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Prot. n. 4449 dell’8 luglio 2017 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 2017  

PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA INERENTI LA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE E LA DIREZIONE LAVORI, LA 

REGOLARE ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE FINALE RELATIVAMENTE AI LAVORI 

OCCORRENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDI DI TEANO 

E SPARANISE MEDIANTE LA VERIFICA DEGLI ATTUALI IMPIANTI ELETTRICI ED 

ANTINCENDIO 

1. STAZIONE APPALTANTE E CONTRAENTE: Denominazione ISISS “Ugo Foscolo” Via Orto Ceraso, 
snc - c.a.p. 81057 Città Teano (CE) - tel. 0823 657568 -Internet: www.foscoloteano.it indirizzo 

PEC ceis00400e@pec.istruzione.it  

 

1 DETERMINAZIONE A CONTRARRE: Delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 14/06/2017 di incarico del 

RUP    

2 OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI:  

 
  Descrizione del servizio: l’affidamento ha per oggetto i servizi di architettura ed ingegneria inerenti la 

progettazione definitiva-esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 

esecuzione e la direzione lavori, regolare esecuzione e certificazione finale relativamente ai lavori per la 

messa in sicurezza degli edifici scolastici sedi di Teano e Sparanise mediante la verifica degli attuali impianti 

elettrici ed antincendio, e del deposito di gas GPL in serbatoio fisso. 

  Importo complessivo dell’appalto:  

L’importo complessivo presunto dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori da affidare 

(posto a base di gara) è pari ad € 4.500, comprensivo di spese,  oneri previdenziali ed IVA ed eventuali 

indagini   

 
  Termini di espletamento dell’incarico:  

I tempi massimi per l’espletamento dell’incarico di progettazione, previo accertamenti e verifica degli attuali impianti,  

dovrà essere redatto e consegnato all’Amministrazione completo in tutti gli elaborati entro 8 giorni dalla data di 
consegna del servizio con comunicazione del R.U.P. La gestione dei lavori in fase esecutiva dovrà essere effettuato 

secondo la tempistica definita dalla Regione Campania. 
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Subappalto: 

 ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione 
per indagini sondaggi, rilievi, misurazioni predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,nonché per la sola 

redazione grafica degli elaborati progettuali. 
  

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a presentare 

domanda i soggetti di cui all’articolo 46, lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, in possesso dell’iscrizione ai 

relativi ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni 

tecniche in particolare agli elenchi relativi ai tecnici e certificatori antincendio Ministero degli interni art. 7 DM 

9ì05/08/20111 

4.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE:  

I candidati, all’atto della presentazione della domanda, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale 

di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di cui al D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

n. 263/2016.  

4.2 REQUISITI MINIMI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:  

Possono concorrere all’affidamento dell’incarico i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso di:  

a. Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione nel relativo ordine professionale;  

b. Abilitazione all’attività di coordinamento della sicurezza, ai sensi dell’art. 98 e allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008 

(compreso aggiornamento obbligatorio).  

c. Iscritti negli Elenchi del Ministero dell’Interno art. 7 del DM 05/08/2011 
 

Nei  RTP  dovranno, in fase di offerta, indicare espressamente i nominativi dei professionisti che svolgeranno le 
rispettive attività. E’ fatto divieto al professionista di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura in più di 

un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia presentato 

domanda in raggruppamento.  

 
4.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICA PROFESSIONALE:  

I candidati devono essere in possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria sotto indicati:  

a) Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati negli 

ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari a due volte l’importo a base di 

gara e quindi non inferiore ad € 9.000,00 oneri previdenziali ed IVA inclusi); oppure una copertura assicurativa 

contro i rischi professionali per un importo pari al 100% dell’importo delle opere, pari ad € 35.000,00  

b) Aver espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, 

relativi a lavori appartenenti alle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare .  

5. AVVALIMENTO: In attuazione del disposto dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente (singolo o in 

raggruppamento di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n. 50/2016) può soddisfare la richiesta relativa al possesso 

dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare alla procedura 

in oggetto, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla 

natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.  

A tal fine dovrà essere fornita, in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista al primo 

comma del suddetto art. 89 e più precisamente:  

a) una dichiarazione sottoscritta dal professionista ausiliario attestante il possesso da parte di quest’ultimo dei 

requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 

oggetto di avvalimento;  

c) una dichiarazione sottoscritta dal professionista ausiliario con cui quest’ultimo si obbliga verso il concorrente e 

verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di 

cui è carente il concorrente;  

d) una dichiarazione sottoscritta dal professionista ausiliario con cui questo attesta che non partecipa alla gara in 

proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016;  

e) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale il professionista ausiliario si obbliga nei confronti 

del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la 



specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dal professionista 

ausiliario ausiliaria. Nel contratto dovranno pertanto essere specificate, in modo dettagliato ed esauriente, 

le risorse umane, economiche, strumentali e l’organizzazione che vengono messe a disposizione per 

l’esecuzione dell’appalto, nonché le modalità con le quali ne viene concesso l’impiego.  

Non è consentito, a pena d’esclusione, che dello stesso professionista ausiliario si avvalga più di un 

concorrente ovvero che partecipino, alla medesima procedura, sia il professionista ausiliario sia l’operatore 

economico che si avvale dei requisiti.  

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: I professionisti interessati, in possesso dei requisiti 

richiesti al paragrafo 5. del presente avviso, dovranno far pervenire le proprie candidature entro e non oltre le:  

ore 12:00 del giorno 13 luglio 2017 

tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: PEC ceis00400e@pec.istruzione.it, o brevi manu 

presso la sede dell’istituto in Via Orto Ceraso snc, - 81057 – Teano (CE) utilizzando l’allegato modello, 

debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, del quale dovrà essere allegata fotocopia di 

idoneo documento di identità in corso di validità. Non è necessario allegare copia del documento di identità 

qualora la candidatura e gli eventuali allegati siano sottoscritti con firma digitale. In sede di invio della 

candidatura tramite posta elettronica certificata l’operatore economico dovrà tassativamente indicare il 

seguente oggetto “PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA MESSA IN 

SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI -AVVISO INDAGINE DI MERCATO  – PRESENTAZIONE 

CANDIDATURA”. 

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine suindicato, della 

candidatura o per l’errata assegnazione della candidatura non riportante nell’oggetto del messaggio di posta 

elettronica certificata la suddetta dicitura.  

Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto, non verrà ritenuta valida alcuna candidatura anche se 

sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.  

Le candidature non saranno ritenute ammissibili qualora:  
a. siano pervenute oltre il termine di cui sopra;  

b. non risultino sottoscritte;  

c. nei casi di divieto di cui al paragrafo 4. che precede.  
 

Alla documentazione trasmessa ai fini della candidatura in oggetto non dovrà essere allegata 

alcuna offerta.  

7. MODALITA’ DI SELEZIONE DEI PROFESSIONISTI A CUI INOLTRARE INVITO ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA: La Stazione Appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 6., l’esame delle 

candidature pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente avviso e 

della normativa vigente, secondo l’ordine di acquisizione attestato dall’Ufficio Protocollo. Tra i candidati inclusi 

nell’elenco predetto verranno invitati a presentare offerta un numero massimo di 5 (cinque) soggetti, selezionati 

come segue: a) qualora i candidati iscritti in elenco siano in numero superiore a n. 5 (cinque) il giorno 14 luglio 

2017 alle ore 9:30 presso la l’EDIFICIO SCOLASTICO , UBICATO IN VIA CERASO, TEANO, si procederà 

all’estrazione, tramite sorteggio, dei professionisti da invitare associando ad ogni candidato un numero assegnato, 

secondo l’ordine di arrivo, dal registro informatico di protocollo. Si formerà quindi l’elenco dei soggetti da invitare 

senza rendere note le corrispondenti denominazioni dei professionisti selezionati. Delle suddette operazioni verrà 

steso apposito verbale. In tema di accesso agli atti e riservatezza si applica quanto previsto dall’art. 53, comma 2 – 

lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016.  

b) qualora i professionisti iscritti in elenco siano in numero inferiore a 5 (cinque) la Stazione Appaltante 

procederà comunque alla formazione dell’elenco dei soggetti da invitare. 

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della presente 

procedura negoziata.  

Si precisa che la presentazione della candidatura è finalizzata esclusivamente all’affidamento in oggetto e non 

genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale 

indetta. 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito a 

procedura negoziata, in conformità qall’art. 157, comma 2 – ultimo periodo, del D.Lgs.  

n. 50/2016. 

 



8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO: La modalità di scelta del contraente è quella 

dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D Lgvo 50/2016 L’incarico sarà aggiudicato 

secondo il criterio del minor prezzo, individuata ai sensi dell’art. 95, comma 4. 

9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 50/2016, delle fasi di 

programmazione, progettazione ed esecuzione è il Dirigente Scolastico Prof. Paolo Mesolella 

11. INFORMAZIONI:  

Ulteriori informazioni sul presente avviso potranno essere richiesti al D.S. Prof. Paolo Mesolella presso l’ISISS 

“Ugo Foscolo” di Teano al numero 0823657568    

12. TUTELA PRIVACY: Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali ha la 

finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti ed i dati dichiarati s aranno utilizzati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente per l’istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad 

essa connesse.  

13. PUBBLICITA’: Il presente avviso viene pubblicato sul sito Web del committente per tre giorni naturali e 

consecutivi stante i termini ristretti definiti nel Bando di finanziamento regionale e Decreto Dirigenziale n.1 

del 15/05/2017 e n. 15 del 31/05/2017  

Teano , li’ 8/07/2017 

                                      IL RESPONSABILE RUP 

                                                               D.S. Prof. Paolo Mesolella 
 

 

Allegati:  

1. Modulo di presentazione candidatura.  

 
Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti  

La presente copia, composta da n. 4 fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.  

 

  


