
Comune di Lacco Ameno 
Città Metropolitana di Napoli 

VI SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
Servizio Urbanistica - Servizio di Manutenzione sul Territorio 

Servizio Patrimonio - Sisma Coordinatore Ricostruzione 
Servizio Condono Edilizio - Servizio Edilizia Privata - Sicurezza sul Lavoro 

Al Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori 
dell'Isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 

COMUNE DI LACCO AMENO 

::!!' U!~ (/W~W1!U'" "" 

pee: eOll1mrieostruzioneisch ia(CV,pee. it 

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
pee: segreteria@ingpee.eu 

UO: u~~OLLO GENERALE 
PROT. N 0008 

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 
pee: segreteria{a)ordingna. it 

. 990/U de' 18/08/2019 All'Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di 
Napoli e Provincia 
pee: arehnapol i@pee.aruba.it 

Al Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori 
pee: direzione.enappe@arehiworldpec.it 

All'Ordine dei Geologi della Campania 
pee: geologieampania{a)pee. it 

AI Consiglio Nazionale dei Geologi 
pee: eng@epap.sicurezzapostale.it 

OGGETTO: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (approvato con Determina Il. 23 del 

18/06/2019) per l' individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di gara 

dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n.6 del IO Maggio 2019 prot. N. 
1180/CS/Ischia del lO Maggio 2019, per l'affidamento della Progettazione esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di interventi di miglioramento / 

adeguamento sismico ed adeguamento funzionale e/o riparazione/ricostruzione degli edifici 

scolastici danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola d'Ischia del 21 agosto 2017 di 

seguito elencati: 

1) Scuola Materna ed Elementare le. uV Mennella": CUP:C44Il9000470001 / CIG: 
7935967723 

2) Scuola Media Istituto Mennella: CUP:C44Il9000450001 / CIG: 7935780CDO 
3) Liceo Scientifico Einstein: CUP:C44Il9000460001 / CIG: 79358040A2 

Servizio di Ingegneria e architettura ai sensi dell ' art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. 

ed ii. 

In riferimento all ' oggetto, si trasmette il relativo Avviso di Manifestazione di interesse ai fini 

della pubblicazione sui rispettivi siti di interesse, come previsto al Capo IV, art.l comma 1.2 delle Linee 

Guida ANAC n.1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. 

Tanto si doveva. 

Lacco Ameno, 18.06.2019 

Il Responsabile del Settore VI 
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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
(approvato con Determina n. 23 del 18/06/2019) 

per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di gara dell'Ordinanza del 
Commissario Straordinario n.6 del lO Maggio 2019 prot. N. 1180/CS/Ischia del lO Maggio 2019, per 
l'affidamento della Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di 
interventi di miglioramento / adeguamento sismico ed adeguamento funzionale e/o riparazione/ricostruzione 
degli edifici scolastici danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola d'Ischia del 21 agosto 2017 di 
seguito elencati: 
1) Scuola Materna ed Elementare I. C. uv. Mennella" CUP:C44I19000470001 CIG: 7935967723 
2) Scuola Media Istituto Mennella CUP: C44I19000450001 CIG: 7935780CDO 
3) Liceo Scientifico Einstein CUP:C44I19000460001 CIG: 79358040A2 

Servizio di Ingegneria e architettura ai sensi dell'art. 3 letto vvvv) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. 

Art.l - Stazione appaltante 
Comune di Lacco Ameno - Piazza Santa Restituta, 1 - CAP 80076. Telefono 081 3330818 - e-mail: 
utclavoripubblici@comunelaccoameno.it - pec: protocollo@pec.comunelaccoameno.it - sito istituzionale: 
https://www.comunelaccoameno.itl 

Art.2 - Oggetto 
Il Comune di Lacco Ameno, in esecuzione all'Ordinanza del Commissario Straordinarion.6 del lO Maggio 
2019 prot. N. 1180/CS/Ischia del lO Maggio 2019, ha la necessità di espletare un'indagine di mercato al fine 
di selezionare gli operatori economici da invitare alle procedure di gara per l'affidamento del servizio di 
architettura e ingegneria relativo alla Progettazione esecutiva di interventi di miglioramento/ adeguamento 
sismico ed adeguamento funzionale e/o riparazione/ricostruzione degli edifici scolastici danneggiati a seguito 
degli eventi sismici dell'Isola d'Ischia del 21 agosto 2017, di seguito elencati: 
l) Scuola Materna ed Elementare rc. uv. Mennella" CUP:C44I19000470001 CIG: 7935967723 
2) Scuola Media Istituto Mennella 

3) Liceo Scientifico Einstein 
CUP:C44I19000450001 

CUP: C44119000460001 

CIG: 7935780CDO 

CIG: 79358040A2 
Si precisa che, in considerazione del valore dei singoli appalti di cui all'art.4 del presente avviso, si 
procederà con il ricorso alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 letto a) per 
l'affidamento relativo all'edificio di cui al precedente punto 1), mentre sarà utilizzata la procedura negoziata 
con l'invito di n.5 operatori economici ai sensi dell'art. 26 comma 7 del D.L. n. 10912018 relativi agli edifici 
scolastici di cui ai precedenti punti 2) e 3). 
Gli operatori economici invitati alle suddette procedure saranno selezionati con le modalità di cui all'art. 13 
del presente Avviso tra coloro che avranno fatto istanza di interesse secondo gli artt. lO e Il dello stesso. 
Il Progetto Esecutivo dovrà indentificare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto dei vincoli 
esistenti, delle richieste delle amministrazioni coinvolte, nonché di quanto emergerà in fase di verifica / 
validazione. 
Il Progetto Esecutivo dovrà, altresì, contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte 
autorizzazioni ed approvazioni, il cronoprogramma delle diverse fasi attuative dell'intervento, nonché la 
quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione dell'intervento, attraverso l'utilizzo del 
prezzario regionale vigente o, in mancanza della corrispondente voce, da prezzari di regioni limitrofe o da 
altri listini ufficiali vigenti, previamente proposti alla Stazione Appaltante e da questa approvati, ai sensi 
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dell'art. 23, comma 8 del Codice. 
È da considerarsi inclusa nel servizio richiesto la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei 
pareri dei pareri ed autorizzazione da parte degli Enti competenti (a titolo di esempio, VV.F., ASL, 
Soprintendenza BB.CC.AA., Genio Civile, etc.). 
Ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinarion.6 del lO Maggio 2019 prot. N. 
1180/CS/Ischia del lO Maggio 2019 e del combinato disposto degli artt. 22 comma 1 lettera b) e art. 26 
comma 1 del D.L. n. 109/2018, la progettazione dovrà prevedere interventi di adeguamento sismico ove 
possibili in termini di fattibilità e di tempistica attuativa, oppure opere di miglioramento sismico finalizzate 
ad accrescere in maniere sostanziale la capacità di resistenza delle strutture. secondo la disciplina delle 
vigenti Norme tecniche per le costruzione, nonché interventi di adeguamento funzionale. 
Ai sensi dell'art. 2 comma 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinarion.6 del lO Maggio 2019 prot. N. 
1180ICS/Ischia del lO Maggio 2019, fra le attività propedeutiche alla predisposizione dei progetti esecutivi 
rientrano anche le indagini diagnostiche, eventualmente da individuare sulla scorta della valutazione da parte 
del progetti sta incaricato, e che saranno oggetto di ulteriore procedura di affidamento. 
A tal fine si precisa che relativamente agli edifici scolastici di cui ai punti 1) e 2) risultano già effettuati gli 
studi di vulnerabilità sismica. 
Il progetti sta dovrà fornire tutta la documentazione elaborata in seno al servizio affidato, firmato dallo stesso 
ed eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie, ivi 
compresa quella per la Stazione Appaltante, oltre che su supporto informatico come meglio specificato nel 
seguito. 
La progettazione esecutiva dovrà essere redatta secondo quanto indicato all'art. 33 del DPR 207/2010 e ss. 
mm. ed ii.,e le prescrizioni indicate nell'art. 23 del D.Lgs. 5012016 e sS.mm. ed ii., nonché di tutte le leggi e 
le norme di settore. 
Nel caso di raggruppamenti di concorrenti, il Progettista dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per 
assicurare un effettivo ed efficace coordinamento del gruppo di lavoro. In fase di presentazione dell'istanza 
di partecipazione, dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante il nominativo del professionista che 
rappresenterà il Raggruppamento per ogni necessaria interlocuzione con la Stazione Appaltante. 
Il controllo e la verifica dell' attività professionale saranno svolti dal Responsabile Unico del Procedimento; 
quest'ultimo potrà avvalersi di personale tecnico-amministrativo interno o esterno alla Stazione Appaltante a 
supporto della propria attività. 
Il Progettista dovrà tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni onere relativo allo 
svolgimento dell' attività oggetto della presente gara, questi si intenderanno ricompresi nel prezzo offerto. 

Art.3 - Informazioni generali 
In considerazione dell'obbligo di approvvigionamento sul MePa di cui alla Legge 296/2006 come modificata 
dalla Legge 208/2015 art. 1 commi 495 lett. b) e 510, e dalla Legge n. 145/2018 art. 1 comma 130, si 
specifica sin da ora che tutte le procedure verranno svolte attraverso il mercato elettronico della pubblica 
amministrazione MePA messo a disposizione da Consip S.p.A. sul portale https://www.acquistinretepa.it 
con il ricorso alla categoria "Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e 
catasto stradale". 

In particolare, per gli affidamenti relativi agli edifici scolastici indicati ai punti 2) e 3) si procederà con la 
creazione di una RDO da aggiudicarsi secondo il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell'art. 95, D.Lgs. 5012016 e ss. mm. ed ii. Per l'affidamento da effettuare ai sensi dell'art. 36 comma 
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2 letto a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ed ii. si procederà mediante Trattativa Diretta sullo stesso portale 
MePA. Per la specifica e puntuale disciplina della procedura negoziata si fa rinvio ai successivi atti di gara. 

Si precisa che, essendo il presente Avviso relativo esclusivamente alle procedure di affidamento per la 
progettazione esecutiva degli edifici di cui all'art.2 punto l), 2) e 3), i professionisti che hanno 
presentato istanza di partecipazione uon potranno vantare diritti elo pretese su altre procedure di 
affidamento non indicate nel presente Avviso. 

Art. 4 - Valore degli appalti 
Fermo restando i limiti relativi alle spese tecniche imposti dall'art.2 comma 5 dell'Ordinanza del 
Commissario Straordinario n.6 del lO Maggio 2019 analoghi a quelli previsti dall'articolo 30 del D.L. 
n.l09/2018, i valori a base d'asta sono cosÌ stimati: 

1) Scuola Materna ed Elementare I.c. "V. Mennella" € 39.932,21 (euro 
trentanovemilanovecentotrentadue/21 ) 

2) Scuola Media Istituto Mennella: € 69.627.50 (euro sessantanovemilaseicentoventisette/50) 
3) Liceo Scientifico Einstein: € 69.919,12 (euro sessantanovemilanovecentodiciannovel12) 

Tali importi sono da considerarsi al netto dell'IV A e degli oneri previdenziali. 
I costi della sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero/OO), considerato che il servizio è di natura intellettuale e che 
non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e sS.mm. ed ii. 

Art. 5 - Risorse finanziarie 
Le somme per gli affidamenti sono assegnati ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza del Commissario 
Straordinario n.6 del lO Maggio 2019 prot. N. 1180/CS/Ischia del lO Maggio 2019 e sono a carico della 
contabilità speciale di cui all'art. 19 del D.L. n. l09/2018. 

Art.6 - Tempi di esecuzione 
I termini per lo svolgimento dell'incarico sono di 30 (trenta) giorni naturali e consècutivi, decorrenti dalla 
stipula del contratto di affidamento, esclusi i tempi per la verifica e l'approvazione delle varie fasi da parte 
della Stazione Appaltante e degli altri organi competenti. 

Art. 7 - Criteri di aggiudicazione 
Eccetto nel caso dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 letto a) del Codice previsto per 
l'incarico relativo agli interventi sull'edificio scolastico di' cui all'art.2 punto 1) del presente Avviso, 
l'aggiudicazione degli affidamenti con ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 26 comma 7 del D.L. n. 

109/2018 avverrà con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 
letto b) del D.Lgs. 50/2016 e sS .mm. ed ii., secondo il miglior rapporto qualità/prezzo. Nella successiva 
lettera di invito alla procedura negoziata, caricata nella RDO, saranno precisati gli elementi di valutazione 
delle offerte e la relativa ponderazione, fermo restando che fra gli elementi di valutazione saranno previsti 
l'esperienza documentata in materia di progettazione strutturale, nel campo del rilievo del danno post-sisma 
e delle verifiche di vulnerabilità strutturale. 

Art. 8 - Sopralluogo 
Ai fini della presente candidatura, non è previsto il sopralluogo. 
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Art. 9 • Requisiti di partecipazione e di idoneità professionale 
Possono presentare istanza di partecipazione alla presente indagine di mercato gli operatori economici di cui 
all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e sS.mm. ed ii. E' consentita la candidatura da parte di Raggruppamenti 
Temporanei anche se non ancora costituiti, in tal caso l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta da 
tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei così come indicati nella stessa 
istanza e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti. 
Gli operatori economici dovranno essere abilitati al momento della lettera di invito alla RDO, alla 
Piattaforma di e-procurement "Acquistinretepa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con 
accreditamento alla categoria "Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e 
catasto stradale", manlevando l'Amministrazione comunale su problemi legati all'iscrizione e 
all'abilitazione sulla piattaforma. L'Ente procederà alla verifica dell'iscrizione sul MePA in sede di lettera di 
invito alla RDO e pertanto è interesse dell'operatore economico garantire la corretta abilitazione sulla 
categoria su citata al momento della lettera d'invito. Qualora l'operatore economico risulterà non abilitato al 
momento della lettera di invito verrà escluso automaticamente e si procederà alla sua sostituzione con un 
altro operatore economico come indicato all' art. 13 del presente Avviso. 
In caso di raggruppamenti temporanei di professionisti il requisito dell'abilitazione alla sopra richiamata 
categoria MePA può essere soddisfatto esclusivamente dal capogruppo, in quanto sarà la figura che 
rappresenterà tutti i restanti componenti del RTP e a cui verrà inviata la lettera d'invito. 
Inoltre gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Generali, come di seguito individuati: 

1. Insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.; 
2. Insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di 

ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
3. Possesso dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.L. n. 109/2018. 
In caso di associazioni di professionisti, raggruppamenti temporanei di professionisti, società di 
ingegneria o geologia, studi associati i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da tutti i . 
soggetti che compongono il raggruppamento/associazione o dal legale rappresentante e dai soci in caso 
di società/studi. 

b) Professionali, come di seguito individuati: 
1. Possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n.263. In caso di raggruppamenti temporanei, 

ferme restando le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e sS.mm. ed ii. e in riferimento 
all' obbligo della presenza di almeno un giovane professionista alloro interno ai sensi dell' art. 4 del 
D.M. 2 dicembre 2016 n.263, dovrà essere indicato nell'istanza di partecipazione il giovane 
professionista (il nominativo non potrà essere sostituito nella successiva procedura negoziata) quale 
progettista, laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. I requisiti del 
giovane professionista, in ogni caso, non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione 
richiesti; 

2. Struttura operativa minima composta dalle seguenti professionalità: 
i. n.1 Professionista Responsabile della redazione del progetto esecutivo ai sensi del D.Lgs. 

50/2016 e sS.mm. ed ii., in possesso di laurea quinquennale o specialistica in architettura o 
ingegneria, ed iscritto nel relativo albo professionale; 
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ii. n.l Professionista Responsabile del coordinamento della sicurezza, in possesso dei requisiti 

previsti dall'art.98 del D.Lgs 8112008 e sS.mm. ed ii.; 

iii . n. l Professionista Responsabile antincendio ai sensi dell' art. 16 del D.Lgs 13912006 e sS.mm. 

ed ii., iscritto nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del medesimo D.Lgs 

come professionista antincendio. 

iv. n.l Geologo in possesso dei requisiti della Legge, 3 febbraio 1963, n. 112. 

E' possibile che più professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in 

possesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni, così come è possibile indicare per la stessa 

prestazione più di un soggetto. 

3. Comprovata esperienza in materia di progettazione strutturale, nel campo del rilievo del danno post

sisma e delle verifiche di vulnerabilità strutturale. 

c) Capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, come di seguito individuati: 

1. un fatturato minimo annuo per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all' art. 3, lett. vvvv) del 

D.Lgs. 5012016 e sS.mm. ed ii., per un importo pari al doppio di quello a base d'asta per 

l'affidamento a cui si fa istanza di partecipazione. In caso di RTP tale requisito finanziario deve 

essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. li capogruppo in ogni caso deve possedere il 

requisito in misura percentuale superiore rispetto agli altri del raggruppamento. 

2. avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all' art. 

3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 e sS.mm. ed ii., relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie 

riportate nella tabella Z-l del D.M. 17 giugno 2016 indicate nella tabella sottostante e relative 

all' edificio scolastico per cui si fa istanza di partecipazione,e per i seguenti importi: 

Edificio Categoria ID Opere Importo lavori 
Strutture S.03-S.04-S.06 € 736.144,20 

E.08-E.09-E.10-
Scuola Materna ed 

Edilizia 
E.13-E.14-E.15-

€ 294.457,68 
Elementare I.C. "V. E.16-E.20-E.21-

Mennella" E.22 

Impianti 
IA01-IA02-

€ 441.686,52 
IA03-IA04 

Strutture S.03-S.04-S.06 € 1.440.066,60 

E.08-E.09-E.1O-

Scuola Media Istituto Edilizia 
E.13-E.14-E.15-

€ 576.026,64 
E.16-E.20-E.21-

Mennella 
E.22 

Impianti 
IAO 1-IA02-

€ 864.039,96 
IA03-IA04 

Strutture S.03-S.04-S.06 € 1.447.843,21 

E.08-E.09-E.1O-

Liceo Scientifico Edilizia 
E.13-E.14-E.15-

€ 579.137,28 
E.16-E.20-E.21-

Einstein 
E. 22 

Impianti 
IA01-IA02-

€ 868.705,92 
IA03-IA04 
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Resta inteso che la dimostrazione dei requisiti di partecipazione avverrà in un momento successivo della 

procedura selettiva. 

Art.10 - Modalità di partecipazione 

Ogni concorrente, che sia un raggruppamento temporaneo, associazione, società o studio, è tenuto ad inviare 

un'unica candidatura allegando la documentazione indicata al successivo art. Il. 

Ogni concorrente potrà con la stessa candidatura manifestare il proprio interesse a partecipare sia a tutte le 

procedure di affidamento o solamente ad alcune in base ai modelli presentati indicati all' art. Il. 

E' fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. rom. ed ii. di 

proporre manifestazione d'interesse in più di un raggruppamento/associazione/società/studio ovvero in forma 

individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento/associazione/società/studio. 

Ciascun concorrente dovrà inviare entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03 luglio 2019 la 

documentazione come indicata al successivo art. Il in un unico invio ed esclusivamente a mezzo PEC, 

all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comunelaccoameno.it indicando nell'oggetto «Candidatura per 
l'affidamento della Progettazione esecutiva degli interventi di cui all'Ordinanza del Commissario 
Straordinario n.6 dellO Maggio 2019». 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il predetto termine di 

scadenza ovvero che riportino informazioni e/o documentazioni incomplete rispetto alle prescrizioni del 

presente Avviso, o trasmesse mediante un mezzo diverso dalla pec. Farà fede l'orario di ricevimento 

attribuito elettronicamente al momento della ricezione della PEe. 

Art.ll- Documentazione da allegare alla candidatura 
La documentazione da allegare alla candidatura, in un unico invio, dovrà contenere tutti i seguenti elaborati 

denominati con la dicitura indicata in grassetto: 

a) Modello Al 

per manifestare il proprio interesse alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di architettura e 

ingegneria relativo alla Progettazione esecutiva di interventi di miglioramentol adeguamento sismico ed 

adeguamento funzionale dell'edificio scolastico Materna ed Elementare Le. "V. Mennella" 

b) Modello A2 

per manifestare il proprio interesse alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di architettura e 

ingegneria relativo alla Progettazione esecutiva di interventi di miglioramentol adeguamento sismico ed 

adeguamento funzionale dell'edificio scolastico Scuola Media Istituto Mennella; 

c) Modello A3 

per manifestare il proprio interesse alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di architettura e 

ingegneria relativo alla Progettazione esecutiva di interventi di miglioramento/ adeguamento sismico ed 

adeguamento funzionale dell' edificio scolastico Liceo Scientifico Einstein. 

d) ModelloB 

Dichiarazione attestante il possesso dei prescritti requisiti generali, professionali e di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, di cui ' all'art. 9 del presente Avviso, corredata di 

documento di identità in corso di validità del dichiarante. In caso di associazioni di professionisti, 

raggruppamenti temporanei di professionisti, società di ingegneria, studi associati sarà necessario 

allegare più modelli, compilati da ciascuno dei soggetti che compongono il 

raggruppamento/associazione o dal legale rappresentante e dai soci in caso di società/studi. 
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Ogni modello dovrà essere denominato con numerazione crescente (es. "Modello BI", "Modello B2" . .. 
Modello Bn") 

La candidatura può limitarsi anche a uno o due edifici scolastici in tal caso basterà inviare 
esclusivamente i Modelli A relativi all'edificio di interesse. I Modelli B sono invece obbligatori 
indipendentemente dalla procedura di gara di interesse. 
Tutta la suddetta documentazione dovrà essere firmata digitalmente, e tale firma dovrà corrispondere al 
soggetto dichiarante ed il relativo certificato non dovrà risultare scaduto, revocato o sospeso al momento 
della sottoscrizione. 

Art.12 - Motivi di esclusione 
Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio: 
a) l'inoltro della domanda oltre il termine di cui all'art. 9; 
b) la mancata sottoscrizione della documentazione con firma digitale; 
c) la sottoscrizione della documentazione con firma digitale il cui certificato risulti scaduto, revocato o 

sospeso; 
d) la mancata presentazione della fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di 

validità; 
e) la mancanza dei requisiti richiesti all'art. 9. 

Qualora risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella documentazione di cui al precedente art. Il 
sarà disposta la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione stessa, ovvero la 
risoluzione del rapporto di lavoro, eventualmente già costituito. 

Art.13 • Modalità di selezione dei candidati 
In riferimento agli affidamenti relativi agli edifici scolastici indicati ai punti 2) e 3) dell'art. 2 del presente 
Avviso, il numero massimo di operatori da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 26 comma 7 del 
D.L. n. 109/2018 sarà pari a n0 5 (cinque), pertanto, laddove le manifestazioni di interesse siano superiore a 
n0 5, alle ore 11:00 del 08 luglio 2019 presso l'UTC del Comune di Lacco Ameno, in seduta pubblica, il 
Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza di due collaboratori individuati tra il personale della 
stessa, previa verifica della conformità della documentazione prodotta, selezionerà mediante sorteggio gli 
operatori economici da invitare alle procedure negoziate nonché un numero di operatori sorteggiati con 
riserva per sostituire in sede di invito gli operatori già selezionati che non risultassero idonei (es. mancanza 

dell'abilitazione al MePA del soggetto invitato al momento dell'invito). 
In tali ipotesi si procederà ad invitare i soggetti ammessi con riserva fino al raggiungimento del numero di 
cinque operatori abilitati. Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 2, letto b) del 
D.Lgs. 5012016 e sS.mm. ed iL, si procederà a numerare ciascuna candidatura, attribuendo ad ognuna un 
numero di protocollo e assegnando all'operatore economico un codice alfanumerico. 
Gli operatori sorteggiati per una procedura saranno esclusi dal sorteggio successivo. 
La Stazione Appaltante non procederà dunque al sorteggio qualora il numero di candidature pervenute sia 
inferiore o uguale a cinque e si riserva la facoltà di avviare la fase della successiva procedura negoziata 
anche in presenza di un numero di operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere invitati 
inferiore a cinque. 
Non saranno ammessi al sorteggio gli operatori economici la cui candidatura risulterà compilata in maniera 
non corretta/completa. Al presente avviso gli operatori economici dovranno rispondere inoltrando solo ed 
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esclusivamente la propria candidatura, predisposta secondo il modello fornito dalla Stazione Appaltante, 
comprensiva dell' attestazione dei requisiti prescritti ai fini della partecipazione. Non dovrà invece essere 
inoltrata documentazione e/o dichiarazioni ulteriori, volti ad attestare il possesso dei requisiti di 
partecipazione richiesti in quanto, in questa fase, non verranno presi in considerazione. 
Resta inteso che il possesso dei requisiti di partecipazione, auto dichiarati dagli operatori economici in seno 
alla manifestazione di interesse, sono rese ai sensi del DPR 445/2000 e saranno altresì oggetto di specifica 
autocertificazione resa ai sensi del medesimo DPR nell'ambito della successiva procedura negoziata, nonché 
oggetto di apposita verifica in capo all'eventuale aggiudicatario. Pertanto, la partecipazione alla successiva 
procedura negoziata non costituisce prova del possesso dei requisiti di moralità, tecnico-organizzati vi e 
idoneità professionale richiesti per l'affidamento del servizio. 

Art.14 - Responsabile unico del procedimento 
Il Responsabile Unico del procedimento è: 

• l' arch. Alessandro Dellegrottaglie, pec: utclavoripubblici@pec.comunelaccoameno.it - telefono 081 
33300818 

Sono Responsabili del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., 

• l'ing. Marco Minicucci - telefono 081 3330820; 

• l'arch. Roberto Lupa - telefono 081 3330818; 
Alle persone suindicate potranno rivolgersi gli operatori economici interessati per eventuali informazioni 
riguardanti la presente procedura. I quesiti dovranno pervenire esclusivamente per iscritto al RUP 
all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato entro e non oltre le ore 12:00 del 26 giugno 2019. 
A tali quesiti il RUP provvederà a rispondere pubblicando le risposte, in forma anonima, sul sito del Comune 
di Lacco. 

Art.lS - Trattamento dei dati personali 
I dati personali fomiti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel 
rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, 
limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il 
trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire 1'accertamento dell' idoneità dei concorrenti 
in relazione alla gara di cui trattasi. TI conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il 
concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena esclusione. I dati 
possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici 
pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti 
spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 
679/20 16/UE). 
L'interessato ha il diritto alla rettifica ed integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione 
del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. I dati saranno conservati per il tempo strettamente 
necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per 
l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura. 
Titolare del trattamento, nonché responsabile, è Comune di Lacco Ameno nella persona del dott. arch. 
Alessandro Dellegrottaglie. 
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Art.16 - Pubblicità ed ulteriori informazioni 
Il presente A vviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lacco Ameno 
https://www.comunelaccoameno.it/ e trasmesso alla Struttura Commissariale per la ricostruzione dell'isola 
d'Ischia, al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, al 
Consiglio Nazionale Architetti PPC, all'Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia, al Consiglio 
Nazionale dei Geologi ed all'Ordine dei Geologi della Campania, allo scopo di dare adeguata pubblicità 
all' iniziativa. 
Tutte le informazioni in merito al presente Avviso nonché l'esito dell'eventuale seduta pubblica di sorteggio 
delle candidature e qualsiasi altra notizia saranno rese note sul sito del Comune di Lacco Ameno, fermo 
restando che verranno adottati i dovuti accorgimenti per garantire la segretezza dei nominativi degli operatori 
sorteggiati sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio a quanto previsto 
dall'art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. In ogni caso, sempre in virtù della predetta 
disposizione normativa volta a garantire la genuinità del confronto competitivo, l'elenco completo di tutti gli 
operatori che avranno manifestato il proprio interesse al presente Avviso, sarà noto solo dopo la scadenza del 
termine stabilito nella successiva lettera di invito. 
La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione alla procedura 
negoziata. 
Si fa presente che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare seguito all' avvio della successiva 
procedura negoziata costituendo, il presente avviso, una mera indagine di mercato. 

/ 

.I 

Il Resp~~e Unico del Procedimento 
doti ~ A!essanmo Dellegrottaglie 

/. 

Piaz7.a Santa Restituta, 1 - CAP 80076 (NA) Cod. Fisc. 83001210638/ Tel. 081 - 3330818/3330820 
Indirizzo mai!: utclavoripubblici@comunelaccoameno.it 

Indirizzo PEC: utclavoripubblici@pec.comunelaccoamcllo.it 




