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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA   NEGOZIATA SENZA BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: 

 
VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO, DEL PROGETTO ESECUTIVO E SUPPORTO AL R.U.P. PER VERIFICA 
AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL: “progetto definitivo ed esecutivo di realizzazione dell’impianto di 
compostaggio del Comune di Afragola (NA) in località Salicelle, dim. 30.000,00 t/annue” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUP B23G17013850006 

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI, PER L'INVIO 
DELL'OFFERTA TELEMATICA, PRESENTI SUL PORTALE TELEMATICO.  
L'invio telematico delle offerte dovrà avvenire per il tramite del Portale raggiungibile al 
seguente link 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ 
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi 
al sistema accedendo all’apposito link sul portale secondo le istruzioni ivi contenute.  

L’offerta economica va caricata in modo simbolico, qualora il sistema risultasse 
bloccante per il perfezionamento dell’inoltro della manifestazione di interesse.   

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse 
solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica. 
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra 
modalità di presentazione. 

RICHIESTA CHIARIMENTI 

Le richieste di chiarimenti di natura amministrativa dovranno essere effettuate esclusivamente 
utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dal Portale, reperibile nella sezione 
“Comunicazioni”, “invia richiesta chiarimenti”.   
Non saranno prese in considerazione né evase richieste che perverranno attraverso mail o pec. 
Le richieste dovranno pervenire entro il 06/07/2021 ore 12:00. 

 
RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

 

Le risposte alle richieste di chiarimenti vengono pubblicate sul Portale e sono visibili sulla scheda di dettaglio 
della procedura nella sezione dedicata disposta sotto la documentazione di gara.  
In particolare vengono inserite nella sezione “Comunicazioni ricevute” e sono visibili pubblicamente nel caso 
delle procedure a evidenza pubblica  
Le risposte alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile saranno fornite a mezzo Portale telematico 
entro 24 ore antecedenti la data di scadenza e saranno altresì pubblicate, in forma anonima, unitamente ad 
altre eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura sul portale nella sezione F.A.Q. 
Operatori economici. 
Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di 
comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito. 
E' altresì possibile consultare le F.A.Q. Operatori Economici presenti sul portale. 
Si considerano sinonimi di “MePA” i termini: piattaforma telematica, piattaforma di e-procurement, sistema 
telematico. 
Si considera sinonimo di “firma digitale” il termine firma. 
Si considera sinonimo di “codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.” il termine codice. 
Si considera sinonimo di “professionista” il termine operatore economico. 
Si considera sinonimo di “documento di stipula” il termine contratto. 
 
 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/
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 “IL presente avviso pubblico di manifestazione d’interesse ha natura di atto prodromico 

alla successiva procedura negoziata da indire ai sensi dell’art. 1 comma 2 della l. 

120/2020 

Secondo la condivisibile giurisprudenza, nell’avviso per l’acquisizione della disponibilità 

delle ditte a svolgere un servizio non vi è ancora alcuna selezione tra i partecipanti e 

l’interesse perseguito è solo di tipo esplorativo, volto ad acquisire informazioni sulle 

ditte presenti sul mercato, potenzialmente in grado di fornire il servizio richiesto e 

disponibili a partecipare a una futura procedura di affidamento (cfr. TAR Lazio, Roma, 

Sez. I Bis, 20 dicembre 2017, n. 12539, TAR Palermo, Sez. III, n. 10/2016). 
Per la giurisprudenza “la c.d. fase di  prequalifica,  costituisce  una  fase  preliminare,  prodromica  
alla  gara  vera  e  propria,  mediante  la  quale la stazione appaltante  si  limita  a  verificare la 
disponibilità del mercato e, quindi, ad individuare la platea dei potenziali concorrenti da invitare 
alla  procedura  di  affidamento  in  senso  proprio  mentre  solo  in  fase  di  presentazione  delle  
offerte  è  necessario provare in concreto la sussistenza dei requisiti di ordine generale e 
speciale in capo ai soggetti invitati” (Consiglio di Stato, sezione IV, 3 luglio 2014, n. 3344). 
Anche L’ANAC i afferma che, in ragione della natura esplorativa dell’avviso di indagine di 
mercato, la dimostrazione sulla qualificazione del concorrente debba avvenire dopo la 
presentazione delle offerte (Consiglio di Stato, sezione IV, 21 settembre 2015, n. 4409) e che 
l’operatore economico, in assenza di diversa prescrizione nella lex specialis, non è tenuto a 
possedere i requisiti al tempo della presentazione della manifestazione di interesse (Delibera 
ANAC n. 413 del 08/05/2019; Delibera ANAC n. 1150 del 12 dicembre 2018). 
 

1. Ente aggiudicatore: Comune di Afragola – Settore Urbanistica – contrada Lautreck – Afragola - 
Pec: settoreurbanistica@comune.afragola.na.it ; 

 Ufficio rup:  Avv. D’Apolito Lucio - Geom. De Liso Vincenzo 

Mail: l.dapolito@comune.afragola.na.it. 

Tel. 081 8529614 

Richiesta di offerta n°2816720 - Passo 5 di 5 

 
TERMINE RICHIESTA CHIARIMENTI 

Giorno   06  Mese   07  Anno   2021  Ore   12  Minuti   00  
 
DATA LIMITE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Giorno   09  Mese   07  Anno   2021  Ore   10  Minuti   00  

2. Scopo dell’indagine di mercato: nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di tratta- 
mento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza, l’indagine mira, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b 
del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, 
all’individuazione degli operatori economici da consultare ai fini dell’affidamento, mediante 
procedura negoziata senza bando, del servizio infra specificato. Il presente avviso ha natura 
esplorativa e non ingenera negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla 
procedura. 

3. Connotati principali del servizio: 

mailto:settoreurbanistica@comune.afragola.na.it
mailto:l.dapolito@comune.afragola.na.it
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a. il servizio ha ad oggetto la verifica della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori da porre a 
base di gara, il supporto al RUP per la sua Validazione e, - acquisizione delle autorizzazioni necessarie 
all’esecuzione delle opere - nell’ambito dell’appalto di ” realizzazione dell’impianto di compostaggio del 
Comune di Afragola (NA) in località Salicelle, dim. 30.000,00 t/annue”, ai sensi dell’art. 26 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

b. Il progetto definitivo e VIA D.Lgs 152/2006 e smi - art. 27 bis, e le relative informazioni e i 
documenti utili, sono consultabili al seguente link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1VuWvVvWowFYdIELE0ceIyLYH7Pizvq3X?usp=sharing; 

c. Le opere oggetto di progettazione hanno un importo stimato, nelle specifiche categorie, ai 
sensi del D.M. 17/06/16, come segue: 
 
Tabella - QUADRO ECONOMICO GENERALE 

Categoria 

lavori

Id Opera

Legge 

143/1949

Descrizione 

sommaria

Importi singole 

categorie

grado di 

complessità

corrispettivo verif prog 

defin ed esecutiva e 

supporto rup validazione

OG1 S.03 I/g  -  I/b Strutture € 6.436.269,66 0.95 77.745,55

OS14 IB.06  II/b - I/b Impianti rifiuti € 2.762.516,29 0.7 28.413,99

OS30 IA.04  

       III/c - 

I/b

Impianti elettrici € 2.203.516,07 1,30 43.960,39

IA.01 impianti idraulici € 229.125,96 0,8 4.850,41

V.02 Viabilità € 1.054.944,02 0,45 8.512,61

D.04 Fognature € 362.989,95 0,65 5.503,23

E.01 Edilizia € 3.083.594,79 0.65 28.856,39

IA.02 impianti aeraulici € 726.017,87 0,85 8.823,20

D.05 Antincendio € 123.638,19 0,85 2.938,05

209.603,82 €

4.192,08 €

€ 213.795,90

spese accessorie

totale a bese di gara

TOTALE PRESTAZIONI

 
 

d. Importo dei servizi: L’importo complessivo dei servizi, determinato con riferimento all’art. 
24, co. 8 d.lgs. 50/2016 per come esplicitato nell’allegato al presente avviso, ammonta a € 
213.795,00. Tutti gli importi indicati sono da intendersi al netto di oneri previdenziali e assistenziali 
e IVA. Le spese sono state valutate tenuto conto che le prestazioni in oggetto non richiedono 
particolari elaborazioni e produzioni documentali, per altro gestibili prevalentemente con modalità 
telematica, né richiedono sopralluoghi ed indagini in sito. Gli oneri di sicurezza, dovuti a rischi 
interferenti, nel presente servizio sono pari a zero. 
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Categoria «ID-Opere»

Grado di complessità «G»

Importo dei lavori «V»

Sottofasi «Q» ONORARI SPESE TOTALE

Qb.I.20 Verifica della progettazione preliminare - - -

Qb.II.27 Verifica della progettazione definitiva € 101.657,85 € 2.033,16 € 103.691,01

Qb.III.09 Verifica della progettazione esecutiva € 101.657,85 € 2.033,16 € 103.691,01

Qb.III.11 Validazione del progetto € 6.288,11 € 125,76 € 6.413,88

VERIFICA DI PROGETTO (VER) € 209.603,82 € 209.603,82 € 4.192,08 € 213.795,90

Aliquota spese (personalizzata) 2,00% 2,00%

Importo delle Spese € 4.192,08

Corrispettivo a base di gara determinato 

mediante applicazione delle Tabelle di cui al 

decreto del Ministro della giustizia del 17 

giugno 2016

€ 213.795,90

Scostamento percentuale da considerarsi in 

ragione ai ribassi medi riscontrati nelle 

ultime quattro gare Europee per verifiche di 

progettazioni equivalenti:

0,00%

Importo della decurtazione € 0,00

Importo corrispettivo posto a base di gara € 213.795,90

Corrispettivi 

comprese le 

SPESE

(Tavola Z-2)

Fasi prestazionali

Determinazione importo a base di 

gara del servizio di Verifica 

progettazione definitiva ed 

esecutiva, supporto validazione

VERIFICA DI 

PROGETTO (VER) € 209.603,82

Comune di Afragola

PRESTAZIONI

TOTALE

 
4. L’attività di progettazione, oggetto di specifico appalto di servizi di progettazione, è stata volta dal 

Dipartimento della Regione Campania (progetto di fattibilità) – “Quantica srl”  (progetto definitivo) – da appaltare 
(progetto esecutivo). 

 
5. L’appalto di cui alla presente procedura non prevede la suddivisione in lotti aggiudicabili 

separatamente poiché trattasi di un’unica attività di verifica, seppure riferita a due differenti livelli di 
progettazione, da svolgersi in maniera unitaria. Ai sensi delle Linee Guida n. 1 la verifica progettuale 
avviene in modo unitario per tutti i livelli di progettazione e per tutti gli ambiti progettuali 
(architettonico, impiantistico e strutturale). 
 

6. Tempo utile per l’esecuzione dei servizi 

Le prestazioni oggetto del presente avviso dovranno essere svolte nel rispetto delle seguenti 
tempistiche: 

a. Fase 1 – Verifica progetto definitivo e attività accessorie, compreso modelli BIM prima stesura 
(qualora possibile): 35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 
formale invito a procedere da parte del RUP, con la trasmissione del progetto definitivo, anche nelle 
more della stipula del contratto; 

b. Verifica progetto definitivo stesura finale: 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del formale invito a procedere da parte del RUP, con la trasmissione del progetto 
definitivo, rielaborato sulla base delle prescrizioni del primo rapporto di verifica ed altre eventuali; 

c. Fase 2 - Supporto al R.U.P. per la validazione del progetto Definitivo. Tale attività si svolgerà a 
seguito di verifica con esito positivo del progetto definitivo perché, validato dal RUP, sia 
conseguentemente, ai sensi dell’art. 59 comma 1 bis D.Lgs 50/2016, posto a base di gara per 
l’affidamento di un contratto per la “progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori”. 

d. Fase 3 - Verifica progetto esecutivo prima stesura e attività accessorie, compreso modelli BIM           e 
supporto al RUP per la validazione: entro 35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data del formale invito a procedere da parte del RUP, con la trasmissione del progetto esecutivo; 

e. Verifica progetto esecutivo stesura finale: 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del formale invito a procedere da parte del RUP, con la trasmissione del progetto 
esecutivo, rielaborato sulla base delle prescrizioni del primo rapporto di verifica. 
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Ove possibile, le attività di verifica del progetto dovranno comunque svolgersi “in itinere” nel corso 
dell’esecuzione delle progettazioni stesse. 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione anticipata del contratto nelle 
more della stipula del contratto stesso. 
 

7. Procedura: avviso manifestazione interesse espletata mediante Mepa/acquistiinrete per 
procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), D.L. n. 76/2020. La presente procedura costituisce una selezione 
preventiva delle candidature finalizzata al successivo invito tramite RDO o procedura aperta; 
 

8. Soggetti ammessi: operatori economici in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a. Requisito di idoneità professionale. 

Sono abilitati ad assumere l’incarico, ai sensi dell’art. 26, comma 6, lett. a) e b), del Codice, in forma 
singola o associata, i seguenti soggetti: 

Organismi di ispezione di tipo A o di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del 
Regolamento (CE) 765 del 2008 per le attività di verifica della progettazione delle opere; 

Soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del Codice dotati di un sistema interno di controllo di qualità 
conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765 
del 2008, specifico per le attività di verifica della progettazione delle opere. 

Secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 «Valutazione della conformità, Requisiti per il 
funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni»: 

- l’organismo di ispezione di tipo A deve essere indipendente dalle parti coinvolte; non deve far 
parte o essere collegato ad un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, fabbricazione, 
fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad 
ispezione; né lui né il suo personale devono impegnarsi in attività che possano essere in conflitto con 
la loro indipendenza di giudizio ed integrità; 

- l’organismo di ispezione di tipo C è una struttura che può essere incardinata nell’ambito di 
organizzazioni che svolgono anche attività di progettazione; tuttavia, deve disporre, all’in- terno 
dell’organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata separa- zione di 
responsabilità e di rendicontazione tra le ispezioni e le altre attività; la progettazione e l’ispezione dello 
stesso elemento, effettuate da un organismo di ispezione di Tipo C, non devono essere eseguite dalla 
stessa persona. 

L’accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 deve essere rilasciato per il settore 
“Costruzioni edili e delle opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantisti- che, opere di 
presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica” per la tipologia ispettiva “Ispezioni sulla 
progettazione delle opere”. 

Non saranno considerati soddisfacenti ai fini della partecipazione al presente avviso accreditamenti 
limitati a uno o più segmenti tematici o disciplinari (ad esempio accreditamenti limitati al controllo 
della stabilità o solidità strutturale ovvero al controllo degli impianti elettrici o meccanici), ancorché 
afferenti al comparto delle costruzioni. 

La presente attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, 
dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo. 

b. Requisiti di ordine generale: 
1. assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e dall’art. 53, comma 

16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 
2. assenza dei motivi di incompatibilità previsti dall’art. 26, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. 
c. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA:  
1. aver realizzato un fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, di progettazione 

o di direzione lavori, realizzato nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio, per un importo in 
misura non inferiore ad 1,5 volte l’importo stimato dell’appalto del servizio di verifica.  
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Importo a base di gara Requisito richiesto

€ 213.795,90 € 320.693,84

Requisito di capacità economica e finanziaria

 
 
 

2. In alternativa al fatturato, possesso di un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi 
professionali per un importo come di seguito (percentuale pari all'80% del costo dell'opera); 

 
 

Importo opera Requisito richiesto

80% € 16.982.612,80 € 13.586.090,24

In alternativa al fatturato, possesso di un “livello adeguato di copertura 

assicurativa”

 
 

 
d. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO – ORGANIZZATIVA:  
1.  aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara di cui 

all'art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016, almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di 
progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta 
per cento di quello oggetto dell’appalto e di natura analoga allo stesso, per ciascuna delle classi e 
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare. Per l’individuazione di servizi di 
verifica, di progettazione o di direzione lavori analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e 
categorie di opere prevista dal d.m. 17giugno 2016: 

 

Categoria 

lavori

Id Opera

Legge 

143/1949

Descrizione 

sommaria

Importi singole 

categorie

Importo minimo 

richiesto dei lavori

OG1 S.03 I/g  -  I/b Strutture € 6.436.269,66 € 3.218.134,83

OS14 IB.06  II/b - I/b Impianti rifiuti € 2.762.516,29 € 1.381.258,15

OS30 IA.04         III/c - I/b Impianti elettrici € 2.203.516,07 € 1.101.758,04

IA.01 impianti idraulici € 229.125,96
€ 114.562,98

V.02 Viabilità € 1.054.944,02 € 527.472,01

D.04 Fognature € 362.989,95 € 181.494,98

E.01 Edilizia € 3.083.594,79 € 1.541.797,40

IA.02 impianti aeraulici € 726.017,87 € 363.008,94

D.05 Antincendio € 123.638,19 € 61.819,10

Requisiti di capacità tecnico professionale

 
 
 

e. essere iscritti al MEPA e abilitati al bando attivo relativo alla tipologia di servizio in oggetto e 
possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

Al fine di invitare alla successiva gara, operatori titolari della qualificazione richiesta, unitamente alla 
garanzia della massima partecipazione e concorrenzialità, i requisiti devono essere posseduti al più 
tardi all’atto della scadenza del termine di presentazione dell’offerta fissato nella successiva lettera 
d’invito.  
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9. Procedura di selezione degli operatori da invitare 

Qualora il numero degli operatori economici candidati in possesso dei requisiti minimi risultasse 
superiore al numero massimo indicato nel presente avviso, la scelta dei soggetti da invitare a 
presentare offerta sarà effettuata mediante sorteggio o rotazione e dislocazione territoriale. 
Nella lettera di invito saranno specificate le condizioni contrattuali, il dettaglio delle 
prestazioni/attività richieste e gli ulteriori requisiti ei gara e documenti da produrre. 

10. Criterio di aggiudicazione 
Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri motivazionali che saranno esplicitati                 nella 
lettera di invito. 

 
11. Modalità di redazione e invio della manifestazione di interesse 

Gli operatori economici, sono tenuti a trasmettere la       manifestazione di interesse che dovrà: 
− essere redatta secondo il modello allegato (domanda MANIFESTAZIONE INTERESSE), 

sottoscritta digitalmente dall’operatore economico e corredata da scansione digitale del documento di 
identità in corso di validità, attestante il possesso (in proprio o in forma associativa o mediante 
prestito, fatto salvo i divieti prescritti dal codice dei contratti) dei requisiti indicati al punto 8 lettera 
a,b,c,d,e; 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire mediante Mepa, acquisti in rete, perentoriamente 

entro le ore 10:00 del giorno 9 luglio 2021. 

Si precisa che non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il 
termine stabilito e con modalità difformi. 
Alla manifestazione di interesse NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica.  
 

12. Trattamento dei dati: 

I dati personali forniti dagli operatori economici interessati saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, in misura strettamente necessaria per le operazioni e gli adempimenti connessi 
all’affidamento dell’Incarico, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e 
s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE. 
 

13. Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente comune di Afragola al seguente 
indi rizzo internet https://www.comune.afragola.na.it/ sino alla scadenza del termine indicato nel 
punto 11.  
Contestualmente alla pubblicazione sul sito internet, l’avviso viene pubblicato nel servizio contratti 
pubblici del Mit ed acquisti in rete Mepa. 
 

Il Responsabile del Procedimento (ufficio rup) 
Avv. D’Apolito Lucio 

Geom. De Liso Vincenzo 
 

https://www.comune.afragola.na.it/

