Comune di CUSANO MUTRI
Provincia di BENEVENTO
COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE
Tel. 0824 862003 – 862120

pec ufficiotecnico.cusanomutri@asmepec.it

Prot. n. 2213 del 19.03.2021

AVVISO ESPLORATIVO
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
OPERATORI ECONOMICI DISPONIBILI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI DI DIREZIONE DEI
LAVORI E C.S.E., COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO,
REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA INTEGRATIVA E SONDAGGI E REDAZIONE RELAZIONE AGRONOMICA
INTEGRATIVA PER L’INTERVENTO DI LAVORI DI “ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA VIABILITA’ FORESTALE DI
INTERESSE A.I.B. DENOMINATA SELVAPIANA – MONTE PASTONICO” CUP D87H18002460002 DA REALIZZARE
CON LE RISORSE DI CUI ALLA DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCESSIONE DELL’AIUTO (D.I.C.A.) PROT. N.
2020.0490901 DEL 20.10.2020 DELLA REGIONE CAMPANIA U.O.D. 500711 – SERVIZIO TERRITORIALE
PROVINCIALE DI BENEVENTO.

Il Comune di Cusano Mutri intende dare luogo a ricevere manifestazioni d’interesse per procedere, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all’affidamento degli incarichi:






Incarico di Direttore dei Lavori → importo affidamento € 27.836,00 – CIG: Z21301C58B;
Incarico di redazione Relazione Agronomica Integrativa → importo affidamento € 5.000,00– CIG: ZA9301C5C2;
Incarico di Collaudatore → importo affidamento € 2.000,00 – CIG: Z4B301C614;
Incarico di Supporto al RUP → importo affidamento € 3.000,00 – CIG: ZZ48301C545,
Incarico di Redazione Relazione Geologica integrativa → importo affidamento € 3.000,00 – CIG: Z5C301C5C2.

previa la costituzione di un apposito elenco di operatori al fine di garantire il rispetto dei principi di cui all’art. 30,
comma 1, dello stesso D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’importo di affidamento verrà rideterminato a seguito di contrattazione tra il tecnico individuato ed il Responsabile
Area Tecnica/RUP dando atto che comunque, la somma degli oneri relativi agli affidamenti non potrà superare
quanto determinato nel quadro economico dell’intervento approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 100 del
09.11.2020 e pari ad € 40.836,00 escluso cassa previdenziale ed IVA.
Pertanto:
INVITA
i soggetti di cui al comma 1, dell’articolo 46 del D.Lgs. 50/2016, a presentare manifestazione d’interesse ad essere
incluso nell’elenco di cui alla presente procedura.
1. FINALITA’
Considerato che ogni servizio da affidare prevede un importo inferiore ai 40.000,00 euro, il Comune di Cusano
Mutri, anche al fine di favorire il maggior numero di partecipanti, intende procedere alla preliminare costituzione
di un elenco unico di operatori interessati, tramite manifestazione d’interesse, per affidare gli incarichi riportati in
precedenza ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, tra quelli che presenteranno regolare
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manifestazione di interesse, sulla base del curriculum professionale, comprovante adeguata esperienza nel settore
specifico, ad insindacabile giudizio del Responsabile dell’Area Tecnica.
2. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
2.1 termine di presentazione delle candidature: ore 13:00 del giorno 09.04.2021
2.2 indirizzo: Comune di Cusano Mutri (BN) sito alla Via Municipio n. 4 – C.A.P. 82033 (BN);
2.3 modalità: secondo quanto previsto al successivo punto 4.
3. REQUISITI
3.1 Requisiti di ordine generale (art. 80 e 83, D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
Sono esclusi dalla presente selezione i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 e 83
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
È fatto inoltre divieto ai candidati di partecipare alla medesima procedura in più di un’associazione temporanea
ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un’associazione temporanea. Il medesimo divieto
sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa procedura, sotto qualsiasi forma, una società di
professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o
collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla procedura di
entrambi i concorrenti.
3.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
Possono partecipare tutti i gli operatori economici abilitati allo svolgimento degli incarichi e per gli importi elencati
in premessa con iscrizione presso il particolare ordine professionale di appartenenza. In particolare è prevista una
comprovata esperienza nello specifico settore.
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
I plichi dovranno trasmettersi interamente in formato elettronico, pena l’esclusione, e devono pervenire, a mezzo
pec, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 2, all’indirizzo ufficio
tecnico.cusanomutri@asmepec.it .
L’Oggetto della pec dovrà presentare la seguente dicitura: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DISPONIBILI PER
L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI DI DIREZIONE DEI LAVORI E C.S.E., COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO E SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
II recapito rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi, in formato .zip firmati digitalmente dal mittente, devono contenere al loro interno:
1) domanda di partecipazione, sottoscritta dal professionista se trattasi di persona fisica o del/dei legale/i
rappresentante/i della società di ingegneria o consorzio stabile o dai legali rappresentanti delle società di
professionisti; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea la domanda deve essere sottoscritta
da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i in corso di validità; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; nella domanda dovrà essere indicato per quale
incarico si manifesta la volontà di partecipare alla selezione.
2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in
Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il
concorrente assumendosene la piena responsabilità:
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A) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive previste
dall’articolo 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e di possedere i requisiti di cui all’art. 83 del medesimo
D.Lgs. 50/2016;
(nel caso di società di ingegneria)
B) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, amministratori muniti di
poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
(nel caso di società di ingegneria)
C) dichiara che vi sono amministratori cessati nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso; in tal caso occorrerà specificare le eventuali condanne da questi riportate e gli atti o le
misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata assunta da parte dell’impresa
partecipante nei loro confronti;
oppure
dichiara che non vi sono amministratori cessati nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del
presente avviso esplorativo;
D) dichiara la sussistenza degli eventuali carichi pendenti e delle condanne passate in giudicato. Detta
dichiarazione dovrà essere prodotta per ciascuno dei soggetti indicati dall'articolo 80, del D. Lgs. n. 50/2016
s.m.i (per le associazioni temporanee da ogni componente).
E) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze;
F) dichiara di essere iscritto, quale cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea Residente
in Italia al n……………….. dell’Ordine professionale degli………………………di……………………….dall’anno……………e
che non sussistono provvedimenti disciplinari, o di altra natura, che inibiscono l’attività professionale;
G) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
H) indica il numero di posta elettronica certificata, di fax, o di email al quale va inviata qualsiasi altra richiesta
di chiarimenti o specificazioni di cui potrebbe eventualmente necessitare la Stazione Appaltante;
I) (nel caso di associazione temporanea di professionisti) indica a quale soggetto facente parte del
raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
L) (nel caso di associazione temporanea di professionisti) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di associazioni temporanee;
M) (nel caso di società di ingegneria o di società di professionisti) indica i nominativi, le date di nascita e di
residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
N) (nel caso di società di ingegneria) che la società non esercita e non è soggetta ad alcuna forma di controllo
di cui all’art. 2359 del codice civile;
Oppure
che la società esercita o è soggetta al controllo di cui all’art. 2359 del codice civile di talune società di cui
viene specificata l’identificazione;
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O) (nel caso di associazione temporanea, di consorzio stabile, di società di ingegneria o di società di
professionisti): indica quali soggetti persone fisiche facenti parte dell’associazione temporanea, del consorzio
stabile, della società di ingegneria o della società di professionisti eseguiranno personalmente l’incarico con
l’indicazione della relativa data di nascita, ed estremi di iscrizione al corrispondente ordine professionale;
P) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
3) Curriculum/a del/dei professionista/i indicato/i quale/i esecutore/i del servizio oggetto di affidamento;
Le dichiarazioni di cui ai punti 2) e 3) devono essere sottoscritte dal professionista se trattasi di persona fisica o dal
legale rappresentante della società di ingegneria o consorzio stabile o dai legali rappresentanti della società di
professionisti; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea dette dichiarazioni devono essere
sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione; in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i.
Le dichiarazioni di cui all’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) devono essere rese anche da tutti i soggetti previsti
dal medesimo art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
5. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI IDONEI E CRITERI DI SELEZIONE DEL SOGGETTO A CUI AFFIDARE L’INCARICO
Il responsabile area tecnica, Dr. Antonio CIVITILLO, effettuerà l’esame delle istanze pervenute, al fine di accertarne
l’ammissibilità in base alla completezza dei dati e della documentazione.
Nella fase successiva il Responsabile Area Tecnica, verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e
professionale richiesti dalla normativa, procederà all’affidamento del servizio di cui al presente avviso ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) dei D.lgs. 50/2016, rideterminando l’importo con contrattazione diretta col tecnico
individuato.
La scelta anzidetta sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, la quale comunque
assicurerà il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e
rotazione.
6. NORME DIVERSE
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d’interesse per favorire la partecipazione
e la consultazione del maggior numero di professionisti in modo non vincolante per l’Ente.
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere inviati a
presentare offerta e, pertanto, in questa fase non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara d’appalto
o procedura negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Il
presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o
preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’Amministrazione
procedente ai fini dell’affidamento del servizio. Il Comune di Cusano Mutri si riserva di sospendere, modificare,
revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, senza che possa essere avanzata pretesa
alcuna da parte degli operatori economici interessati.
L’Amministrazione può invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della
documentazione presentata.
E’ fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di verificare quanto dichiarato dal concorrente con l’avvertenza che,
in caso di esito negativo dell’accertamento, si procederà all’annullamento d’ufficio dell’eventuale affidamento e
alla segnalazione agli organi competenti per l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia.
8. PUBBLICITÀ
Il presente avviso esplorativo è pubblicato, vista l’urgenza imposta sia dalla fonte di finanziamento che dalla
necessità di procedere all’inizio dei lavori per scadenza dei termini di cui alla D.I.C.A., per 15 giorni consecutivi
all'Albo Pretorio Comunale e sul profilo del committente al seguente indirizzo: www.comune.cusanomutri.bn.it.
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Il Responsabile del Procedimento di selezione degli operatori ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni è il responsabile area tecnica del Comune di Cusano Mutri Dr. Antonio Civitillo, tel. 0824
- 862003 fax 0824-862120 pec: ufficiotecnico.cusanomutri@asmepec.it.
Cusano Mutri, lì 19.03.2021
Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to Dr. Antonio Civitillo
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