
 

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI  

SETTORE LL. PP.  

AVVISO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Oggetto: Affidamento di incarichi tecnici per: Progettazione – Direzione Lavori – Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione di lavori pubblici – Consulenze ambientali, 
geologiche, geotecniche, idrauliche, idrogeologiche e sismiche. 

Il presente AVVISO viene pubblicato al fine di acquisire, in via preventiva, candidature per l’affidamento dei servizi in 
oggetto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/16. 
Si precisa che la manifestazione di cui al presente Avviso non rappresenta procedura concorsuale per cui 
l’Amministrazione si riserva il diritto di non dar seguito ad alcun affidamento senza che ciò comporti per gli 
istanti pretese per risarcimenti, indennizzi e/o ristori di qualsivoglia natura e genere. 
 

SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice 
I.1) Amministrazione, indirizzi e punti di contatto 

1.1.1) Stazione Appaltante: Comune di Marano di Napoli 
1.1.2) Indirizzo postale: P.zza Municipio – Ufficio protocollo 
1.1.3) Città: Marano di Napoli - CAP: 80016 - Paese: Italia 
1.1.4) Punti di contatto: – Settore LL.PP. - 
1.1.5) Telefono: 0815769407 
1.1.6) Indirizzi internet: www.comune.marano.na.it 

I.2) Responsabile del Procedimento: ing. Angelo Martino 

I.3) Requisiti 
Possono presentare candidatura gli operatori economici di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. purché in possesso 
dei seguenti requisiti: 
      1.3.1) Requisiti di idoneità professionale: 

• Abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo Professionale (singoli professionisti, RTP) 
e/o iscrizione CCIAA per attività inerenti i servizi di ingegneria e architettura (società, cooperative, consorzi). 

• Ai cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità 
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.lgs. 
50/16, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito 
ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno 
dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente; 

• Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
• Assenza di conflitti di interesse con il Comune di Marano di Napoli o comunque di inconferibilità; 

      1.3.2) Capacità economica e finanziaria 
• possesso di una copertura assicurativa contri i rischi professionali  

      1.3.3) Requisiti speciali: 
• Iscrizione alla piattaforma telematica Me.Pa. di tutti quanti i partecipanti che prestino istanza, sia in forma singola 

che associata, sia in forma di cooperativa che consortile. 

I.5) Luogo di esecuzione del servizio 
Il professionista incaricato presterà per il Comune di Marano di Napoli presso gli uffici tecnici comunali e/o presso il 
proprio studio, a seconda delle esigenze dell’ente ed in ragione della tipologia di servizio affidato. 

1.6) Durata dell'incarico:  
La durata sarà correlata ai tempi di attuazione del servizio oggetto di affidamento. 

1.7) Compensi Tecnici 
Il corrispettivo per l'espletamento del servizio tecnico in oggetto sarà stimato all’occorrenza in ragione della tipologia, 
durata e consistenza economica dell’appalto per il quale il professionista sarà chiamato ad assicurare le prestazioni. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_XVI


 

 

1.8) Colloquio conoscitivo 
I candidati ritenuti idonei sulla base delle informazioni curriculari e delle dichiarazioni dagli stessi forniti ai sensi del D.P.R. 
445/00 con l'allegato A, saranno successivamente convocati per l'espletamento di un colloquio conoscitivo teso 
all'accertamento della effettiva capacità e dimestichezza degli stessi con l'espletamento delle procedure e le funzioni 
oggetto di incarico. 

 

SEZIONE II: Modalità presentazione 

II.1) Le candidature, espresse esclusivamente utilizzando l’apposito modello -A- allegato al presente AVVISO, devono 
pervenire, in un unico documento informatico firmato digitalmente, entro e non oltre le ore 13:00 del 30/12/2022 
esclusivamente al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.marano.na.it e recare in oggetto la seguente dicitura: 
“Adesione alla manifestazione d’interesse per la costituzione di apposito Albo per l’affidamento di incarichi tecnici” 

La manifestazione d’interesse costituisce accettazione delle condizioni previste nel presente Avviso. 

a.1) non saranno prese in considerazione candidature inoltrate con metodologia e sistemi diversi da quello sopra 
indicato; 

b.1) il recapito tempestivo della candidatura rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente.  

 

SEZIONE III: Ulteriori previsioni e disposizioni 

III.1) In caso di necessità ed accertato interesse pubblico, su decisione dell'Amministrazione, troverà 
applicazione il disposto normativo di cui agli art. 63 e 106 del D.Lgs. 50/16 nei limiti e nel rispetto delle soglie di 
spesa e relativi  

III.2) La selezione degli operatori economici cui affidare gli incarichi avverrà nel rispetto del disposto dell’art. 36 
del Codice e dell’art. 1 comma 2 lett. a, lett. a-bis) e lett. b) del Decreto Semplificazioni garantendo la massima 
attenzione riguardo alla rotazione degli operatori economici. 

III.3) La Stazione Appaltante, in caso di necessità e particolari esigenze, potrà altresì invitare soggetti diversi 
dagli operatori economici che abbiano manifestato interesse in conformità del presente Avviso, purché in 
possesso dei requisiti richiesti per la manifestazione d’interesse in oggetto. 

III.4) Trattamento dei dati personali: 

I dati personali forniti dall’operatore economico saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della 
normativa in vigore, esclusivamente per le finalità del presente affidamento diretto e per la successiva stipulazione e 
gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l’accertamento 
dell’idoneità dell’operatore economico in relazione al procedimento di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura 
obbligatoria, nel senso che l’operatore economico, se intende partecipare alla procedura, deve renderli a pena di 
esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici 
pubblici. L’interessato ha diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del 
trattamento, nei casi previsti dalla normativa. 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati 
conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura. 
Titolare del trattamento dei dati è l’ing. Angelo Martino. 
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