano Strutturale Comunale PUC 2021 - approvato con Delibera di C.C. n. 19 del 30 Maggio 2022 assume e 
fa proprie le questioni prioritarie della riflessione urbanistica contemporanea, maturata anche per rispondere 
all’emergenza planetaria della pandemia da covid-19, centrata sui concetti di: 

- L’attualizzazione dei concetti di Città Sana e di Salute Pubblica, per cui è centrale il ruolo delle 
Infrastrutture Ambientali (verdi e blu); 

- la centralità della Rigenerazione Urbana ; 

- la distribuzione della rete dei servizi e delle centralità diffuse; 

- l’accessibilità digitale e la mobilità alternativa da ripensare anche in termini di equo accesso alla città 
e alle sue risorse. 

 l'Amministrazione Comunale di Marigliano, con Delibera di G.C. n. 160 del 14/12/2021 ha espresso la volontà 



di costituire una struttura tecnico-operativa-organizzativa denominata Laboratorio PNRR Marigliano, 
composta da figure con profili di elevata competenza e finalizzata al presidio dei processi di interesse per questa 
Amministrazione messi in essere attraverso il PNRR, e lo sviluppo delle progettualità necessarie per rispondere 
ai conseguenti Avvisi e Bandi; 

 l'Amministrazione Comunale di Marigliano ha già aderito ad una molteplicità di Bandi e Avvisi su differenti 
Missioni e Componenti del PNRR, risultando già ammessa a numerosi finanziamenti per i quali occorre avviare 
tutte le procedure consequenziali e necessarie per lo sviluppo dei progetti oggetto delle candidature e della 
esecuzione degli stessi; 

 

PRESO ATTO CHE: 

 L’Agenzia Area Nolana (Agenzia locale di sviluppo dei Comuni dell’area nolana), società in regime di in house 
providing per il Comune di Marigliano, in data 01/07/2021, ha pubblicato sul proprio sito internet 
https://cuc.agenziaareanolana.it/, un AVVISO PUBBLICO PER: 

 L'ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO, SECONDO LE 
PROCEDURE AI SENSI DELL'ART. 157, COMMA 2 E DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) E B) DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I., DI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI CUI 
ALLART. 46, COMMA 1 E DI ALTRI SERVIZI TECNICI; 

 L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'AGENZIA DI SVILUPPO AREA NOLANA, PER LA 
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PROGRAMMI O PROGETTI FINANZIATI DA RISORSE ESTERNE 

 L’iscrizione a tali Elenchi deve effettuarsi esclusivamente attraverso la procedura telematica, raggiungibile al 
link https://cuc.agenziaareanolana.it, sezione Elenco operatori economici > Bandi e avvisi d'iscrizione; 

 Al fine dell’inoltro della istanza di iscrizione, è necessario registrarsi al portale, disporre di una casella di posta 
elettronica certificata e della firma digitale; 

 

SI RENDE NOTO CHE nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, l’Amministrazione Comunale di Marigliano intende avvalersi delle 
short list predisposte dall’Agenzia dell’area Nolana per l’affidamento degli incarichi  professionali di servizi e 
supporti tecnici, nonché consulenze specifiche, a supporto delle attività del Laboratorio PNRR Marigliano, 
necessarie per l’attivazione e lo svolgimento di tutti i processi consequenziali per lo sviluppo dei progetti 
finanziati nell’ambito del PNRR, nonchè a supporto della realizzazione e gestione di programmi o progetti 
finanziati da risorse esterne 
 

 

PER QUANTO DETTO,  

 

SI INVITANO  

 

tutti i professionisti iscritti ai diversi ordini di appartenenza (ove esistenti) e che abbiano interesse all’AVVISO in oggetto, 
finalizzato a raccogliere le MANIFESTAZIONI DI INTERESSE relative alle PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEGLI 
INCARICHI PROFESSIONALI, SERVIZI TECNICI E CONSULENZE a supporto del “LABORATORIO PNRR 
MARIGLIANO”, al fine di dare attuazione ai PROGETTI CANDIDATI E AMMESSI A FINANZIAMENTO 
dall’Amministrazione Comunale di Marigliano a valere sulle misure del PNRR, nonchè a supporto della 
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PROGRAMMI O PROGETTI FINANZIATI DA RISORSE ESTERNE. 



 

 

A PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE  

 

ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI A 
SUPPORTO DELL'AGENZIA DI SVILUPPO AREA NOLANA, PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI 
PROGRAMMI O PROGETTI FINANZIATI DA RISORSE ESTERNE, 

E 

 ALL’AVVISO PER L L'ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO, SECONDO 
LE PROCEDURE AI SENSI DELL'ART. 157, COMMA 2 E DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) E B) DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I., DI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI CUI ALLART. 
46, COMMA 1 E DI ALTRI SERVIZI TECNICI 

esclusivamente attraverso la procedura telematica, raggiungibile al link https://cuc.agenziaareanolana.it, 
sezione Elenco operatori economici > Bandi e avvisi d'iscrizione. 

 
Le domande di iscrizioni a tali Elenchi di Professionisti sono da intendersi come uno strumento conoscitivo sulla 
disponibilità di professionalità esterne da utilizzarsi, qualora non sia possibile far fronte con personale interno, per 
l’affidamento di specifici servizi al fine di dare attuazione ai PROGETTI CANDIDATI E AMMESSI A FINANZIAMENTO 
dall’Amministrazione Comunale di Marigliano a valere sulle misure del PNRR, nonché a supporto della 
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PROGRAMMI O PROGETTI FINANZIATI DA RISORSE ESTERNE. 
 
 
L’impiego dei professionisti, le modalità e i luoghi di svolgimento dei servizi, saranno di volta in volta definiti in rapporto 
alle effettive necessità.  
 
Il presente AVVISO non pone in essere alcuna procedura selettiva concorsuale, para-concorsuale o di gara d’appalto, 
né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito, ma avrà la sola funzione di costituire una banca dati rispetto alla 
quale individuare, qualora necessario, le diverse professionalità funzionali alle prestazioni che si dovranno affidare, 
secondo modalità e importi dettati dalla normativa vigente in ambito pubblico. 

 

 

Il responsabile del Settore IV 

Ing. Rosalba Di Palma 

 

 

 

 

 


