
COMUNE  DI  SANTA  MARIA  LA  CARITÀ 
(Città Metropolitana di Napoli) 

           IV Area Tecnica – servizio manutenzione e ambiente 
  

   
AVVISO 

indagine di mercato rivolta agli operatori economici che intendano manifestare il proprio interesse 
per essere invitati alla procedura ai sensi dell’art. 54 comma 4 accordo quadro del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 
del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii e delle linee guide ANAC vigenti da svolgersi in modalità telematica 
mediante uso della piattaforma elettronica MEPA per l’affidamento dell’incarico professionale D.L. 
/ supp. Rup / Tecnico sicurezza lavori di manutenzione edifici di proprietà e/o interesse comunale. 
 
 
 
Questa Amministrazione rende noto l’intento di procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, 

di parità di trattamento e di rotazione, all’individuazione, tramite affidamento ai sensi dell’art. 54 

comma 4 accordo quadro del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii e delle linee guide 

ANAC vigenti, dell’incarico professionale per anni due di D.L. / supp. Rup / Tecnico sicurezza 

lavori di manutenzione edifici di proprietà e/o interesse comunale  tenuto presente che il costo a 

base d’asta è fissato in € 16.720,00 annui (iva e oneri cassa esclusa). 

A tal fine, si invitano tutti gli operatori economici interessati a proporre la propria candidatura per 

quanto sopra esposto e a far pervenire, entro le ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo alla 

pubblicazione della manifestazione di interesse, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 

protocollo.santamarialacarita@asmepec.it l’istanza di richiesta d’invito, con la dicitura: 

“Candidatura all’invito - Acquisizione, ai sensi dell’art. 54 comma 4 accordo quadro del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii e delle linee guide ANAC vigenti, dell’incarico professionale 

D.L. / supp. Rup / Tecnico sicurezza lavori di manutenzione edifici di proprietà e/o interesse 

comunale” ,sottoscritta esclusivamente con firma digitale (ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. s) del 

CAD - Codice dell’Amministrazione digitale – D.Lgs. 07/03/2005 n. 82) dal titolare o dal Legale 

rappresentante dell’operatore economico, nonchè copia del documento di identità del sottoscrittore 

e DGUE europeo compilato.  

Si precisa che la presente indagine di mercato è finalizzata ad individuare i soggetti da invitare per 

la procedura ai sensi dell’art. 54 comma 4 accordo quadro del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 ss.mm.ii e delle linee guide ANAC vigenti tramite piattaforma MEPA e pertanto occorrerà 

iscriversi sulla piattaforma . 



Trattandosi di accordo quadro, qual’ora l’Amministrazione Comunale intenda mettere a 

disposizione ulteriori somme per i lavori di manutenzione edifici Comunali, l’importo potrà variare 

dai € 16.720,00 fino ad un massimo di € 25.000,00 

ALL’ISTANZA NON DOVRÀ ESSERE ALLEGATA ALCUNA OFFERTA ECONOMICA, 
PENA LA MANCATA PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLA STESSA. 
 
Oggetto dell’incarico: 
 Incarico professionale per Direttore Lavori, Supporto al RUP e Tecnico sicurezza lavori di manutenzione 
edifici di interesse e/o proprietà comunale accordo quadro,  nello specifico l’affidatario dell’incarico dovrà 
svolgere le seguenti attività : 

1) Direzione lavori; 
2) Contabilità dei lavori; 
3) Relazione sugli interventi; 
4) Supporto al RUP per la predisposizione degli atti amministrativi; 
5) Sopralluoghi tecnici; 
6) Rilievi fotografici; 
7) Redazione Computi Metrici dei singoli interventi; 
8) Redazione Regolare Esecuzione; 
9) Controllo ed applicazione di eventuali penalità alla ditta affidataria della manutenzione ord. e str. 

edifici e verde pubblico attrezzato biennale; 
10) Redazione di DUVRI o eventuale PSC qualora risulti necessario ed in tal caso assumendo la figura 

di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;  
 L’incarico riguarderà i “Lavori di manutenzione degli edifici di proprietà e/o di interesse del comune di Santa Maria la 
Carità”, in particolare dei seguenti edifici di proprietà e/o interesse Comunale: 

� Edificio Scuola Elementare di via Lattaro; 
� Edifici scuole elementari, materne e palestra via Scafati;  
� Edificio di Scuola Media "E. Borrelli" di Via Scafati; 
� Edificio Casa Comunale; 
� Struttura prefabbricata di Via Scafati; 
� Biblioteca Comunale; 
� Strutture in genere di interesse comunale; 
� Impianti Termici di competenza Comunale; 
� Impianto di condizionamento della Casa Comunale; 
� Isola ecologica, se in funzione. 

 
Il Comune di Santa Maria la Carità si riserva la facoltà di procedere al rinnovo per un ulteriore anno 
ai sensi dell’art. 63 del DLgs 50/2016 s.m.i.; 
La procedura di affidamento come sopra descritto potrà avvenire anche in presenza di una sola 
istanza di manifestazione di interesse. 
  
Nell’istanza in carta semplice , l’aspirante concorrente, dovrà indicare:  

-          le proprie generalità;  

-          l’indirizzo PEC; 

-          il possesso dei requisiti di legge (ai sensi degli articoli 80 e 83, commi 1, lettera a), e 3, del 

d.lgs. n. 50/2016, cfr. il modulo di DGUE, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 

della Commissione, da compilare anche nelle parti II-IV e sottoscrivere in calce, nella 

relativa parte VI). 



-     Iscrizione al portale MEPA nella categoria “servizi - servizi professionali progettazione, verifica 

della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria 

civile e industriale 

Il Responsabile U.T.C. LL.PP. 
f.to Ing. Raffaele Calabrese 

 


