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Agli interessati
All’albo
Al Sito della scuola
All’Albo del Comune di Roccapiemonte (SA)
Al sito delle scuole partners
All’albo delle scuole partners
ATTI
PNSD PROGETTO: LABORATORIO TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITÀ.
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Ai sensi dell’art.36 c.2 lett.b) del D.Lgs.50/2016
Per la presentazione, da parte degli operatori economici di cui all’art.46 del D.Lgs.50/2016 della
manifestazione di interesse ad essere invitati alla gara per l’appalto dei servizi tecnici di progettazione
preliminare/progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e di coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “ Realizzazione dei laboratori presso il Palazzo
Marciani di Casali di Roccapiemonte di proprietà del Comune di Roccapiemonte, di sistemazione dell’
area circostante e di realizzazione di una serra high-tech.” CUP H66D17000000001 CIG Z2920CBE4A
Decreto dirigenziale prot. n 7614 del 30/11/2017
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE:
Questa Istituzione Scolastica è beneficiaria, come capofila, di un finanziamento di € 650.000,00 nell’ambito del
PNSD per la formazione di un laboratorio territoriale per l’ occupabilità.
Si sono avviate le attività connesse al progetto ed è stato erogato l’acconto pari al 50% dell’importo come
previsto dall’art. 6 del decreto del Ministro MIUR del 6 maggio 2016.
Gli attori del progetto Laboratorio Territoriale per l’occupabilità approvato e finanziato sono molteplici e
precisamente:
Scuola capofila : Liceo scientifico “B. Rescigno” Roccapiemonte- Salerno
Profagri- Salerno- sezione coordinata di Castel San Giorgio
Ipsseoa “ Domenico R rea” Nocera Inferiore - Salerno
Istituto Comprensivo “ Mons. Mario Vassalluzzo “ Roccapiemonte – Salerno
CPIA – Centro Professionale adulti – Salerno
oltre ad Enti, Università e Associazioni come partner.
Il progetto prevede che il Liceo scientifico “Rescigno”, quale scuola capofila, coordinerà la progettazione e tutte
le attività che effettueranno i partners della rete. Coordinerà e presiederà la cabina di regia, da creare ad hoc per
la gestione ed il coordinamento dei ruoli dei vari attori del progetto. Il Progetto “Laboratorio territoriale per
l’occupabilità” è illustrato nella sua interezza nella scheda progetto che è allegata al presente avviso.
Il progetto prevede, fra l’altro, la progettazione e la realizzazione dei seguenti interventi di natura edile e
impiantistica:
 Interventi logistico-strutturali per la sede dei laboratori presso il Palazzo Marciani di Casali di Roccapiemonte
di proprietà del Comune di Roccapiemonte.
 Realizzazione di una serra high-tech nell’ area di proprietà del Comune di Roccapiemonte adiacente a
Palazzo Marciani per produzione agricola da adibire come laboratorio tecnico didattico in modalità training
on the job.
 Opere per la sistemazione del terreno di circa 2000 metri quadrati che sarà adibito a “impresa agricola sociale
“. Laboratorio all’ aperto da realizzare nell’ area di proprietà del Comune di Roccapiemonte.
 Realizzazione di un sistema fotovoltaico per il fabbisogno energetico degli impianti e la stabilizzazione delle
temperature.
 Fornitura e installazione di sistemi di irrigazione e illuminazione per colture in serra.
TUTTO CIO’ PREMESSO
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Questa Istituzione Scolastica, con il presente avviso, intende effettuare una ricerca propedeutica all’avvio della
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) in combinato disposto con il comma 2 dell’art. 157 del
D. Lgs n 50/2016 (in seguito anche Codice), nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del D. Lgs
n.50/2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, per l’ affidamento dei servizi
tecnici di progettazione preliminare/progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e di
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “Realizzazione dei laboratori presso il Palazzo
Marciani di Casali di Roccapiemonte di proprietà del Comune di Roccapiemonte, di sistemazione dell’ area
circostante e di realizzazione di una serra high-tech” .
Successivamente questa Istituzione procederà all’affidamento delle attività di cui sopra mediante procedura
negoziata previa consultazione di sette operatori economici (qualora esistano in tal numero aspiranti idonei)
individuati sulla base delle condizioni di accesso alla procedura medesima come appresso indicate.
Il presente Avviso pubblico è pertanto finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici qualificati a svolgere i
servizi tecnici di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione, in modo non vincolante per il Comune.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’ Istituzione Scolastica la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta e pertanto, con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale
o para-concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, trattandosi
esclusivamente di una indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel
rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del Codice.
Il presente Avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo
l’Istituzione Scolastica.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una verifica d’ufficio (a campione) di
quanto dichiarato nella domanda e negli allegati.
Art. 1 – Tipologia del servizio richiesto
L’incarico avrà ad oggetto i servizi tecnici di progettazione preliminare/progetto di fattibilità tecnica ed
economica, definitiva ed esecutiva e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “
Realizzazione dei laboratori presso il Palazzo Marciani di Casali di Roccapiemonte di proprietà del Comune di
Roccapiemonte, di sistemazione dell’ area circostante e di realizzazione di una serra high-tech” , da espletarsi
nel rispetto del D. Lvo 50/2016, delle linee guida dell’ A.N.A.C. e del DPR 207/2010 per quanto in vigore.
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA
L’importo presunto dei lavori oggetto del presente intervento è pari ad € 160.000,00 suddiviso nelle categorie di
cui alla seguente tabella. La parcella e la ripartizione che segue è stata effettuata assumendo come base di
riferimento il Decreto Ministeriale della Giustizia del 17/06/2016.
CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE
Codice

EDILIZIA

E.21

EDILIZIA

E.17

STRUTTURE

S.04

Descrizione
Interventi di manutenzione straordinaria,
restauro, ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e manufatti di
interesse storico artistico non soggetti a
tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004
Verde ed opere di arredo urbano
improntate a grande semplicità,
pertinenziali agli edifici ed alla viabilità,
Campeggi e simili
Strutture o parti di strutture in
muratura, legno, metallo - Verifiche
strutturali relative - Consolidamento
delle opere di fondazione di manufatti
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Grado
Complessi
tà
<<G>>

Costo
Categorie(€)
<<V>>

Paramet
ri
Base
<<P>>

1,20

30.000,00

19,1864
458300
%

0,65

30.000,00

19,1864
458300
%

0,90

40.000,00

17,4269
990600
%
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IMPIANTI

IA.03

dissestati - Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii e di fronti
rocciosi ed opere connesse, di tipo
corrente - Verifiche strutturali relative.
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici
e costruzioni di importanza corrente singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota di tipo semplice

1,15

60.000,00

15,2670
320500
%

Il compenso per l’espletamento dell’incarico oggetto della presente manifestazione di interesse è
stabilito, in conformità al D.M. n.143/2013 e successivo D.M.17/06/2016, nella misura di € 30.146,74,
oltre oneri previdenziali Cassa Ingegneri al 4% ed I.V.A. al 22% sul totale.
Art. 2 – Soggetti ammessi
Operatori economici di cui all’art.46 del D.Lgs.50/2016 in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 2 Dicembre 2016, numero 263.
L’ affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività subappaltabili secondo le vigenti
norme (cfr. art. 31 comma 8 e art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché linee guida n. 1 dell’autorità nazionale
anticorruzione ).
Resta comunque impregiudicata la responsabilità del professionista per le attività dei subappaltatori e dei
collaboratori.
Art. 3 – Requisiti per la partecipazione
Requisiti di ordine generale
a) Non trovarsi nelle condizioni di non poter contrarre con la pubblica Amministrazione previste dall’ Art.
80 del D.Lgvo 50/2016;
b) Insussistenza di cause di esclusione di cui all’art.1 bis c.14 della legge 383/01;
c) Dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della
normativa vigente, con il Liceo Scientifico statale B. Rescigno di Roccapiemonte o con il Comune di
Roccapiemonte;
d) iscrizione all’ Albo/Ordine Professionale di appartenenza (per servizi di architettura e ingegneria di cui
all’art.3, lettera vvvv del D.Lgs 50/2016) e, a seconda della propria configurazione giuridica, iscrizione alla
Camera di Commercio (art. 83 del Codice)
Requisiti di idoneità professionale
Gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti professionali:
 Laurea in architettura e iscrizione all’Albo nella sezione A. Sono previsti interventi su un immobile di
proprietà pubblica realizzato oltre 70 anni fa e quindi vincolato ex art. 13 del Lvo 42/2004 ope legis e
pertanto è obbligatoria la presenza dell’Architetto nel gruppo di progettazione;
 I requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs n 81/2008 per assumere l’incarico per il coordinamento della
sicurezza;
 Iscrizione all’ Albo Professionale dei Geologi di un componente dell’Associazione temporanea di
professionisti o individuazione di un tecnico iscritto all’ Albo Professionale dei Geologi che fornirà la
prestazione specialistica.
Requisiti che saranno presi in considerazione nell’ assegnazione dei punteggi:
 Specifica esperienza professionale in interventi su immobili vincolati e in progettazione/direzione di
impianti elettrici e idraulici e sistemi per produzione di energia pulita.
E’ consentita, anzi auspicabile, la partecipazione in associazione temporanea di professionisti per contemperare le
varie professionalità necessarie per redigere una progettazione di qualità, atteso peraltro che la progettazione
dovrà rispettare le linee guida della scheda Progetto “Laboratorio territoriale per l’occupabilità” approvato e
finanziato.
Requisiti tecnico-organizzativi
A pena di esclusione il concorrente deve possedere i seguenti requisiti:
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a) l'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni , di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett.
vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, ( vedi sopra ) individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad una volta l’importo stimato dei
lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
b) l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3,
lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, ( vedi sopra ) individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo totale di 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi
per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;
Il tutto sarà più dettagliatamente definito nell’ invito a gara.
Art. 4 – Procedura di affidamento e criterio di scelta della migliore offerta
L’incarico sarà affidato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, secondo la procedura negoziata prevista dagli artt. 36, comma 2, lettera “b” e 157, comma 2 del
Codice di cui al D.Lgs 50/2016. L’invito è rivolto a sette soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei
fra quelli che avranno presentato la manifestazione di interesse.
La Stazione Appaltante procederà con sorteggio pubblico il giorno 21/12/2017 novembre alle ore 14.30
presso la sede del Liceo Scientifico B. Rescigno a Roccapiemonte, ad individuare i sette soggetti da invitare
successivamente alla procedura negoziata. Resta inteso che, al fine di garantire la massima concorrenza, la
Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà invitare tutti gli operatori che risponderanno al presente
Avviso, senza dar luogo a sorteggio.
Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante
Lettera di Invito contenente le modalità e i tempi per la ricezione delle offerte.
La migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lettera “b” del D. Lgs n 50/2016 e s.m.i.
Art. 5 – Finanziamento dei servizi professionali oggetto del presente avviso.
Il finanziamento degli oneri connessi ai servizi rientra nell’ambito del finanziamento autorizzato con la nota
MIUR n° 12415 del 26/10/2016, così come da scheda finanziaria allegata al progetto autorizzato.
Il compenso per l’espletamento dell’incarico posto a base di gara è stabilito, in conformità al D.M. n.143/2013 e
successivo D.M.17/06/2016, nella misura di € 30.146,74, oltre oneri previdenziali Cassa Ingegneri al 4%
ed I.V.A. al 22% sul totale.
Art. 7 – Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta conformemente al modello Allegato 1 e riportare, ai sensi del
DPR 445/200, le dichiarazioni ivi richieste.
Detta istanza sarà sottoscritta dal legale rappresentante conformemente al mod. Allegato 1 opportunamente
adeguato alle specifiche peculiarità dell’operatore economico, allegando i documenti che eventualmente si
riterranno necessari.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura:
- sono rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 e ss. mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del
rappresentante legale del richiedente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il
candidato stesso;
All’istanza ed agli allegati debitamente compilati sarà allegata copia fotostatica della carta di identità del/dei
sottoscrittore/i (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
E’ vietata al professionista la contemporanea partecipazione all’Avviso come singolo, come socio di una società
di professionisti e/o di ingegneria e/o come componente di un raggruppamento di professionisti e/o di
consorzio stabile, nonché come dipendente e/o collaboratore dei suddetti.
L’istanza dovrà pervenire, pena l’esclusione, con consegna a mano, via pec, a mezzo posta e/o corriere
all’ufficio protocollo dell’Istituzione Scolastica appaltante all’indirizzo via Viviano 3 – 84086 Roccapiemonte
(SA) email saps18000p@pec.istruzione.it ENTRO E NON OLTRE LE ORE12,00 DEL GIORNO
20/12/2017-
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Sul plico deve essere riportata la dicitura “Manifestazione di interesse ai sensi dell’art.36 c.2 lett.b) del

D.Lgs.50/2016 - Appalto dei servizi tecnici relativi alla progettazione preliminare/progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dei lavori di “ Realizzazione dei laboratori presso il Palazzo Marciani di Casali di
Roccapiemonte di proprietà del Comune di Roccapiemonte, di sistemazione dell’ area circostante e di
realizzazione di una serra high-tech.” CUP H66D17000000001 CIG Z2920CBE4A”
Art. 8- Verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura
E’ fatta salva la facoltà per l’Istituzione scolastica di verificare, in qualsiasi momento, le dichiarazioni rese dai
concorrenti qualificati richiedenti la partecipazione all’indagine di mercato, con l’avvertenza che in caso di esito
negativo dell’accertamento, si procederà alla cancellazione degli stessi dalla procedura e alla comunicazione alle
autorità competenti.
L’ Istituzione Scolastica si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere all’affidatario dell’incarico ulteriore
documentazione, comprovante quanto dichiarato ai fini della partecipazione al presente Avviso e l’inesistenza
delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dai regolamenti in vigore.
Non è ammessa la partecipazione al presente Avviso, né alla successiva procedura negoziata,
contemporaneamente in forma singola e/o quale componente di un raggruppamento e/o di una società di
professionisti e/o di una società di ingegneria, a pena di esclusione per entrambi.
Per i soggetti che saranno successivamente invitati alla procedura negoziata mediante specifica Lettera di Invito,
la verifica del possesso dei requisiti avverrà secondo normativa.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti, la domanda, a pena di
esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Art. 9– Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e della L. 241/90 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il
Dirigente Scolastico Dott.ssa Cinzia Lucia Guida indirizzo pec saps18000p@pec.istruzione.it
Il Supporto al Responsabile del Procedimento è l’ing. Carmine Avagliano, indirizzo pec:
carmine.avagliano1@ordingsa.it
ART. 10– Altre informazioni
Non sono ammesse istanze condizionate o che non accettino o sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura
alle condizioni di cui al presente Avviso.
Sono richiamate le vigenti disposizioni normative e regolamentari compatibili con la presente procedura.
Il presente avviso non costituisce vincolo per l’Amministrazione per l’affidamento dell’incarico professionale.
Riservatezza delle informazioni
Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti sarà effettuato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e sarà
finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale successivo affidamento di incarico in oggetto. Il
trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le finalità sopra citate, con modalità e
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere comunicati o
portati a conoscenza di dipendenti dell’Ente coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale.
Allegati:



Scheda progetto
Allegato 1
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cinzia Lucia Guida
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