
 

COMUNE DI CALVIZZANO 
Città Metropolitana di Napoli 

IV SETTORE  

(Edilizia - Urbanistica – SUAP – Commercio) 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
(Manifestazione di interesse) 

 

Per la selezione di professionisti a cui affidare l’incarico professionale per servizi tecnici di 
ingegneria ed architettura, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/16, per la redazione  dei 
documenti ed elaborati necessari al completamento dell’iter di approvazione del PUC, adottato con 
Delibera di G.C. n. 50/2017. 
 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzioni di punteggio, trattandosi di mera indagine conoscitiva di mercato finalizzata all’individuazione di operatori 
economici, nel rispetto dei principi di parità  di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei 
confronti del Comune di Calvizzano, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, precisando di procedere anche in 
presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 
 

1) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
L' incarico   ha per oggetto un servizio di prestazione professionale tesa alla redazione dei documenti ed elaborati necessari 
al completamento dell’iter di approvazione del PUC, adottato con Delibera di G.C. n. 50/2017).  
Più precisamente l’affidamento prevede (l’elenco è da considerarsi indicativo e non esaustivo):  

 la revisione ed eventualmente adeguamento, in stretta correlazione alla necessità di attualizzare gli elaborati del 
PUC adottato con Delibera di G.C. n. 50/17; 

 l’adempimento a tutte le attività connesse alla ripubblicazione del PUC; 

 l’elaborazione delle relazioni, dei documenti integrativi ed in generale degli elaborati grafici di recepimento dei 
pareri e delle osservazioni pervenute durante le procedure di consultazione inerenti al PUC; 

 la predisposizione di tutti gli ulteriori atti e/o documenti previsti dalla legge, richiesti dagli Enti coinvolti e 
necessari per giungere alla definitiva approvazione del PUC ed alla sua entrata in vigore. 

 
2) DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
L'affidamento del servizio avrà durata proporzionata all’incarico 

 
3) VALORE DELL’INCARICO   
Il valore dell’incarico  è fissato  in € 26.200,00 comprensivo di oneri accessori, oltre  oneri contributivi ed IVA come per 

legge. 
 
4) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, per l’affidamento procederà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016  
 

 
5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 



Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., i 
professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i 
consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti purché in possesso   dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i.; 

  
6) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   
La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale 
rappresentante o soggetto munito di procura.  
Si precisa che: 

- nelle ipotesi di RTP/Consorzio ordinario/GEIE costituendi, la manifestazione d’interesse dovrà essere redatta e 
sottoscritta sia in proprio dal capogruppo che dai mandanti; 

- nelle ipotesi di RTP/Consorzio ordinario/GEIE costituiti, la manifestazione d’interesse dovrà essere redatta e sottoscritta 
dal capogruppo/mandatario; 
La manifestazione d'interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente ovvero con firma olografa dal legale rappresentante 
ovvero da soggetto munito di procura. 
Nel caso di forma olografa occorre allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del firmatario 
La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 3 luglio 2019 tramite posta 
certificata al seguente indirizzo:    comune@calvizzano.telecompost.it 

Nell’oggetto della P.E.C. è necessario riportare la seguente dicitura:  manifestazione di interesse per la selezione di 
professionisti a cui affidare l’incarico professionale per servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la redazione  dei 
documenti ed elaborati necessari al completamento dell’iter di approvazione del PUC, adottato con Delibera di G.C. n. 
50/2017. 

 
Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre il limite temporale sopra citato. 
 

7) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI INDAGINE DI MERCATO 
Il Responsabile del Procedimento, deputato all’espletamento dell’indagine di mercato, sulla base delle dichiarazioni 
contenute nelle candidature presentate, procederà a verificare la correttezza formale delle stesse ed in caso  di valutazione 
negativa ad escluderle.  
 

8) ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso viene pubblicato: 
 sul profilo del committente http://www.comune.calvizzano.na.it; 

 all’Albo Pretorio online del Comune di Calvizzano; 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs. 
196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio IV- Edilizia/Urbanistica- SUAP/Commercio - tel. 081 7126245 
 
Il Responsabile del Procedimento: arch. Elena Biagia Mucerino. 
- email: ediliziaprivata@comune.calvizzano.na.it 

                                                                                                                             
                                                                                                                                         Il Responsabile del Settore IV 
                                                                                                                                 Edilizia/Urbanistica- SUAP/Commercio 
                                                                                                                                          arch. Elena Biagia Mucerino 


