COMUNE DI FRASSO TELESINO
PROVINCIA DI BENEVENTO

V ia Sa n R oc c o n. 1 - 8 2 0 30 Fra ss o Te le s i no (B n)
Tel. 0824/973024 – Fax 0824/973025

–

P.E.C.: utc@pec.comune.frassotelesino.bn.it

Prot.0002812-2019

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO/ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI
OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO INCARICHI relativo all’Intervento di
Mitigazione del rischio idrogeologico del Vallone Corteroneca” del Comune di Frasso
Telesino (BN). Codice CUP: D81E16000100005.
SI RENDE NOTO
Che il Comune di Frasso Telesino (BN) intende espletare un’indagine orientativa di mercato per
l’individuazione di operatori economici o professionisti per i successivi affidamenti di incarichi
relativamente all’intervento di : ”Intervento di Mitigazione del rischio idrogeologico del Vallone
Corteroneca Codice CUP: D81E16000100005”. Con il presente Avviso, si intendono recepire le
manifestazioni di interesse degli operatori economici o dei professionisti, di cui all'art. 46 comma 1 del
d.lgs. 50/2016, che valutano di poter concorrere per l’assegnazione degli incarichi sotto indicati.
L’indagine è effettuata nell’ambito dell’acquisizione di tutte le informazioni necessarie all’individuazione
di operatori economici o professionisti (nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza) idonei, a cui affidare il servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) mediante Trattativa Diretta su piattaforma telematica.
1)

2)

STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Frasso Telesino (BN) Via San Rocco, 1 Tel: 0824.973024 Fax: 0824.973025 E-Mail:
utc.frassotelesino@gmail.com PEC: utc@pec.comune.frassotelesino.bn.it P. IVA - Cod.Fis.:
00122580624;
OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: L'intervento in oggetto, come da studio di
fattibilità tecnico economica, prevede la sistemazione delle aree soggette a processi erosivi e alla
presenza di movimenti franosi. L'esigenza fondamentale che si intende soddisfare è quella di
salvaguardare il patrimonio ambientale e abitativo che è insito nel versante che insiste sul "Vallone
Corteronaca", migliorando il comportamento idrogeologico delle acque con interventi di
sistemazione dei torrente e di una corretta regimazione delle acque. Ulteriori interventi riguardano
la stabilizzazione dei pendii mediante opere di ingegneria naturalistica e di sostegno. Il comune di
Frasso Telesino ha necessità di espletare un’indagine di mercato al fine di selezionare figure
professionali inerenti:
a) GEOLOGO il quale dovrà effettuare lo studio geologico-tecnico, indagini geognostiche e/o
geofisiche, analisi e prove di laboratorio per l’importo complessivo;
b) OPERATORE ECONOMICO in grado di effettuare la validazione della progettazione esecutiva
secondo quanto previsto dall’ art.26 del DPR 50/2016;
c) OPERATORE ECONOMICO in grado di effettuare analisi ricognitiva dell’area oggetto di
intervento attraverso rilievi topografiche o strisciate aerofotogrammetrie di dettaglio con
restituzione in scale adeguate;
Ogni operatore economico può inoltrare una sola istanza di partecipazione per le figure richieste,
essendo l’incarico da conferire affidato ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lett. a del 50/2016.
Partecipazioni multiple saranno causa di esclusione dalla presente selezione.
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3)

4)

5)

6)

INFORMAZIONI GENERALI:
In considerazione dell'obbligo di approvvigionamento sul MePa di cui alla L.208/2015 art. 1 commi
495 lett. b) e 510, si specifica sin da ora che l'affidamento verrà svolto mediante piattaforma
elettronica messa a disposizione dal consip, portale acquistiiinretepa.it, attraverso la categoria
"Servizi", area merceologica "Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria,
ispezione e catasto stradale". Essendo gli importi degli incarichi tutti inferiori alla soglia dei
40.000,00 Euro, i successivi affidamenti avverranno secondo quanto previsto dall'Art. 36 comma 2
lettera a "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici" (così come modificato dal DLgs 56-2017
in vigore dal 20/05/2017 - Modifica implicita e transitoria da L. 145/2018 in vigore dal 01/01/2019).
Si rimanda ad atti successivi la specifica, e la puntuale disciplina della procedura.
SOPRALLUOGO: Vista la complessità dell’opera e le caratteristiche dell’area su cui si interviene si
rende necessario il sopralluogo presso il sito oggetto di intervento. Il sopralluogo è obbligatorio e
costituisce elemento essenziale per partecipazione alla manifestazione di interesse. La mancata
effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura. A seguito dell’avvenuto
sopralluogo verrà rilasciata opportuna attestazione da parte dell’ufficio tecnico da allegare
all’interno dell’istanza di partecipazione.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:
Possono presentare istanza di partecipazione alla presente indagine di mercato gli operatori
economici di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale
2 dicembre 2016 n. 263 "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli
operatori economici per /'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei
criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi
concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi
dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (GU Serie Generale n.36
del 13-2-2017) abilitati, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, e al
momento dell'invito alla RDO, alla Piattaforma di e-procurement "Acquistinretepa - Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione con accreditamento all'iniziativa "Servizi Professionali Architettonici , di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale". Inoltre l’operatore
economico dovrà indicare all’interno dell’istanza di partecipazione l’avvenuto svolgimento negli
ultimi tre anni di almeno un servizio del tipo richiesto dalla manifestazione di interesse.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Ciascun operatore potrà inviare la propria richiesta di invito, predisposta secondo il MODELLO A
allegato al presente Avviso, corredata dalla copia del documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità, tramite PEC, all'indirizzo PEC utc@pec.comune.frassotelesino.bn.it
entro e non oltre le ore 12.00 del 13/05/2019 indicando nell'oggetto " CANDIDATURA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE relativo all’intervento di Mitigazione del rischio idrogeologico del
Vallone Corteroneca. FIGURA ___”(A oppure B oppure C in base alla candidatura richiesta);
Le manifestazioni di interesse potranno anche essere firmate digitalmente, purché la firma
corrisponda al soggetto dichiarante ed il relativo certificato non risulti scaduto, revocato o sospeso
al momento della sottoscrizione. La richiesta di invito dovrà pervenire da operatori economici in
possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, fermo restando che il professionista candidatosi
individualmente, in quanto autonomamente qualificato, potrà comunque partecipare alla
successiva procedura negoziata quale mandatario di operatori riuniti, purché abilitati al MePA,
categoria "Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto
stradale" .
Qualora la candidatura venga invece presentata da un operatore economico in forma riunita con
altri professionisti, tutti gli operatori facenti parte dell'aggregazione di professionisti dovranno
essere abilitati al MePA per il bando "Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria,
ispezione e catasto stradale" fin dal momento della presentazione della manifestazione di interesse.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il predetto
termine di scadenza ovvero che riportino informazioni e/o documentazione incomplete rispetto alle
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7)

8)

9)

prescrizioni del presente Avviso . Farà fede l'orario di ricevimento attribuito elettronicamente al
momento della ricezione della Pec.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Raffaele Forgione, email:
utc.frassotelesino@gmail.com al quale gli Operatori Economici interessati potranno rivolgersi per
formulare quesiti riguardante la presente procedura.
TRATTAMENTO DEI DATI:
I dati personali forniti O.E. partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel
rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità dei lavori in oggetto, nonché,
limitatamente al solo aggiudicatario , 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 dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le
prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati , in applicazione delle
vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che
esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui
al Capo lii e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). 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 il Comune di Frasso Telesino (BN).
PUBBLICITA' ED ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente Avviso/Manifestazione sarà pubblicato sul sito istituzionale Comune di Frasso Telesino
(BN)
(https://www.comune.frassotelesino.bn.it/)
e
sul
portale
MIT
(https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page) per almeno 10 giorni consecutivi,
allo scopo di dare adeguata pubblicità all'iniziativa . Tutte le informazioni in merito al presente
Avviso saranno rese note sul sito del Comune di Frasso Telesino (BN). Si precisa sin da ora che, in
caso di ammissione alla successiva procedura, i candidati selezionati dovranno fare pervenire
esclusivamente tramite Piattaforma telematica MePA, secondo le specifiche tecniche ivi previste,
l'offerta e la documentazione che verrà loro richiesta tramite apposita lettera d'invito caricata dalla
Stazione Appaltante. Pertanto, qualora al momento dell'invio della RdO l'operatore economico non
risulti più abilitato sulla piattaforma MePA, si procederà alla selezione di un novo operatore
economico secondo quanto previsto dall'art.3. La presentazione della candidatura non genera alcun
diritto o automatismo di partecipazione alla procedura successiva di affidamento. Si fa presente che
la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare seguito al presente avviso in quanto lo
stesso rappresenta una mera indagine di mercato.

Frasso Telesino, 02/05/2019

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Fto. Geom. Raffaele Forgione
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