PROT. 0006935 DEL 14.05.2021

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(approvato con determina del Responsabile di Area Tecnica n. 109 del 06.05.2021 )

Con il presente Avviso, il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino intende acquisire la candidatura
degli operatori economici presenti sul mercato e aventi i requisiti richiesti, intenzionati a partecipare alla
Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei
servizi di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (art. 101, comma
3, D. Lgs. 50/2016) relativi all’ “Intervento infrastrutturale integrato del sistema della viabilità del
territorio di Sant’Egidio del Monte Albino e dell’Agro Nocerino connesso alla realizzazione della
rampa di uscita Angri Sud sulla corsia nord dell’autostrada A3 - Rampa di uscita Angri Sud sulla
corsia nord dell’autostrada A3” - CUP: F11B19000000001 – CIG: 8675717427 da aggiudicarsi con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
(art. 95 del D. Lgs. 50/2016) mediante R.d.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006).
Premesso che
Con delibera di G.C. n. 37 del 14.05.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica
ex art. 23 d.lgs n. 50/2016, “Intervento Infrastrutturale Integrato del sistema della viabilità del territorio
di Sant’Egidio del Monte Albino e dell’Agro Nocerino connesso alla realizzazione della rampa di uscita
Angri sud sulla corsia Nord dell’autostrada A3", redatto dal l’Ufficio Tecnico comunale.
Per il lotto considerato “Lotto b) realizzazione rampa di uscita corsia nord Svincolo Autostradale Angri
Sud” sono stati acquisiti i necessari pareri:
- Decreto dell’autorità competente di verifica dell’assoggettabilità - a VAS – Decreto n. 01/2019 del
28/05/2019 – contenente l’esclusione dall’assoggettabilità a VAS (pubblicato sul BURC n. 49
del12/08/2019;
- parere favorevole prot. 2019. 0511966 del 23/08/2019 trasmesso in data 05/09/2019 prot. n. 2019.
0528951 emesso dalla Giunta Regionale della Campania – Dir. Generale Lavori Pubblici e Protezione
Civile - UOD Genio Civile di Salerno;
- parere favorevole della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno
e Avellino prot. n. 12662 – 34.19.04/122.27 del 25/05/2018 e successiva Autorizzazione
Paesaggistica11/2018 del 25/05/2018 (lotto a e lotto b);
- ASL Salerno UOSD area interdistrettuale 61/62 – parere favorevole prot. 297/PC del 06/05/2019.

In data 25/05/2018, i progetti esecutivi redatti dal l’Ufficio Tecnico comunale denominati: Lotto a)
Strada di col legamento Via D. Alighieri -Via Coscioni e lotto b) Realizzazione della rampa in uscita
sul l'autostrada Napoli Salerno, sono stati verificati ai sensi del l’art. 26 del D.lgs 50/2016, dal la
Commissione di verifica, società "Cavallaro & Mortoro SRL", incaricata con determina dirigenziale n.
323/2018, e per l’effetto validati dal R.U.P.
In data 25/05/2018 visti gli esiti della verifica e della validazione la Giunta Comunale con Deliberazione
n. 72/2018 approvava i progetti definitivi/esecutivi per il lotto a) “Strada di collegamento Via D.
Alighieri-Via Coscioni” e lotto b) “Realizzazione della rampa in uscita sul l'autostrada Napoli Salerno”.
Con note prot. n. 0119603 e 0119607 d e l 21/02/2019 la Struttura Tecnica di Missione deputata
all’istruttoria per l’emissione del Decreto di finanziamento a valere sui programmi di intervento sulla
viabilità regionale finanziati con le risorse FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 54/2016, ha rilevato
alcune incongruenze dei quadri economici dei rispettivi interventi rispetto ai dettami del Disciplinare di
Attuazione degli interventi, evidenziando la necessità di contenere le “spese generali” nella soglia del
10% dell’importo lavori e gli oneri espropriativi nell’ambito del 10% della spesa ammissibili, in
adesione al rilievo effettuato dalla Struttura Tecnica di Missione di Attuazione Delibera CIPE 54/2016
D.P.G.R. n. 25/2018, anche in considerazione che la rimodulazione non influisce sul progetto esecutivo
approvato e non costituisce pregiudizio alla realizzazione degli interventi programmati, con delibera di
G.C. n. 39 del 21-03-2019 veniva approvata la “rimodulazione quadro economico dei progetti
definitivi/esecutivi di: realizzazione rampa di uscita corsia nord Svincolo Autostradale Angri Sud e
Strada di collegamento Via Dante Alighieri Via Coscioni”.
Successivamente con Decreto Dirigenziale n. 157 del 12/04/201 la Regione Campania ha ammesso a
finanziamento l’intervento di che trattasi;
con la Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 16/12/2019 avente ad Oggetto: “Intervento
Infrastrutturale Integrato del sistema della viabilità del territorio di Sant'Egidio del Monte Albino e
dell'Agro Nocerino connesso alla realizzazione della rampa di uscita Angri sud sulla corsia Nord dell'
autostrada A3" per gli stralci funzionali: a) Strada di collegamento Via Dante Alighieri Via Coscioni,
b) realizzazione rampa di uscita corsia nord Svincolo Autostradale Angri Sud - Approvazione progetto
definitivo/esecutivo costituente adozione della variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi
dell'art. 19, co. 2 del DPR 327/01, L.R. 16/04 e Regolamento n. 5/2011, Apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità.”
con la pubblicazione sull’Albo Pretorio online in data 19/12/2019 e alla pubblicazione sul BURC n. 5
del 20/01/2020.
La nota dell’Ufficio Protocollo del 20/02/2020 prot. n. 02871 la quale attesta che nei termini previsti
dal Regolamento di attuazione della L.r. 16/2004 n. 5/2011, ed in particolare dall’art. 7 comma 3,

dall’art. 3 comma 2, ridotti della metà ai sensi dell’art. 4 comma 2, non sono state acquisite osservazioni
presentate da soggetti pubblici e privati, anche costituiti in associazione.
con la Delibera di Giunta n. 26 del 20-02-2020, con la quale si prendeva atto dell’assenza di
osservazioni;
con le note prot. n. 55 del 02/01/2020, prot. n. 1491 del 28/01/2020 prot. n. 2909 del 21/02/2020, con le
quali il progetto e gli allegati pareri sono stati trasmessi alla Provincia ai sensi dell’art. 3 del
Regolamento n. 5 del 04/08/2011.
con il Decreto del presidente della Provincia di Salerno n. 42 dell’11 marzo 2020 del registro generale
l’Ente con il quale si dà atto della coerenza della proposta con gli strumenti sovraordinati.
La Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2020 con la quale è stata definitivamente approvata
la variante al vigente PRG relativa all’intervento di che trattasi.
con la pubblicazione sul BURC n. 114 del 25/05/2020 con la quale la variante è diventata efficace e con
essa l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi
della Legge Regionale 16/2004, dell’art. 3 del Regolamento n. 45 del 04/08/2011, degli arti 10 e 19 del
DPR 327/2001 e smi.
A seguito delle modifiche legislative intercorse anche per l’intervento delle misure di contenimento da
diffusione del Covid 19, nonché ad esito della verifica dell’interesse archeologico ex art. 25 del Codice
dei Contratti, conclusa con parere favorevole MIBACT – SABAP 13/11/2020-0020882-P, con nota del
Prot. n. 8754 del 24/06/2020, il sottoscritto R.U.P. ha richiesto alla società "Cavallaro & Mortoro SRL
di sottoporre, ai sensi del l’art. 26 del D.lgs 50/2016 gli elaborati oggetto di modifica, ed in particolare:
Quadro Economico di spesa – Computo Metrico Estimativo – Elenco Prezzi Elaborato – Analisi Prezzi
Elaborato – Sommario delle categorie di lavoro – Stima incidenza della manodopera – Capitolato
Speciale d’Appalto (parte prima) - Schema di Contratto.
Il progetto veniva positivamente verificato, giusto verbale del 17/11/2020 prot. 15884 e
successivamente Validato in data 19/11/2020 prot. 15995;
Con determina n. 287 del 19/11/2020 reg. gen. n. 680 del 19-11-2020 si è preso atto delle modifiche e
della verifica/validazione definitiva del progetto.
Tanto premesso , visti
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. (Regolamento sui LL.PP.), per gli articoli ancora in
vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016;
- le Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura
e all'ingegneria”, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre

2016 - Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio
2018 - Aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019
˗ il D.M. 17 giugno 2016 del Ministero della Giustizia - Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
˗ le Linee Guida ANAC n. 4, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;
- l’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50 del 2016 (come modificato dal Legge 11 settembre
2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» “Decreto Semplificazioni”
pubblicato sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020);
RENDE NOTO
che con il presente Avviso, intende espletare un’indagine di mercato tra gli operatori economici in
possesso dei requisiti di seguito indicati, per il successivo affidamento sotto soglia ai sensi dell’art.
36, comma 2 lett. b (R.d.O. sul portale telematico MEPA di Consip).
Stazione Appaltante: Comune di Sant’Egidio del Monte Albino
Affidamento: Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione

Descrizione delle prestazioni
DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

CPV
DELLA

71340000-3

Importo totale a base di gara

Importo
€ 104.084,12
€ 104.084,12

Finaziamento dell’opera: l’appalto è finanziato con D.R.G. 157 del 12/04/2019.
L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
La prestazione principale è quella relativa a “VIABILITA’ V.03”.
Partecipazione:
possono manifestare l’interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri
Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del
presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito
anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b), c) e d) aderenti al contratto di rete (rete
di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della legge 81/2017) ai quali si
applicano le disposizioni di cui all’art. 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in aggregazione di imprese di rete, di partecipare
anche in forma individuale. Gli operatori retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta,
per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati
il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente
procedura. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza
di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non
possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato
designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile
Requisiti di partecipazione: i requisiti di partecipazione, sono quelli compiutamente indicati
nell’allegato bando/disciplinare di gara.
Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati devono far pervenire entro e non oltre il giorno 31.05.2021 alle ore
13.00 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comune.segidioma@asmepec.it
la manifestazione di interesse, redatta in conformità al Format–istanza di partecipazione allegato al
presente Avviso, riportando nell’oggetto della PEC la dicitura “Intervento infrastrutturale integrato
del sistema della viabilità del territorio di Sant’Egidio del Monte Albino e dell’Agro Nocerino
connesso alla realizzazione della rampa di uscita Angri Sud sulla corsia nord dell’autostrada A3
- Rampa di uscita Angri Sud sulla corsia nord dell’autostrada A3”.

La manifestazione d’interesse deve essere resa dal professionista ovvero dal Legale Rappresentante,
qualora si tratti di Società o Consorzio ovvero dal Legale Rappresentante del soggetto individuato quale
capogruppo/mandatario nel caso di R.T.P. e deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
idoneo documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Nella manifestazione di interesse il candidato dovrà dichiarare espressamente di possedere i titoli e
requisiti richiesti dal presente Avviso ovvero dal Bando/Disciplinare e comunicare l’indirizzo PEC al
quale verranno indirizzate tutte le eventuali comunicazioni riguardanti la presente procedura di indagine
e la eventuale lettera di invito a presentare offerta. La manifestazione d’interesse non dovrà contenere
alcuna offerta economica.
Il recapito tempestivo della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato e non sottoscritte.
Le domande ricevute prima della pubblicazione del presente Avviso e dopo la scadenza sopra indicata
non saranno prese in considerazione; a tal fine farà fede esclusivamente la data di ricezione della PEC.
Le domande presentate non sono vincolanti per l’Amministrazione.
SONO PARTE INTEGRANTE del presente AVVISO, il bando/disciplinare ed il format di
partecipazione.
Nel caso di candidature in numero superiore a 5 (cinque), la Stazione Appaltante si riserva di ridurre a
tale numero i partecipanti attraverso sorteggio in seduta pubblica telematica.
Il RUP
Arch. Vito D’Ambrosio

