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COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO 
Provincia di SALERNO 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA, ai sensi dell’art. 216 comma 9 del 
D. Lgs. n.50/2016 e Linee Guida di attuazione n.4 dell’ANAC (delibere n.1097 del 
26.10.2016 e n.206 del 01.03.2018), per affidamento di incarico di Progettazione 
Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza 
(C.S.P./C.S E.)  per  “Interventi di Rigenerazione Urbana volti alla riduzione dei 
fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del 
decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale nei territori di San Valentino Torio e 
San Marzano sul Sarno” art.1 comma 534 e ss. della Legge n.234 del 2021 “Bilancio 
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 Bilancio Pluriennale per il trien-
nio 2022-2024” - Decreto del Ministero dell’Interno del 21 febbraio 2022. 
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ART. 1 - OGGETTO DELL'AVVISO PUBBLICO 

 

L’ Amministrazione aggiudicatrice, vista la determina di approvazione del presente avviso n. 166 

del 21/03/2023, in conformità all’art.157 comma 2, del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm. ed ii., intende 

affidare un incarico di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori e 

Coordinamento della Sicurezza (C.S.P./C.S.E.) per “INTERVENTI DI RIGENERAZIONE 

URBANA VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO 

SOCIALE NONCHÉ AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL 

TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE NEI TERRITORI DI SAN VALENTINO TORIO E SAN 

MARZANO SUL SARNO”, il cui Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (P.F.T.E.) con relativi 

elaborati è stato approvato con Delibera di G.C. n. 50 del 27.04.2022, per l’importo complessivo 

di € 5.000.000,00 come da Decreto del Ministero dell’Interno del 21 febbraio 2022; 

  

L’Amministrazione aggiudicatrice, avvalendosi del disposto dell’art. 216 comma 9 del D. 

Lgs. n.50/2016 nonché delle Linee Guida di attuazione n.4 dell ’ANAC (delibere n.1097 del 

26.10.2016 e n.206 del 01.03.2018), intende procedere ad una Indagine di Mercato Esplorativa 

finalizzata alla ricerca di operatori economici cui affidare i servizi di ingegneria ed architettura 

relativi alla Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della 

Sicurezza (C.S.P./C.S E.) per gli interventi di cui all’oggetto, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

ART. 2 – ATTIVITÀ 

 

Le prestazioni dei servizi di architettura e ingegneria di cui all’oggetto, devono rispondere alla 

seguente normativa: 

a) Progettazione Definitiva, di cui all’art. 23, comma 7, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b) Progettazione Esecutiva, di cui all’art. 23, comma 8, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

c) Direzione Lavori, di cui all’art. 101 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

d) Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.) ed Esecuzione (C.S.E.) ai 

sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

 

L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli 

specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di 

sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale. 

Inoltre il progetto dovrà essere conforme al D.M. 11/10/2017 (Criteri  Ambientali  Minimi  per  

l'affidamento   del   servizio   di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori 

per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di  progettazione e lavori per interventi edilizi).  

Il valore stimato della prestazione, determinato applicando il D.M. 17 giugno 2016, è di Euro 

207.163,54, esclusi gli oneri previdenziali e l'IVA, da assoggettare a ribasso. 

ART. 3) REQUISITI E LIMITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a partecipare alla selezione: 

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società 

tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, 

i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti 

pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività 
tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse; 

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli 

appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone 

di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di 

società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono 

per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, 

ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico 
economica o studi di impatto ambientale; 

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto 

del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del 



3 

 

libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che 

eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, 

valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di 
produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; 

d) i 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 stabiliti in altri Stati membri, 

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) b) c) d); 

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 

formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria 

ed architettura (ai consorzi stabili possono aderire anche professionisti singoli «a prescindere 
dalla forma giuridica rivestita» ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 81 del 2017) 

Requisito di ammissione alla selezione: 

Iscrizione al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ed abilitazione al relativo 

bando attivo. Il requisito dell’iscrizione ed abilitazione al MEPA, deve essere posseduto da tutti i 

partecipanti. 

In considerazione dell’obbligatorietà dell’affidamento dei Contratti Pubblici di Servizi 

mediante utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione si richiede 

l’iscrizione definitiva al MEPA a far data dall’invio della documentazione per la 

partecipazione alla selezione.  

La stazione appaltante si riserva di chiedere la dimostrazione dell'effettivo possesso dei 

requisiti e della legittimazione ad eseguire l'incarico. 

 

ART. 4) MODALITÀ DI AFFIDAMENTO 

 

La scelta avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, e sarà effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento 

sulla base di quanto disposto dall’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. 

ed ii.; 

In particolare, la stazione appaltante farà ricorso ad affidamento diretto dei servizi di 

ingegneria ed architettura relativi alla Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori e 

Coordinamento della Sicurezza (C.S.P./C.S E.) per gli interventi di cui all’oggetto, previa 

valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base della Indagini di 

Mercato. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, sulla base della valutazione del grado di rispondenza 

dei curricula ricevuti ai criteri stabiliti nel presente avviso, procederà a formulare gli inviti 

sul Mepa agli operatori economici/prestatori di servizi definiti particolarmente idonei. 

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 1 comma 3 secondo periodo del decreto legge 16 luglio 2020 n.76 convertito con 

mod. dalla Legge 11 settembre 2020 n.120 e ss. mm. ed ii.; 

Qualora dalla selezione dei curricula dovessero risultare particolarmente idonei un numero 

inferiore a quanto previsto dalla citata norma la quantità non sarà integrata. 

  

Il Responsabile Unico del Procedimento negozierà il contratto, attraverso l’utilizzo della 

piattaforma MEPA, con il concorrente/i risultato/i particolarmente idoneo/i sulla base 

dell’analisi e valutazione dei curriculum richiesti.  

Il curriculum del professionista sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:  

1. Adeguatezza ai servizi da svolgere sotto il profilo dell ’esperienza specifica maturata 

per conto di enti pubblici o loro associazioni;  

2. Adeguatezza ai servizi da svolgere sotto il profilo della formazione professionale 

maturata nello specifico settore di competenza; 

  

Saranno privilegiate esperienze specifiche per Enti Pubblici nel settore della Progettazione 

e Direzione Lavori, nonché Coordinamento della Sicurezza per interventi di Rigenerazione 

Urbana.  

Si precisa che l’Amministrazione aggiudicatrice non è in alcun modo vincolata a procedere 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2017_0081
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obbligatoriamente all’affidamento in oggetto a seguito della pubblicazione del presente avviso. 

 

ART. 5. DOMANDA E CURRICULUM 

 

La domanda da compilare, sulla base dello schema allegato, indirizzata al Responsabile del 

Servizio IV - Lavori Pubblici della stazione appaltante dovrà riportare almeno: 

1. Generalità, codice fiscale, partita IVA, ubicazione della sede professionale, numeri 

telefonici, e-mail, pec; 

2. Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, comma 1 del D.lgs n. 

50/2016; 

3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità e nei modi indicati nel 

presente avviso. 

 

ART. 6) PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

 

La documentazione da inviare dovrà contenere: 

1. Lo schema di domanda allegato al presente avviso;  

2. Curriculum vitae aggiornato alla data del presente avviso; 

 

ART.7) TERMINI E SCADENZA 

 

L’istanza di partecipazione e il curriculum, pena l’esclusione dalla selezione, deve pervenire al 

protocollo dell’Ente, entro e non oltre, le ore 12.00 del giorno 31/03/2023; a mezzo PEC al 

seguente indirizzo:  protocollocomunedisanvalentinotorio@pec.it 

Il recapito tempestivo della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

ART. 8)  TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 

dati personali", vista la Legge 31/12/1996 n° 675 si informa che il titolare del trattamento dei 

dati è il Rup.  

 

ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Errico ELIANI, Responsabile del servizio IV 

Lavori Pubblici – Urbanistica – Gestione del Territorio - Ambiente; 

 

Il presente avviso sarà pubblicato per un periodo minimo di 10 giorni, naturali e consecutivi, 

dalla data di pubblicazione sul sito internet del Comune di San Valentino Torio, sezione “Ammi-

nistrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti” (Linee Guida n.4 di attuazione 

del d.Lgs. 50/2016).  

Si precisa fin d'ora che, ai sensi dell'art. 53, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., durante 

le operazioni di selezione non verrà fatta alcuna menzione dei nominativi degli operatori econo-

mici che hanno presentato la manifestazione d’interesse.  

L'accesso al verbale delle operazioni di selezione elenco degli operatori economici da invitare 

conseguenti ai risultati della graduatoria sarà differito alla scadenza del termine per la presen-

tazione delle offerte.  

Si informa che il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce invito a 

partecipare alla gara pubblica, non costituisce proposta contrattuale e le proposte di manifesta-

zione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo l’Amministrazione comunale che sarà 

libera di avviare altre procedure.  

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa, e senza che possano far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine 

all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura.  

La partecipazione al presente avviso di manifestazione di interesse non costituisce prova del 

possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi di che trattasi.  

mailto:amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it
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Poiché la presente procedura non è una procedura di gara, concorsuale o paraconcorsuale, si 

precisa che non trova applicazione la procedura del soccorso istruttorio così come contemplata 

dal comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pertanto in caso di mancanza, incomple-

tezza e ogni altra irregolarità essenziale, si procederà ad esclusione della candidatura. 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO IV   

arch. Errico ELIANI 

 

 

 

 

 

 


