
 

  
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

AREA EDILIZIA ISTITUZIONALE MOBILITA E VIABILITA’ 
DIREZIONE PROGETTAZIONE - GESTIONE PROGETTI SPECIALI 

 
D E T E R M I N A Z I O N E  

 
N°   DEL  

 
P r o t .  i n t . n °       d e l  

 
OGGETTO:  CUP H61E16000240003. Indizione della gara mediante procedura telematica negoziata, previa 

manifestazione di interesse, per l’affidamento del servizio di verifica preventiva della 
progettazione esecutiva dell’intervento di “Riqualificazione ambientale e funzionale dell’ITI 
Ferraris in Napoli” del valore complessivo di € 30.000,00 oltre IVA, ai sensi dell'art.26 del 
D.Lgs. 50/2016. CIG 680231798F. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso che 
 

- l’art. 19 comma 1 lett. i del D. Lgs. 267/2000 ha attribuito alle Province i compiti connessi alla istruzione 
secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, da 
esercitarsi nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore; 

- l’art. 1 comma 44  della legge n. 56/2014 ha attribuito alle Città Metropolitane le funzioni fondamentali della 
Province tra cui, quindi, i compiti di riqualificazione del patrimonio scolastico in termini di sicurezza, 
funzionalità e adeguamento alle normative vigenti degli edifici scolastici di istruzione secondaria; 

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 11 del 31.01.2017 è stato approvato il D.U.P. 2017/2019;  
- con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 12 del 31.01.2017 sono stati approvati il bilancio di 

previsione 2017/2019 ed i relativi allegati; 
- la Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015 rubricata “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico 

nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. 
Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 
previsti nell’accordo di partenariato 2014/2020” definisce i criteri di cofinanziamento nazionale dei 
Programmi europei per il ciclo di programmazione 2014-2020; 

- la Delibera di Giunta Regione  n. 59 del 15.02.2016 “Piano Operativo Complementare 2014/2020. 
Approvazione”, approva la proposta del Programma di Azione e Coesione – Programma Operativo 
Complementare  2014-2020, ai fini della successiva approvazione del CIPE; 

-  la Delibera CIPE n. 11 del 01.05.2016 “Programma di Azione e Coesione 2014/2020. Programma 
complementare Regione Campania”, ha approvato, a seguito delle successive modifiche apportate dalla 
Regione al testo del Programma, in recepimento delle osservazioni del Ministero dell’economia e delle 
finanze della seduta del 14 aprile 2016 della Conferenza Stato – Regioni, il “Programma di Azione e 
Coesione 2014/2020 – Programma Complementare della Regione Campania”, per l’importo complessivo di 
1.236,21 milioni di euro suddiviso nei seguenti assi tematici/linee di azione: (a) Trasporti e Mobilità – 390,25 
milioni di euro, (b) Ambiente e territorio – 294,73 milioni di euro, (c) Rigenerazione urbana, politiche per il 
turismo e per il patrimonio culturale – 216,76 milioni di euro, (d) Capitale umano, Lavoro e Politiche giovanili 
– 187,00 milioni di euro, (e) Attività produttive – 142,97 milioni di euro, (f) Capacità amministrativa e 
Assistenza Tecnica – 4,50 milioni di euro; 

- tra le azioni dell’asse del POC “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e per il patrimonio culturale”, 
allo scopo di migliorare le performance attuative degli interventi infrastrutturali attraverso una progettazione 
di qualità, è prevista l’istituzione di un fondo di rotazione per il finanziamento della progettazione, al fine di 
consentire l’accelerazione dei tempi di maturazione degli iter progettuali; 

- con Delibera di Giunta Regione n. 244 del 24.05.2016, nel prendere atto che il POC ha destinato al 
finanziamento del fondo per la progettazione degli enti locali  una somma pari € 40.000.000,00, è stato 
disposto l’immediato inizio delle attività del fondo rotativo, anche in considerazione dell’avvio dei programmi 
comunitari, nazionali e regionali ed stato approvato il bando standard per il finanziamento della 
progettazione, che costituirà il punto di riferimento per l’elaborazione dei singoli bandi; 

- con Determinazione n.4845 del 08.08.2016 lo scrivente ha nominato l’Arch. Paolo Parravicini R.U.P. 
dell’intervento “Riqualificazione ambientale e funzionale dell’ITI Ferraris in Napoli”; 



 

- con Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 133 del 11.08.2016 è stato approvato il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica dei lavori in questione per l’importo complessivo di € 1.800.000,00 di cui € 
1.520.000,00 per lavori; 

- che con Decreto Dirigenziale n. 89 del 13.07.2016 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti della Regione 
Campania, rubricato “DGR 244 del 24.05.2016 – Bando per la costituzione di una graduatoria finalizzata al 
finanziamento della progettazione” è stata avviata una procedura per la costituzione di una graduatoria 
finalizzata al finanziamento delle attività di progettazione, propedeutiche alla realizzazione di operazioni e/o 
interventi infrastrutturali coerenti con il POR, il PAC e gli altri strumenti di programmazione 2014/2020; 

- a tale scopo questa Amministrazione, con Deliberazione del Sindaco Metropolitano approvata in data 
14.09.2016, ha inteso attivare la procedura per il finanziamento mediante ricorso al Fondo di Rotazione per 
la Progettazione, secondo quanto previsto dalla citata Delibera della Giunta Regionale n. 244 del 
24.05.2016, per l’intervento in oggetto; 

- che nell’ambito di tale attivazione, come richiesto dal bando di finanziamento, con Determinazione n. 5219 
del 14.09.2016, lo scrivente ha proceduto a formulare Determina a contrarre con sospensione dell’efficacia 
della stessa condizionata al materiale ottenimento del finanziamento richiesto, rinviando a successivi atti la 
copertura finanziaria, la pubblicazione della procedura e l’approvazione degli atti di gara; 

- che per la procedura di gara in oggetto si è già provveduto ad ottenere il CIG, così come riportato in 
intestazione; 

- con Decreto Dirigenziale n. 2 del 18.01.2017 dell’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, Procedure di 
finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione” della Regione Campania, in esito al lavoro 
svolto dalla commissione di valutazione, sono stati approvati, tra gli altri, la graduatoria degli interventi 
progettuali ammissibili (Allegato A), l’elenco dei progetti non ammessi (Allegato B), e, contestualmente, gli 
schemi di convenzioni da stipulare con i singoli Beneficiari; 

- con Decreto n° 94 del 15.06.2017 della Giunta Regionale è stato ammesso a finanziamento sul Fondo di 
Rotazione per la Progettazione il contributo per la Verifica e supporto alla validazione del progetto esecutivo 
della Riqualificazione ambientale e funzionale dell’ITI Ferraris in Napoli; 

- in data 20.06.2017 con n° prot. 104682 è stata trasmessa la Convenzione per la realizzazione delle attività 
di progettazione di cui al Decreto Dirigenziale n° 89 del 13.07.2016; 

- in data 29.06.2017, come previsto da bando, la Convenzione per la realizzazione delle predette attività è 
stata firmata digitalmente dal sottoscritto ed inviata alla Centrale acquisti della Regione Campania al fine del 
perfezionamento della procedura; 

 
Atteso che 
 

- è attualmente in corso la progettazione definitiva/esecutiva dell’intervento, utilizzando professionalità interne 
all’Ente; 

- ai sensi dell’art. 26 comma 6 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’attività di verifica deve essere effettuata da 
professionalità esterne all’Ente appaltatore che abbiano i requisiti di cui all’art. 26 c. 6 lett. a) e art 46. 
comma 1 dello stesso Decreto; 
 

Rilevato che 
 

- in riferimento al D.M. del 17.06.2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello delle 
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art 24, comma 8 del D Lgs. 50/2016) l’importo stimato da 
corrispondere per l’espletamento dei servizi di cui all’oggetto risulta pari ad € 30.000,00 oltre I.V.A. ed oneri, 
per un totale lordo di € 38.064,00; 

- l’art 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che per affidamenti di forniture e di servizi di importo 
inferiore a € 40.000,00 le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

- l’art 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che i contratti relativi all’affidamento di servizi di 
importo fino a € 40.000,00 può essere utilizzato quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quello del minor 
prezzo; 
 

Considerato che 
 

- l’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 dispone che gli incarichi inerenti i servizi di ingegneria ed architettura 
e di supporto all’attività di RUP di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00 possono essere affidati in via 
diretta secondo la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) dello stesso Decreto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

- la Città Metropolitana di Napoli non è dotata di un idoneo elenco di operatori economici da cui attingere per 
l’individuazione dei soggetti da invitare, e pertanto si procederà a pubblicare avviso aperto per 
l’acquisizione di manifestazioni di interesse, le cui modalità sono riportate nell’avviso allegato alla presente 
per formale approvazione; 

- si procederà con successivo atto ad approvare le risultanze delle indagini di mercato, approvando 
contestualmente gli atti inerenti la fase successiva; 



 

- la procedura viene indetta in autonomia dall’Ente in quanto non sono attive convenzioni Consip aventi ad 
oggetto il servizio in questione né ne sussistono sul MEPA; 

 
Dato atto che 
 

- il suddetto avviso sarà pubblicato ai sensi di legge sul sito istituzionale dell’Ente, sul Portale gare 
telematiche, sulla piattaforma serviziocontrattipubblici.it, e, ai sensi della Linee Guida n°1 di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50 approvate con Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, sul sito degli 
ordini professionali degli ingegneri e degli architetti di Napoli; 

- occorre approvare i seguenti atti di gara, allegati al presente provvedimento: Avviso di indagine di mercato; 
 
Viste 
 

- le Linee Guida n°1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50 approvate con Delibera dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione; 

 
Atteso che 
  

- l’affidamento avrà durata di 90 giorni a decorrere dalla data della sottoscrizione della scrittura; 
- il valore massimo dell’affidamento del Servizio di verifica e supporto alla validazione del progetto esecutivo 

della Riqualificazione ambientale e funzionale dell’ITI Ferraris in Napoli è pari a € 30.000,00 oltre I.V.A. ed 
oneri per un totale lordo di € 38.064,00; 

- con Delibera di Consiglio Provinciale n. 95 del 03.08.2017 e con Delibera di Sindaco Metropolitano n. 160 
del 03.08.2017 sono state disposte la variazione del Bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017 e la 
conseguente variazione di PEG nel modo di seguito indicato: 

• Annualità 2017 
Parte Entrata: Centro di Responsabilità 04 Programma 0402 Progetto 0405 ASC423 Bilancio 2017 
Obiettivo 19   Capitolo 622300       + € 38.064,00 
Parte Spesa:  Centro di Responsabilità 04 Programma 0402 Progetto 0405 ASC423 Bilancio 2017 
(interventi di edilizia scolastica a rilevanza strategica) 
Obiettivo 19   Capitolo 223250       + € 38.064,00 

- non sussistono gli elementi per impegnare la restituzione delle somme in virtù della circostanza per la 
quale l’onere della stessa potrebbe ricadere in capo ad altro soggetto individuato quale finanziatore del 
costo complessivo dell’opera; 

- il Servizio sarà affidato, nella modalità suindicata, sulla base delle specifiche tecniche contenute negli 
elaborati da inviarsi successivamente ai soggetti invitati; 

- ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della Legge n.266 del 23.12.2005 e della Deliberazione dell’ANAC n. 163 
del 23.12.2016, occorre versare il contributo in favore della predetta Autorità, con le modalità e per 
l’ammontare riportati nella stessa deliberazione pari nello specifico ad € 30,00; 
 

Visti 
 

- il D.Lgs 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii; 
- la Legge n.56 del 07.04.2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni”; 
- il D.Lgs.n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010 per le parti tuttora vigenti; 
- le Linee Guida ANAC nn. 1, 2 e 3, di attuazione del D. Lgs. n° 50/2016, recanti rispettivamente “Indirizzi 

generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, “Offerta economicamente più 
vantaggiosa” e “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni”; 

- il D.M. 17.062016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016; 

- il D.Lgs. 23.06.2011, n.118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

- lo Statuto dell’Ente; 
- il Decreto n. 503 del 03.11.2016 con il quale il Sindaco Metropolitano ha conferito, tra gli altri, allo scrivente 

l’incarico di Dirigente Coordinatore dell’Area Tecnica Edilizia Istituzionale, Mobilità e Viabilità – Direzione 
Progettazione – Gestione progetti speciali, nonché l’incarico di Responsabile del Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici; 

 

D E T E R M I N A  
 

- di adottare, visto l’art. 32, comma 2) del D.Lgs 50/2016, il presente provvedimento quale determina a 
contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, precisando che, con l’esecuzione del contratto si 
intende: 

- affidare il Servizio di verifica e supporto alla validazione del progetto esecutivo dell’intervento di 
Riqualificazione ambientale e funzionale dell’ITI Ferraris in Napoli; 



 

- definire che la scelta del contraente avverrà mediante una procedura telematica negoziata previa 
consultazione di quindici operatori economici individuati sulla base di una indagine di mercato 
espletata mediante pubblico avviso; 

- definire che la procedura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del 
D.Lgs. 50/2016; in tale procedura i prezzo offerto dovrà essere determinato mediante ribasso 
sull’importo stimato del corrispettivo posto a base di gara, secondo le modalità previste nel 
disciplinare di gara e dovrà essere comunque inferiore a quello posto a base di gara; 

- dare atto che la procedura viene indetta in autonomia dall’Ente in quanto non sono attive 
convenzioni Consip aventi ad oggetto il servizio in questione né ne sussistono sul MEPA; 

- di approvare lo schema dell’Avviso di indagine di mercato per l’affidamento dei servizi di architettura e 
ingegneria relativi alla verifica e supporto alla validazione del progetto esecutivo della Riqualificazione 
ambientale e funzionale dell’ITI Ferraris in Napoli e l’allegato prospetto economico; 

- di pubblicare il suddetto avviso ai sensi di legge sul sito istituzionale dell’Ente, sul Portale gare telematiche, 
sulla piattaforma serviziocontrattipubblici.it, e, ai sensi della Linee Guida n°1 di attuazione del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n°50 approvate con Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, sul sito degli Ordini 
Professionali degli Ingegneri e degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Napoli; 

- di procedere con successivo atto ad approvare le risultanze delle indagini di mercato, approvando 
contestualmente gli atti inerenti la fase successiva; 

- la forma del contratto sarà la scrittura privata ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, mentre 
le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate nello Schema di Disciplinare di incarico, anch’esso 
da approvare con successivo atto; 

- di dare atto, altresì, che l’affidamento avrà durata di 90 giorni a decorrere dalla data della sottoscrizione 
della scrittura privata; 

- di dare atto che si procederà alla pubblicazione delle informazioni relative alla procedura di gara in oggetto 
sul sito internet della Città Metropolitana di Napoli nella Sezione Amministrazione Trasparente; 

- di dare atto che è dovuto, ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della Legge n.266 del 23.12.2005 e della 
Deliberazione dell’ANAC n. 163 del 23.12.2016, il contributo in favore della predetta Autorità, con le 
modalità e per l’ammontare riportati nella stessa deliberazione pari nello specifico ad € 30,00; 

- di dare atto che non sussistono situazioni di incompatibilità, relativamente allo scrivente, ai sensi del 
vigente codice di comportamento dell’Ente o anche situazioni potenziali di conflitto ai sensi dell’art. 6 bis 
della L. 241/90 come novellato dalla L. 190/2012; 

- pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 
33/2013; 

- di dare atto del rispetto dell’obbligo di segretezza della lista degli operatori economici che chiederanno di 
essere invitati; 

- di dare atto che il R.U.P. è l’Arch. Paolo Parravicini, Funzionario della Area Edilizia Istituzionale Mobilita e 
Viabilità - Direzione Progettazione - Gestione Progetti Speciali; 

- di accertare la somma di € 38.064,00, a valere sulle risorse del POC Campania 2014/2020 di cui al 
Decreto di ammissione al finanziamento n.94 del 15.06.2017 della Giunta Regionale, sul bilancio annualità 
2017 Centro di Responsabilità 04 Programma 0402 Progetto 0405 ASC423 Obiettivo 19 Capitolo 622300  

- di prenotare l’importo di € 38.064,00, la cui esigibilità è prevista nell’annualità 2017, sul bilancio annualità 
2017 Centro di Responsabilità 04 Programma 0402 Progetto 0405 ASC423 Obiettivo 19 Capitolo 223250  

- di provvedere, ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della Legge n.266 del 23.12.2005 e della Deliberazione 
dell’ANAC n. 163 del 23.12.2016, al versamento del contributo in favore della predetta Autorità, con le 
modalità e per l’ammontare riportati nella stessa deliberazione pari nello specifico ad € 30,00; 

- di prenotare l’importo di € 30,00, la cui esigibilità è prevista nell’annualità 2017, sul bilancio annualità 2017 
Centro di Responsabilità 04 Progetto 04 art. 274 Capitolo 120400;  

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 
147 bis del D. Lgs. 267/2000. 
 

Copia del presente provvedimento viene inoltrata per gli adempimenti di competenza al Ragioniere Generale, in 
originale alla Segreteria Generale per l’acquisizione alla raccolta dei provvedimenti dell’Ente e un’ulteriore copia 
sarà restituita alla Direzione scrivente. 
 
Napoli, 04.08.2017 

Il Direttore d’Area 
Ing. Pasquale Gaudino 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI 
DELL’ART.183 COMMA 7 DEL D.LGS. 18/8/2000, N.267.  

 
Il Dirigente del Servizio Finanziario 
____________________________ 
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Procedura telematica negoziata SIA 
Avviso  

Mod. inf. a Euro 40.000,00 

 
 

AVVISO PUBBLICO (BANDO n.  SIA 003/2017)  
FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  
DA REALIZZARSI TRAMITE PORTALE GARE TELEMATICHE 

 
Oggetto:  Affidamento  dell’incarico  per  lo  svolgimento  dei  servizi  tecnici  di  architettura  e 
ingegneria relativi alla Verifica e supporto alla validazione del Progetto esecutivo dei “Lavori 
di Riqualificazione ambientale e funzionale dell’ITI Ferraris (Na)”. CUP H61E16000240003 CIG 
680231798F  –  Importo  appalto:  €  30.000,00  oltre  CNPAIA  e  IVA  come  per  legge,ai  sensi 
dell'articolo 31, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo “Codice”), e delle 
indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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 (nel prosieguo “Linee Guida n.1”) e del D.M. n. 
263  del  2/12/2016,  avviato  dalla  Direzione  Progettazioni  –  Gestione  Progetti  Speciali  della  Città 
Metropolitana di Napoli. 
 
 
 

Quest’Ente  intende  effettuare  un’indagine  di  mercato,  ai  sensi  dell’art.36  co.  2  e  7  del 
D.lgs.n.50/2016,  per  l’individuazione  di  operatori  economici  da  invitare  alla  successiva  procedura 
negoziata    per  l’affidamento  dell’incarico  per  lo  svolgimento  dei  servizi  tecnici  di  architettura  e 
ingegneria relativi alla Verifica e supporto alla validazione del Progetto esecutivo dei “Lavori di 
Riqualificazione  ambientale  e  funzionale  dell’ITI  Ferraris  (Na)”.  CUP  H61E16000240003  CIG 
680231798F. 

La  procedura  di  gara  in  oggetto  è  stata  indetta  giusta  determinazione  a  contrarre  n.  ____  del 
_______.   

 
Il luogo di esecuzione del servizio è presso la sede della Città Metropolitana di Napoli sita in Napoli 

alla Via Don Bosco n.4/f. 
Il  tempo di esecuzione del servizio è di 90 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto 

tramite scrittura privata. 
 
 
 

 
PREMESSE 

 
 
Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, e le classi e categorie individuati, ai sensi 

dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 
2016 dei lavori oggetto del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria da affidare sono i seguenti: 
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CATEGORIA  DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

ID 
OPERE 

GRADO DI 
COMPLESSITÀ 

CORRISPONDENZA 
L. 143/49 
CLASSI E 

CATEGORIE 

IMPORTO 

Edilizia  Sanità,  Istruzione  e 
Ricerca  E.08  0,95  I/c  € 1.520.000,00 

TOTALE  € 1.520.000,00 
 
L’affidamento del servizio sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 3 

lett. b) a contraris del D. Lgs. 50/2016. 
 
La presente procedura di gara è suddivisa in due fasi: 

- Fase  A:  acquisizione  manifestazioni  di  interesse  ed  individuazione  dei  soggetti  da  invitare, 
gestite  dal  Portale  Gare  Telematiche  della  Città  Metropolitana  di  Napoli  e  disciplinate  dal 
presente Avviso; 

- Fase B:  invio  Invito a offrire e presentazione offerta, gestiti sul Portale Gare Telematiche della 
Città Metropolitana di Napoli, da attivarsi a conclusione della Fase A e disciplinati con successivi 
atti di gara. 
 

In particolare, ai fini della partecipazione alla presente procedura, si precisa quanto segue a pena di 
esclusione: 

Fase A 
1) le manifestazioni di interesse devono pervenire unicamente tramite il Portale Gare Telematiche della 

Città Metropolitana di Napoli  secondo  le modalità e  i  termini  riportati nel  riquadro  sottostante;  a 
ciascuna  manifestazione  pervenuta  è  assegnato  automaticamente  un  numero  di  protocollo 
informatico; nell’ipotesi  in cui un operatore  invii più manifestazioni di  interesse entro  il  termine di 
scadenza stabilito, si precisa che l’ultima acquisita al sistema invalida le precedenti; 

2) scaduto  il  termine  di  presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse,  la  Stazione  Appaltante 
procederà  –  partendo  dall’elenco  delle  manifestazioni  pervenute  (con  esclusione  di  quelle 
eventualmente invalidate) ordinate secondo l’orario di ricezione – a generare un nuovo elenco degli 
operatori  interessati  ordinati  secondo  un  metodo  casuale  gestito  da  un’apposita  funzionalità 
automatica presente nell’ambito del Portale Gare Telematiche;  la suddetta  funzionalità è attivabile 
una sola volta, solo dopo il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
ed è tracciata nei log di sistema;  

 
Fase B 

3) sulla base del nuovo elenco generato  in modalità automatica,  la Stazione Appaltante procederà ad 
inoltrare invito a offrire agli operatori economici che sono collocati nelle prime 15 posizioni utili;  

4) gli operatori  invitati a partecipare alla gara  riceveranno un  file di  invito denominato Bando n. SIA 
003/2017  Lettera  di  invito,  che  verrà  recapitato  direttamente  nell’apposita  cartella  Miei  Inviti, 
personale per ogni operatore  registrato, presente nell’area privata del Portale  (ossia  l’area  visibile 
dopo  l’inserimento  dei  codici  di  accesso),  nonché  come  avviso  all’indirizzo  di  posta  elettronica  del 
legale rappresentante così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Città 
Metropolitana di Napoli; 
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5) l’invito conterrà tutti gli elementi utili per la presentazione dell’offerta, compresa la lettera d’invito; 
6) entro il termine indicato nella lettera di invito, ciascun operatore economico (singolo/Ati/Consorzio), 

a  pena  di  esclusione,  dovrà  inviare  tramite  il  Portale  la  propria  offerta  telematica  secondo  le 
modalità che saranno indicate nella lettera di invito; 

7) l’offerta  dovrà  essere  presentata  attraverso  il  Portale  dal  legale  rappresentante  dell’impresa 
legittimata  a presentare  l’offerta.  L'operatore economico  invitato  individualmente ha  la  facoltà di 
presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti, nel rispetto della vigente normativa 
e  delle  disposizioni  degli  atti  di  gara.  L’offerta  telematica  dovrà  essere  presentata  dal  legale 
rappresentante dell’impresa concorrente, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente l’accesso 
al Portale tramite la terna di valori che identifica tale impresa. 
 
 
 

 
1. Soggetti che possono manifestare l’interesse ‐ Requisiti per la presentazione delle offerte 

 
 
Ai fini della successiva presentazione dell’offerta, possono manifestare l’interesse alla procedura di 

affidamento  dei  servizi  di  cui  al  precedente  punto,  esclusivamente  i  soggetti  di  cui  all'articolo  46, 
comma 1, lettere da a) ad f), per i quali non ricorrono le cause di esclusione previste dall'articolo 80 del 
Codice,  non  sussista  qualsiasi  altra  situazione  prevista  dalla  legge  come  causa  di  esclusione  da  gare 
d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione, siano  in 
possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 e quelli di seguito riportati; si precisa che  i 
requisiti vanno posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, come stabilito 
nella lettera di invito. 

 
In particolare, i soggetti a cui affidare il suddetto servizio devono essere: 

 organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI 
EN ISO/IEC 17020 ai sensi del regolamento CE) 765/2008; 

 ovvero,  in alternativa, soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 dotati di un 
sistema  interno  di  controllo  di  qualità  conforme  alle  UNI  EN  ISO  9001,  certificati  dagli 
organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n.765/2008, 

sempre e comunque nel vincolo dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
l  requisiti minimi  di  capacità  economico‐finanziaria  e  tecnico‐organizzativa  che  verranno  richiesti 

nella lettera di invito sono: 
 fatturato  globale,  adeguatamente  motivato,  per  servizi  di  verifica,  realizzato  nel 
quinquennio antecedente la data di invio della lettera di invito, per un importo non inferiore 
a due volte l’importo stimato dell’appalto del servizio di verifica; 

 avvenuto svolgimento, nel quinquennio antecedente la data di invio della lettera di invito, di 
almeno  due  appalti  –  per  ciascuna  classe  o  categoria  indicate  nella  Tabella  di  cui  al 
precedente punto PREMESSE ‐ di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e direzione 
lavori,  relativi  a  lavori  di  importo  ciascuno  almeno  pari  al  cinquanta  per  cento  di  quello 
oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. 
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l  servizi  da  affidare  elencati  sommariamente  al  precedente  punto  PREMESSE  sono  definiti  nel 

dettaglio, unitamente  alla determinazione dei  corrispettivi posti  a base della procedura, nell'allegato 
calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio. 

 
 
 

 
2. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 

 
 
Relativamente  alla  Fase A, gli  interessati,  in possesso dei necessari  requisiti professionali minimi 

obbligatori e degli eventuali requisiti specifici di cui al precedente punto, devono, a pena di esclusione, 
entro le ore 8:00 del giorno _____________ (ora italiana): 

1. collegarsi  all’indirizzo  https://garetelematiche.cittametropolitana.na.it/portale  e  compiere  la 
procedura di registrazione tramite l’apposito link presente sulla home page del Portale stesso.  
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore ‐ una terna di valori (codice d’accesso, nome 
utente e password), personale per ogni ditta registrata, necessaria per l’accesso e l’utilizzo delle 
funzionalità del Portale:  tale terna di valori sarà  recapitata all’indirizzo di posta elettronica del 
legale rappresentante, così come dichiarato all’atto della registrazione o all’indirizzo indicato al 
momento dell’iscrizione al portale Gare  telematiche della Città metropolitana. Qualora  la ditta 
abbia  già  effettuato  la  registrazione  per  altra  procedura  o  per  l’iscrizione,  la  stessa  deve 
utilizzare la stessa terna di valori già attribuitale; 

2. accedere al Portale inserendo la citata terna di valori e cliccando su ENTRA; 
3. cliccare sulla riga color sabbia dove è riportata la scritta “BANDI PUBBLICATI”: si aprirà l’elenco di 

tutti i bandi pubblicati; 
4. cliccare  sulla    lente  “VEDI”  situata  nella  colonna  “DETTAGLIO”  in  corrispondenza  dell’avviso  di 

gara relativo alla presente procedura ; 
5. cliccare sul pulsante PARTECIPA posto in fondo alla pagina (tale link scomparirà automaticamente 

al raggiungimento del termine di scadenza previsto); 
6. denominare  la  propria  manifestazione  di  interesse:  si  suggerisce  di  attribuire  alla  propria 

manifestazione  di  interesse  il  nome:  Bando  n.  SIA  003/2017    Manifestazione  di  interesse 
Ditta____________________ (indicare la denominazione della ditta); 

7. cliccare su  INVIA per  inviare  la propria manifestazione di  interesse: al termine dell’invio si aprirà 
una  pagina  riportante  la manifestazione  di  interesse  inviata,  completa  di  data  di  ricezione  e 
protocollo  attribuito  dal  sistema.  E’  possibile  stampare  tale  pagina  cliccando  sull’icona  della 
stampante posta in alto a sinistra. 

 
In alternativa è possibile, direttamente dalla home page del Portale – Area Pubblica: 
 

1. cliccare sul link BANDI DI GARA; 
2. cliccare  sulla    lente  “VEDI”  situata  nella  colonna  “DETTAGLIO”  in  corrispondenza  dell’avviso  di 

gara  denominato:  Avviso  pubblico  per  l'acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  per 
l’affidamento  dell’accordo  quadro,  da  realizzarsi  tramite  RDO  su  Mepa,    afferente  i  lavori  di 
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manutenzione  straordinaria degli edifici  scolastici di  competenza  (in proprietà o  in uso gratuito) 
ambito 1 della Città Metropolitana di Napoli;  

3. cliccare sul pulsante PARTECIPA posto in fondo alla pagina (tale link scomparirà automaticamente 
al raggiungimento del termine di scadenza previsto); 

4. inserire i propri codici di accesso; 
5. denominare  la  propria  manifestazione  di  interesse:  si  suggerisce  di  attribuire  alla  propria 

manifestazione  di  interesse  il  nome:  Bando  n.  SIA  003/2017    Manifestazione  di  interesse 
Ditta____________________ (indicare la denominazione della ditta); 

6. cliccare su  INVIA per  inviare  la propria manifestazione di  interesse: al termine dell’invio si aprirà 
una  pagina  riportante  la manifestazione  di  interesse  inviata  completa  di  data  di  ricezione  e 
protocollo  attribuito  dal  sistema.  E’  possibile  stampare  tale  pagina  cliccando  sull’icona  della 
stampante posta in alto a sinistra. 

 
Ai sensi dell’art. 48 co. 11 del Codice, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di 

presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 
 
Si  evidenzia,  infine,  che  è possibile  verificare direttamente  sul Portale Gare  il  corretto  invio della 

manifestazione di interesse seguendo la seguente procedura: 
 

1. cliccare sul link BANDI PUBBLICATI; 
2. cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza dell’avviso di gara 

denominato:  Avviso  pubblico  per  l'acquisizione  di manifestazioni  di  interesse  per  l’affidamento 
dell’accordo  quadro,  da  realizzarsi  tramite  RDO  su Mepa,      afferente  i  lavori  di manutenzione 
straordinaria degli edifici  scolastici di competenza  (in proprietà o  in uso gratuito) ambito  1 della 
Città Metropolitana di Napoli; 

3. cliccare su “DOCUMENTI COLLEGATI”; 
4. cliccare sulla riga color sabbia dove è riportata la scritta “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” 
5. visualizzare la propria MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare 

se la manifestazione è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche  
il numero di protocollo assegnato). 

 
Si precisa che il mancato invio della manifestazione di interesse nei termini sopra citati e con le descritte 
modalità comporterà il mancato invito a partecipare alla procedura di gara.  
 
 
 

 
3. Informazioni di carattere generale 

 
 
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto, saranno effettuate agli operatori  interessati 

tramite il Portale e saranno reperibili nell’area privata del Portale (ossia l’area visibile dopo l’inserimento 
dei codici di accesso) sia nella sezione documenti collegati relativa al bando  in oggetto sia nella cartella 
comunicazioni. Le stesse saranno  inoltrate, come avviso, all’indirizzo e‐mail del  legale rappresentante, 
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così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Napoli. 
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese da costituirsi o già costituiti e di consorzi da costituirsi 
ai  sensi  dell’articolo  37  co.8  del  d.lgs.  163/06,  le  comunicazioni  sono  effettuate  soltanto  all’impresa 
mandataria. 
In caso di consorzi già costituiti le comunicazioni sono effettuate soltanto al consorzio. 
 
Si rammenta che gli operatori economici devono indicare ‐ in fase di registrazione ‐ un indirizzo di posta 
elettronica  certificata  quale  indirizzo  di  posta  elettronica  del  legale  rappresentante:  l’indicazione 
dell’indirizzo E‐mail PEC costituisce, agli effetti di legge, elezione di domicilio digitale. 

 
Eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti  la  fase di presentazione delle manifestazioni di  interesse 

possono  essere  presentati  entro  i  4  giorni  precedenti  il  termine  di  scadenza  del  presente  avviso, 
direttamente  attraverso  il  Portale  Gare  Telematiche  della  Città Metropolitana  di  Napoli  utilizzando 
l’apposita funzione RICHIESTA CHIARIMENTI presente all’interno del Bando relativo alla procedura di gara in 
oggetto.  

Le  risposte ad eventuali quesiti  in  relazione alla presente gara  saranno pubblicati  sul Portale Gare 
Telematiche della Città Metropolitana di Napoli entro 2 giorni precedenti la data di scadenza all’interno 
del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto. 

L’avvenuta pubblicazione del chiarimento  richiesto  sarà notificata, come avviso, all’indirizzo e‐mail 
del legale rappresentante dell’operatore economico che ha proposto il quesito, così come risultante dai 
dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Napoli. 

 
Si  precisa  che  l’elenco  generato  dal  Portale  Gare  Telematiche  ‐  ai  fini  dell’individuazione  degli 

operatori economici da invitare alla Fase B – sarà pubblicato nei successivi giorni sul medesimo Portale; 
tale  pubblicazione  prevede  l’inoltro  di  una  mail  di  notifica  agli  operatori  economici  che  hanno 
partecipato alla Fase A. Nel file pubblicato sarà visibile unicamente il protocollo informatico assegnato a 
ciascuna manifestazione di  interesse senza  indicazione, pertanto, della denominazione degli operatori 
partecipanti.  

 
Si  precisa  che  il mancato  invio  della manifestazione  di  interesse  nei  termini  sopra  citati  e  con  le 
descritte modalità comporterà il mancato invito a partecipare alla procedura di gara.  
Si evidenzia, altresì, che – nell’ambito della presente procedura di gara – tutti  i termini di trasmissione 
fissati devono  intendersi come  termini di presentazione, ovvero  termini entro cui  la documentazione 
richiesta deve pervenire.  

 
Il presente avviso,  finalizzato ad un’indagine di mercato, non  costituisce proposta  contrattuale e 

non vincola  in alcun modo  la Stazione Appaltante all’espletamento della procedura. La presentazione 
della manifestazione di  interesse non dà  luogo ad alcun diritto, pretesa e/o aspettativa del richiedente 
ad essere invitato alla successiva fase della procedura né allo svolgimento della medesima. 

 
Il Responsabile Unico  del  Procedimento  è  l’Arch.  Paolo  Parravicini.  Per  informazioni  di  carattere 

procedurale/amministrativo  rivolgersi  alla  Direzione  Gare  e  contratti  dell’Ente,  Espropri,  Sua:  e‐mail 
contratt@cittametropolitana.na.it. 
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Per  informazioni tecniche: Arch. Paolo Parravicini, e‐mail pparravicini@cittametropolitana.na.it, o a 
mezzo PEC cittametropolitana.na@pec.it. 

 
Il Dirigente 

Ing. Pasquale Gaudino 
 




















