
COMUNE DI MARCIANISE
Provincia di Caserta

Ufficio del Commissario ad acta
presso la Segreteria Generale

AVVISO PUBBLICO

Oggetto : Indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazione di interesse per
l’affidamento di incarichi professionali per servizi tecnici relativi alla
riclassificazione urbanistica dell’area individuata in Catasto Terreni del Comune
di Marcianise (CE), al foglio di mappa n.24, particelle 37, 60, 419, 5240.

                   CIG Z0E1E6394D

Il Commissario ad acta, nominato con Decreto del Presidente della Provincia di Caserta n.07/2017,
vista la Determina di approvazione del presente avviso n. 3/2017

RENDE NOTO

che l’Organo commissariale intende conferire incarichi professionali finalizzati alla riclassificazione
urbanistica dell’area parte del territorio comunale, individuata in Catasto Terreni al foglio di mappa
n.24, particelle 37, 60, 419, 5240 ;

che gli incarichi professionali da affidare consistono nella redazione del progetto di riclassificazione
urbanistica (Profilo 1), in seno al quale sono ricompresi le ulteriori prestazioni relative alla
redazione della relazione acustica ambientale (Profilo 2), alla redazione della relazione geologica e
modellazione sismica (Profilo 3), ed alla redazione della relazione agronomica e ambientale
(Profilo 4);

gli incarichi saranno affidati ai sensi dell’art.36, c.2, lett. a), D.L.vo n.50/2016, mediante
affidamento diretto; criterio motivato dall’esigenza di garantire la celerità del procedimento
nell’ambito dell’intervento complessivo, finanziato con fondi di Bilancio comunale, data peraltro la
misura contenuta del corrispettivo previsto; ed avranno ciascuno durata massima di giorni 30
decorrenti dalla firma del contratto, salvo diversa disposizione per motivi organizzativi dell’Organo
commissariale e dell’Ente tenendo comunque conto dei tempi necessari richiesti dalla specifica
procedura, nel rispetto del “Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio” della Regione
Campania del 04.08.2011, n.5;

Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, di libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di cui all’art.30, c.1, D.L.vo n.50/2016,
nonché dei principi di rotazione e parità di trattamento di cui all’art.36, c.1, dello stesso D.L.vo
n.50/2016, l’affidamento sarà disposto previa indagine di mercato finalizzata alla raccolta di
manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati, in esecuzione della Determina n. 3 del
27.04.2017 ;

SI RENDE INOLTRE NOTO, trattandosi di affidamento su base fiduciaria, che :

con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
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paraconcorsuale, di gara di appalto o di trattativa privata, che non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con
riferimento all’ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti (circostanze che non
costituiscono titolo di preferenza);

il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, hanno il solo
scopo di rendere pubblica la disponibilità all’assunzione dell’incarico, le condizioni richieste
e la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi richiesti;

dell’avvenuto affidamento degli incarichi in argomento sarà data notizia con i mezzi di
pubblicità previsti per legge;

IMPORTO DEL CORRISPETTIVO

L’importo massimo del corrispettivo al professionista incaricato in relazione alla specifica
prestazione richiesta, oltre oneri fiscali e contributivi, viene indicato in :

Profilo 1 : redazione del progetto di riclassificazione urbanistica euro 3.800,00

Profilo 2 : redazione della relazione acustica ambientale euro 1.300,00

Profilo 3 : redazione relazione geologica e modellazione sismica euro 1.800,00

Profilo 4 : redazione relazione agronomica e ambientale euro    600,00

SOGGETTI AMMESSI

Possono manifestare il proprio interesse i soggetti di cui all’art.46 del D.L.vo n.50/2016, in
possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti per lo svolgimento dell’incarico e abilitati alla
professione. I soggetti interessati non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui
all’art.80 del D.L.vo n.50/2016; si precisa che ogni specifico profilo di incarico sarà affidato a
distinto soggetto (per cui lo stesso soggetto non potrà essere affidatario di più profili di incarico
previsti con il presente avviso);

in caso di raggruppamenti temporanei deve essere individuato il capogruppo, il quale deve
redigere l’istanza e indicare, anche in apposito allegato, la composizione del gruppo di lavoro, le
relative competenze e mansioni, l’indicazione del professionista iscritto all’albo professionale da
meno di cinque anni; non è ammessa la partecipazione di uno stesso soggetto in forma singola e
in forma di raggruppamento /associazione;

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I professionisti interessati alla selezione devono essere in possesso dei requisiti minimi sotto
riportati :

Requisiti di ordine generale :a)

I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del
D.L.vo n.50/2016;

Requisiti di idoneità professionale :b)

possesso del titolo di studio confacente al profilo di incarico per cui si intende partecipare;

abilitazione all’esercizio della professione;

iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali nonchè di
riconoscimento ed iscrizione negli elenchi regionali così come alle specifiche norme di
settore;
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire entro le ore 12 del
giorno 08.05.2017 in un plico sigillato la propria manifestazione di interesse, redatta in carta
semplice, come da allegati modello A (professionista singolo) ossia modello A1 (professionisti
associati), completa di dichiarazioni sostitutive, tramite consegna a mano, oppure a mezzo
raccomandata a.r. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, al
seguente indirizzo : Comune di Marcianise – Ufficio del Commissario ad acta presso la
Segreteria Generale – Piazza Umberto I, 81025 Marcianise (CE) ;

le manifestazioni di interesse dovranno recare l’indicazione del mittente e la seguente dicitura :

Manifestazione di interesse per l’incarico professionale finalizzato alla “riqualificazione
urbanistica dell’area individuata in Catasto Terreni del Comune di Marcianise (CE), al foglio
di mappa n.24, particelle 37, 60, 419, 5240” – Profilo n. … : redazione …… , pertanto completa
dell’indicazione dello specifico profilo di incarico per cui si intende concorrere.

I requisiti richiesti dovranno essere espressi dagli interessati mediante dichiarazione sottoscritta in
conformità alle disposizioni del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i..

All’istanza dovranno essere allegati :

il/i curriculum vitae dei soggetti interessati, contenenti anche le esperienze lavorative

attinenti il profilo di incarico selezionato, redatto ai sensi del D.P.R. n.207/2010 All.N ;

autodichiarazione di esclusione delle cause di cui all’art.80 del D.L.vo n.50/2016 ;

autodichiarazione di regolarità contributiva;

dichiarazione di aver preso conoscenza dei luoghi interessati alla riclassificazione in

oggetto e, in relazione agli stessi, di aver preso cognizione del P.R.G.C. del Comune di
Marcianise e delle relative norme e regolamenti attuativi e, più in generale, della
pianificazione territoriale in vigenza;

copia fotostatica documento di identità in corso di validità.

Si precisa che all’istanza non dovrà essere allegata alcuna offerta economica in quanto
trattasi di manifestazione di interesse alla partecipazione a successiva procedura negoziata.

Il recapito delle istanze (a mano o tramite spedizione postale oppure attraverso agenzia di recapito
autorizzata) entro i termini sopra riportati, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Le richieste
pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO

Gli incarichi saranno affidati dall’Organo commissariale che funge anche da Responsabile unico
del procedimento previa verifica di quanto autocertificato dai professionisti, sulla scorta della
valutazione, per ciascun profilo di servizio, delle competenze del soggetto individuato tra quelli che
manifestano interesse, tenuto conto della tipologia degli incarichi da affidare, dell’esperienza, delle
competenze, delle specializzazioni, delle capacità tecnico/professionali e di supporto indicate nei
curricula, nonché previa negoziazione del corrispettivo, secondo i principi generali sopra
menzionati.

Il contratto sarà perfezionato in forma di scrittura privata, tramite sottoscrizione “per accettazione”
della Determina di affidamento.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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I dati personali forniti dai soggetti interessati verranno trattati nel rispetto del D.L.vo n.196/2003 e
s.m.i.. La documentazione inviata non verrà restituita.

DISPOSIZIONI FINALI

L’Organo commissariale si riserva di sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente
procedimento senza che gli interessati possano avanzare pretesa alcuna.

Il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Commissario ad acta;

Per informazioni e chiarimenti contattare il Commissario ad acta all’indirizzo P.e.c.
agostinomasullo@pec.mp1.it ;

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio Comunale nonché sul sito istituzionale
dell’Ente.

Marcianise, 27.04.2017

Il Commissario ad acta e R.u.p.

F.to ing. Agostino Masullo
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