
 
 

           SETTORE 4 

Lavori Pubblici - Manutenzione 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento diretto, previo acquisizione di curriculum, di tre 
incarichi professionali per le prestazioni di indagini diagnostiche e verifiche dei solai e controsoffitti di tre 
edifici scolastici pubblici del territorio- finanziato con decreto direttoriale MIUR n. 0000002 del 08.01.2020. 

Lotto 1: Edificio 0630100004-CUP: I34I19006870001- CIG: Z1F2F29A59 

Lotto 2: Edificio 0630100005-CUP: I34I19006880001- CIG: Z082F29B03 

Lotto 3: Edificio 0630100006-CUP: I34I19006890001- CIG: Z5D2F29B5F 

Il Comune di Brusciano - Settore 4 - “Lavori Pubblici - Manutenzione”- intende effettuare un’indagine 
esplorativa di mercato al fine di acquisire i curriculum da parte di soggetti abilitati allo svolgimento 
dell’incarico  in oggetto, inerente alle indagini diagnostiche e verifiche dei solai e controsoffitti di tre edifici 
scolastici pubblici, individuati come Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3, che siano  in possesso dei requisiti di seguito 
indicati. Gli incarichi saranno affidati ai sensi dell’art. 36, lett. a, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  
 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Brusciano 
che, per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 
di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
 

1. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO DA SVOLGERE 
 

Le attività previste nell’appalto in oggetto, per il quale il MIUR, con decreto direttoriale n. 0000002 del 
08.01.2020, ha stanziato la somma di € 21.000 compresa Cassa e Iva, ossia € 7.000 compresa Cassa e Iva 
per ciascuna delle tre scuole, saranno relative alle  indagini diagnostiche e verifiche dei solai e controsoffitti 
dei tre edifici scolastici in questione.  

Tali indagini e verifiche dovranno essere effettuate secondo le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni e 
in base ai criteri ed alle modalità dettati dal “Capitolato Tecnico” allegato alla presente di cui ne costituisce 
parte integrante e sostanziale.  
 
 

2. LUOGO DI ESECUZIONE E DESCRIZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
 
Si riporta in maniera sintetica una breve descrizione strutturale dei tre plessi scolastici individuati e finanziati 
dal MIUR per le verifiche e le indagini diagnostiche da eseguire: 
 

a) Lotto 1: Edificio 0630100004-CUP I34I19006870001, scuola elementare “ Dante Alighieri”  sita in  
Piazza XI Settembre, Brusciano ( Na): 
 
Edificio formato da due blocchi realizzati in epoche diverse e disposti in serie, il primo blocco, 
costituito da due piani, con struttura verticale in muratura di tufo e solai a nervature parallele in 
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conglomerato cementizio armato gettato in opera e laterizi di alleggerimento la cui costruzione risale 
negli anni ‘30/’40, il secondo blocco, costituito da tre piani, con telai in c.c.a. e tessitura dei solai in 
c.c.a. in opera con laterizi di alleggerimento la cui costruzione risale agli anni ‘60/’70. 

 
b) Lotto 2: Edificio 0630100005-CUP: I34I19006880001, scuola elementare “ Dante Alighieri”  sita in 

Via Vittorio Veneto, Brusciano ( Na): 
 
Edificio costituito da due piani, oltre al piano seminterrato, con struttura verticale in muratura di tufo 
e solai a nervature parallele in conglomerato cementizio armato gettato in opera e laterizi di 
alleggerimento. L’epoca di costruzione risale alla fine degli anni ‘60; 
 

c) Lotto 3: Edificio 0630100006-CUP: I34I19006890001, scuola media “ Guido De Ruggiero” sita in 
Via Vittorio Veneto, Brusciano ( Na): 
 
Edificio   costituito da due piani, oltre al piano interrato, con struttura portante  con telai in c.c.a. 
costituita da travi e pilastri e tessitura orizzontale dei solai in c.c.a. in opera con laterizi di 
alleggerimento. L’epoca di costruzione risale alla fine degli anni ‘70. 
 

 
3. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO 

Gli incarichi professionali da affidare sono n. 3 e ciascuno si riferisce ai tre edifici scolastici (a, b, c) elencati 
al punto precedente; ogni singolo incarico prevede lo stesso importo della parcella, che è pari ad €. 7.000,00 
compreso cassa ed IVA come per legge. 
Ad ogni professionista non potrà essere affidato più di uno dei suddetti tre incarichi. 
I singoli incarichi saranno affidati tramite la procedura di  “Affidamento Diretto” ai sensi dell’art. 36 lett. a 
del D. Lgs. 50/2016, a seguito di trattativa diretta con i tre operatori economici (in possesso dei requisiti 
richiesti specificati al successivo punto 5), che si posizioneranno ai primi tre posti della graduatoria che sarà 
redatta a seguito della valutazione della documentazione (curriculum vitae, relazione sulle modalità 
operative, modello A e modello B, modello C) prodotta dai partecipanti.  
 
Si precisa che la valutazione per la determinazione della graduatorie dei professionisti partecipanti 
terrà conto di: 
 
i. Modalità operative,  circa lo svolgimento dell’incarico con particolare considerazione del  numero  

di prove di  carico, da eseguire secondo le modalità previste dal “Capitolato Tecnico”, offerte dal 
professionista per l’espletamento dell’incarico, con un minimo di almeno n. 2 (due) prove di 
carico sui solai; 
 

ii. Esperienza pregressa maturata dal professionista nel campo analogo a quello oggetto d’incarico 
nell’ultimo decennio; 

 
IMPORTANTE: 

- In base al  numero di prove di carico sui solai offerte dal professionista, si determinerà la graduatoria 
dei professionisti; a parità di numero di prove offerte, la posizione in graduatoria sarà stabilita in 
base alla valutazione del curriculum.   

 
In seguito alla determinazione della graduatoria si procederà abbinando ai primi tre classificati i seguenti 
incarichi; 
 

- al professionista primo classificato sarà attribuito l’incarico relativo all’edificio scolastico 
0630100004-CUP I34I19006870001- lotto 1, indicato con la lettera a) al punto precedente, per un 
importo della parcella pari ad € 5.517,02 oltre Cassa ed IVA per un totale lordo di  € 7.000,00;  

C
_B

22
7 

- C
_B

22
7 

- 1
 - 

20
20

-1
1-

16
 - 

00
25

19
0



- al professionista secondo classificato sarà attribuito l’incarico relativo all’edificio scolastico 
0630100005-CUP: I34I19006880001- lotto 2, indicato con la lettera b) al punto precedente, per un 
importo della parcella pari ad € 5.517,02 oltre Cassa ed IVA per un totale lordo di  € 7.000,00; 

- al professionista terzo classificato sarà attribuito l’incarico relativo all’edificio scolastico 
0630100006-CUP: I34I19006890001- lotto 3, indicato con la lettera b) al punto precedente, per un 
importo della parcella pari ad € 5.517,02 oltre Cassa ed IVA per un totale lordo di  € 7.000,00. 

Nel caso in cui: 
- uno o più  professionisti posizionati ai primi tre posti della graduatoria dovessero rinunciare 

all’affidamento dell’incarico o si dovesse procedere alla revoca dell’incarico, si provvederà ad 
assegnare il/i medesimo/i incarico/hi al/ai professionista/i utilmente collocato/i nella graduatoria 
ossia attuando lo scorrimento della graduatoria fino alla totale assegnazione degli incarichi, qualora 
siano presenti nella graduatoria un numero di professionisti tali quanti sono gli incarichi da affidare; 

- la graduatoria fosse formata da meno di tre professionisti o nel caso di scorrimento della graduatoria 
non fosse presente un numero sufficiente di professionisti, si procederà all’affidamento dell’incarico  
del lotto 3- scuola c)  e, qualora mancasse anche il secondo classificato, del lotto 2 –scuola b) 
direttamente dal RUP a soggetti scelti dallo stesso RUP tra Architetti e/o Ingegneri iscritti ai 
rispettivi Ordini Professionali, previa trattativa diretta atta ad accertare la sussistenza dei requisiti 
previsti al punto 5 del presente avviso, fermo restante che l’importo della parcella non potrà in ogni 
caso essere superiore, per ogni singolo incarico, ad €. 7.000,00, Cassa ed iva compreso. 

- infine, se la seguente procedura di manifestazione d’interesse dovesse risultare  “deserta” oppure 
nessuno tra i partecipanti risultasse idoneo ad essere inserito nella graduatoria, i suddetti tre incarichi 
saranno affidati direttamente dal RUP a tre distinti soggetti scelti, dallo stesso RUP, tra Architetti e/o 
Ingegneri iscritti ai rispettivi Ordini Professionali, previa trattativa diretta atta ad accertare la 
sussistenza dei requisiti previsti al punto 5 del presente avviso, fermo restante che l’importo della 
parcella non potrà in ogni caso essere superiore, per ogni singolo incarico, ad €. 7.000,00 Cassa ed 
iva compreso. 

L’affidamento avverrà in funzione dell’effettiva esigenza dell’amministrazione e si procederà anche 
nell’ipotesi in cui venga presentato una sola candidatura valida a cui verrà affidato uno solo dei tre incarichi 
come sopra specificato. 
L’amministrazione, inoltre, sarà libera di avviare altre procedure e si riserva di annullare, interrompere o 
sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni, senza che i soggetti possano vantare alcuna 
pretesa, ovvero tutte le istanze pervenute potranno essere utilizzate dall’amministrazione per successivi 
interventi analoghi nel principio di rotazione, parità di trattamento, non discriminazione ed economicità.   

 
4. SOGGETTI AMMESSI:  

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito elencati, i soggetti 
di cui all’art. 46, del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del medesimo D.Lgs. 

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
I candidati  che intendono partecipare alla manifestazione in oggetto devono dichiarare di essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 
 
a) Laurea quinquennale in ingegneria e/o architettura; 
b) Iscrizione all’Ordine e/o Albo nei rispettivi Ordini professionali; 
c) Di essere in possesso dei requisiti per l’espletamento dell’incarico di Coordinatore della 

Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
d) Non ricadere in uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016; 
e) Essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi fiscali, previdenziali ed 

assistenziali; 
f) Di aver prestato, uno o più servizi analoghi, con committenza pubblica o privata, secondo le Norme 

Tecniche per le Costruzioni (NTC 2008 e/o 2018); 
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g) Di non partecipare per sé e contemporaneamente, sotto qualsiasi altra forma, quale componente di altri 
soggetti concorrenti; 

h) Poiché la partecipazione alla presente procedura avviene esclusivamente per via telematica, l’operatore 
economico deve essere in possesso di: 

- casella di posta elettronica certificata (PEC); 
- firma digitale del legale rappresentante o altri soggetti muniti di procura speciale. 

 
I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla presente manifestazione di 
interesse; la mancanza di uno di essi sarà causa di mancata presa in considerazione del curriculum. I predetti 
requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda 
di partecipazione alla presente manifestazione d’interesse. 

Il professionista dovrà garantire, per tutta la durata del servizio, i requisiti previsti al momento 
dell’affidamento. 
 

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE. 
La presente procedura sarà interamente svolta attraverso la “PIATTAFORMA E‐PROCUREMENT GARE 
TELEMATICHE” denominata “Portale Appalti del Comune di Brusciano”  alla quale è possibile accedere 
cliccando sull’apposito banner (gare telematiche) disponibile sulla HOMEPAGE del sito internet del 
Comune di Brusciano o all’indirizzo: 

https://comunebrusciano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

L’operatore economico che intende partecipare dovrà: 

1) Accedere alla sezione “Registrati” della pagina web sopra indicata, e completare le informazioni 
anagrafiche per ottenere le credenziali di accesso all’area riservata agli Operatori Economici; 

2) Ottenute le credenziali di accesso, seguire le indicazioni del portale per partecipare alla 
manifestazione di interesse,  procedendo nella sezione  “Elenco Operatori Economici” e cliccando 
su “Bandi e avvisi d’iscrizione", selezionare la scheda relativa all’avviso in oggetto, tramite la 
quale sarà possibile effettuare la partecipazione alla manifestazione 

Poiché l’iscrizione avviene esclusivamente per via telematica, l’operatore economico deve essere in 
possesso di “casella di posta elettronica certificata (PEC)” e di “firma digitale” del legale rappresentante 
o altri soggetti muniti di procura speciale. 

 
Non saranno presi in considerazione preventivi in forma cartacea o qualsivoglia altra modalità di 
presentazione, ovvero presentati oltre il termine previsto. 
 
La DOCUMENTAZIONE  da presentare per la partecipazione alla procedura in oggetto è la seguente:  
a) Istanza di partecipazione e contestuale dichiarazione (utilizzando il Modello A allegato), a firma del 

professionista o rappresentante legale della società di ingegneria/RTP, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 
445/2000 contenente: 

 gli estremi dell’abilitazione professionale ed iscrizione all’ordine/albo professionale di 
appartenenza e possesso dei requisiti ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i.  

 di non ricadere nelle ipotesi di esclusione di cui all’art 80 del D.Lgs. 50/2016 e di non ricorre in 
alcuna delle situazioni che comportano l’incapacità a contrattare con la  pubblica 
amministrazione; 

 di non partecipare per sé e contemporaneamente, sotto qualsiasi altra forma, quale componente 
di altri soggetti concorrenti; 

 di essere in regola con gli obblighi di versamento dei contributi fiscali, previdenziali ed 
assistenziali; 

 di aver prestato, uno o più servizi analoghi, con committenza pubblica o privata, secondo le 
Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2008 e/o 2018); 

 di aver preso conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate dalla presente 
manifestazione di interesse; 
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 di operare nel pieno rispetto della normativa antimafia; 

 di essere disponibile a dare inizio alle attività dei servizi da svolgere immediatamente a seguito 
dell’affidamento; 

 di prendere atto ed accettare espressamente che la presente manifestazione di interesse non 
vincola in alcun modo il comune di Brusciano. 

 
b) Curriculum professionale. Il curriculum professionale va presentato unitamente al Modello B contente 

la dichiarazione di aver eseguito interventi analoghi a quello oggetto d’intervento  compilando lo schema 
di seguito trascritto: 

 
Schema descrizione degli incarichi simili a quello in oggetto da compilare nel  Modello B. 

TITOLO E TIPO DI EDIFICIO COMMITTENTE DATA 
SVOLOGIMENTO 

INCARICO 
DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ OPRATIVE 

PRATICATE E DEL LAVORO SVOLTO   
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

 
 

c) Relazione descrittiva, formata da non più di 5 (cinque) pagine A4 oltre alla eventuale copertina, redatta 
integrando e compilando in tutte le sue parti il Modello C, relativa alle Modalità operative circa lo 
svolgimento dell’incarico con particolare riferimento a quando indicato nel “Capitolato Tecnico”, 
(premessa riportante le scelte alla base dell’indagine diagnostica, inquadramento e strumentazioni, referto 
delle analisi condotte, etc).  Il professionista dovrà altresì specificare, nel medesimo modello C: 
 il numero di prove di carico sui solai che intende effettuare (con un minimo di due) riportando, 

all’interno della relazione, la seguente dicitura: 
“Il sottoscritto effettuerà n. ______ (in lettere __________________) prove di carico come 
specificate nel Capitolato Tecnico al punto B) – Dettaglio delle operazioni” 

 
d) Copia del documento di identità, valido, del rappresentate legale dell’operatore economico in formato 

digitale. 
 

L’adesione alla manifestazione di interesse attraverso la presentazione della suddetta documentazione nelle 
modalità sopra esposte dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12:00  del giorno 30 Novembre 2020 

Sarà cura dell’operatore economico presentare l’istanza di manifestazione di interesse ed il proprio 
curriculum in tempo utile, non potendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre 
il termine stabilito, causa disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne al Comune.  
 

7. DISPONIBILITÀ DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI:  
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Lavori Pubblici negli orari di apertura al pubblico, ovvero 
prendere appuntamento ai seguenti recapiti telefonici: 081/5218202. 255 
Il possesso dei requisiti, anche attraverso la richiesta di documentazione probatoria all’operatore economico, 
sarà effettuata in fase di affidamento ed eventuali dichiarazioni che risulteranno non veritiere, ovvero che 
non soddisfano i requisiti richiesti, comporteranno la non presa in considerazione del preventivo e se del caso 
i responsabili saranno perseguiti ai sensi della Legge 445/2000 e ss.mm.ii 
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Giovanni Delle Cave. 
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8. PUBBLICAZIONE: 
Il presente avviso di manifestazione d’interesse, sarà pubblicato: 

- sul Portale Appalti del Comune di Brusciano  
https://comunebrusciano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp; 

- sul sito del Comune di Brusciano www.comune.brusciano.na.it ; 
- all’Albo Pretorio on-line del Comune di Brusciano. 

 
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

I dati personali saranno trattati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 “Codice della privacy” e del D. Lgs. n. 
235/2005 “Codice delle amministrazioni digitali”. I dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività e per assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

 
 
 Il Responsabile del Settore 4 

                              Ing. Giovanni Delle Cave 
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