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Sede di NAPOLI

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL’ART. 46 DEL D.LGS. N. 50/2016
DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. ART. 36,
COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO AD UNICO
PROFESSIONISTA DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER IL
FUTURI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA
SEDE SOCIALE DELLA SSIP SITA IN NAPOLI ALLA VIA NUOVA
POGGIOREALE N. 39. INDAGINE DI MERCATO. CODICE IDENTIFICATIVO
GARA GIG: 6894347320.
Si comunica che la Stazione Sperimentale per lʹIndustria delle Pelli e delle Materie
Concianti s.r.l. (S.S.I.P.), conformemente al D. Lgs n. 50/2016 e nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende
avviare un’ indagine di mercato mediante manifestazione di interesse, per individuare
almeno 5 concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti aventi le caratteristiche ed i
requisiti di seguito indicati, che sono interessati ad essere invitati a una procedura
negoziata, ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento
ad unico professionista dei servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, definitiva ed esecutiva per il futuri lavori di ristrutturazione e messa in
sicurezza della sede sociale della SSIP sita in Napoli alla via Nuova Poggioreale n.
39.
Il presente avviso pubblico è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni
dʹinteresse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
professionisti potenzialmente interessati, in modo non vincolante per l’Ente. La
manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare alla staziona appaltante la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta nella successiva procedura
negoziata e, dunque, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di avviare
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altre procedure e/o sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, la presente
indagine di mercato con atto motivato.
A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:
Stazione Appaltante: Stazione Sperimentale per lʹindustria delle pelli e delle materie
concianti s.r.l ., con sede in Napoli alla Via Poggioreale n. 39, tel. +390815979100, fax
081265574, pec: stazionesperimentaleindustriapelli@legalmail.it, sito internet:
www.ssip.it
Atto disposizione acquisto e nomina R.U.P.: prot. n .1034 del 02/11/2016 a firma del
Presidente p.t.
Oggetto del servizio: attività professionale di progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, definitiva ed esecutiva per il futuri lavori di ristrutturazione e messa in
sicurezza della sede sociale della SSIP sita in Napoli alla via Nuova Poggioreale n. 39.
Tipo di appalto: Servizi ‐ Servizi attinenti allʹarchitettura e allʹingegneria
Costo del servizio da affidare: l’importo a base di gara è di euro 97.995,42, oltre IVA e
altri oneri di legge, di cui euro 15.275,13 per l’attività professionale di progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, euro 49.965,32 oltre IVA e altri oneri di legge, per
l’attività di progettazione definitiva ed euro 32.754,97, oltre IVA e altri oneri di legge,
per l’attività di progettazione esecutiva.
I suindicati importi risultano determinati come da allegato schema di calcolo dei
corrispettivi in cui sono evidenziate le categorie d’opera nonché le singole fasi
prestazionali previste con la distinta analitica, ai sensi del D.M. 17 Giugno 2016.
Durata del servizio:
la durata per l’espletamento delle tre distinte fasi di progettazione è di complessivi 60
giorni, di cui 20 giorni per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica,
altri 20 giorni, per la redazione del progetto definitivo e ulteriori 20 giorni per la
redazione del progetto esecutivo.
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L’incarico si riterrà definitivamente concluso, comunque, all’esito dell’adozione dei
conseguenti atti di approvazione dei progetti relativi alle singole fasi progettuali
messe a gara.
Requisiti di partecipazione: i Professionisti interessati alla selezione devono essere in
possesso dei requisiti minimi sotto elencati. Si precisa che i requisiti minimi richiesti
devono sussistere al momento della presentazione della candidatura.
1) Requisiti di ordine generale:
Non è ammessa la partecipazione alla procedura di concorrenti per i quali sussistano i
motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del Nuovo codice dei Contratti Pubblici –
D.Lgs n. 50/2016, nonché altre cause previste dalla legislazione vigente; l’assenza delle
condizioni preclusive è provata mediante dichiarazione resa dal partecipante ai sensi
del D.P.R n. 445/2000.
La manifestazione di interesse è riservata ai soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del
D.Lgs n. 50/2016 .
2) Requisiti di idoneità professionale:
La manifestazione di interesse è riservata ai soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016.
Il candidato dovrà essere in possesso delle seguenti attestazioni:
Se singolo professionista:
a) laurea in ingegneria o architettura;
b) iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e
abilitazione all’esercizio della professioni;
c) abilitazione al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del
decreto legislativo n. n. 81 del 2008);
d) avere svolto negli ultimi 10 anni, con data anteriore a quella di pubblicazione del
presente avviso, almeno un’attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva, pubblica o privata, di natura affine per classe e categoria
(riconducibili alle classi della tabella Z1 del D.M. 17 Giugno 2016 in particolare:
Edilizia E.20 ; Strutture S.04 ; Impianti idrici IA.01 ; Impianti climatizzazione IA.02
per; Impianti elettrici IA.03 e di importo complessivo non inferiore al valore
dell’iniziativa.
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I professionisti muniti dei suddetti requisiti possono chiedere di essere invitati alla
procedura negoziata auto dichiarando il possesso dei suddetti requisiti, utilizzando,
preferibilmente, la domanda/autodichiarazione di cui all’allegato “A” del presente
avviso.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del
possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio i quali, oltre a dover
essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta, verranno accertati
dall’Amministrazione in occasione della procedura di aggiudicazione.
Nel caso di RTP di professionisti, la documentazione dovrà essere fornita da ciascun
professionista.
E’ fatto divieto di presentare istanza come singolo professionista e,
contemporaneamente, come componente di un’associazione ovvero società di
professionisti ovvero d’ingegneria delle quali il professionista sia amministratore,
socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 48 c.
7 del D.Lgs. 50/2016;
Modalità e Termine di ricezione delle domande di partecipazione alla
manifestazione di interesse e successiva procedura di affidamento:
I candidati interessati ad essere invitati alla negoziazione possono presentare istanza,
entro il 23/12/2016, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso e corredata
da valido documento di riconoscimento del sottoscritto e di relativo curriculum vitae
professionale, alla Stazione Sperimentale per lʹindustria delle pelli e delle materie
concianti S.r.l., secondo una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata
all’indirizzo suindicato;
b) con consegna a mano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì all’ufficio
protocollo della Stazione appaltante, nella sede suindicata;
c) tramite pec all’indirizzo stazionesperimentaleindustriapelli@legalmail.it
L’invio cartaceo della domanda, dovrà avvenire mediante inserimento della stessa e
dell’accluso documento di riconoscimento in un plico riportante il nome del mittente e
la seguente dicitura: “manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori
economici da invitare a procedura negoziata per l’affidamento ad unico professionista dei
servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva per il
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futuri lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della sede sociale della SSIP. Codice
Identificativo Gara GIG: 6894347320 .”
La suddetta intestazione, invece, dovrà essere riportata nell’oggetto della PEC in caso
di invio telematico dell’istanza.
Il recapito cartaceo tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non
saranno presi in considerazione i plichi che, per qualsiasi motivo non risultino
pervenuti entro il termine predetto allʹindirizzo sopra indicato, né quelli sui quali non
sia stata apposta la dicitura sopra citata contenente la specificazione della gara.
Il recapito telematico dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno
presi in considerazione le pec che per qualsiasi motivo non risultino pervenute entro il
termine predetto allʹindirizzo sopra indicato, né quelli sui quali non sia stata indicata
la dicitura sopra citata contenente la specificazione della gara.
Del giorno e dellʹora del recapito farà fede esclusivamente il protocollo dellʹEnte.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Non saranno prese in esame eventuali generiche richieste di invito presentate prima e
dopo la pubblicazione del presente avviso.
La SSIP si riserva la facoltà di consultare i professionisti che presenteranno
manifestazioni di interesse, eccetto lʹaggiudicatario della presente procedura, per
eventuali ulteriori procedure negoziate inerenti i lavori di cui all’attività di
progettazione, con le stesse modalità indicate nel presente avviso.
L’incarico di cui al presente procedimento verrà affidato a seguito di procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016. La modalità di
offerta è quella dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse conformi alle indicazioni del
presente avviso ed entro il termine indicato, la stazione appaltante provvederà alla
selezione di almeno 5 (cinque) operatori economici da invitare con apposita lettera alla
procedura negoziata con la modalità di seguito descritta.
Prima della selezione la stazione appaltante provvederà, in seduta riservata, a
verificare l’autocertificazione dei requisiti minimi di partecipazione richiesti,
provvedendo alla redazione di apposito verbale.
Successivamente a tali operazioni la stazione appaltante provvederà a selezionare gli
operatori economici da invitare a presentare offerta secondo i criteri di seguito esposti:
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a) Si procederà, con sorteggio pubblico la cui data sarà resa nota con almeno 3 (tre)
giorni di anticipo sul sito informatico dell’Ente, ad estrarre i professionisti da invitare
alla procedura negoziata.
Prima del sorteggio verrà data lettura del verbale relativo alla seduta di verifica dei
requisiti, limitatamente alle istanze escluse al fine di non rendere note le generalità dei
soggetti ammessi alla successiva fase.
Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità:
1) ogni istanza di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo, in
base al numero di iscrizione in entrata al registro di protocollo dell’Ente, e verrà reso
noto l’elenco così formato senza alcun riferimento alle generalità degli operatori
economici. Seguirà l’estrazione dei numeri: Le istanze contrassegnate con il numero
estratto saranno ammesse alla successiva fase di invito alla procedura di gara e non
saranno rese pubbliche le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate fino al
termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
b) Il numero dei professionisti da invitare alla procedura negoziata può variare
secondo il seguente schema:
Istanze ricevute
Fino a 10
Da 11 a 20
Da 21 a 30
Da 31 a 40
Da 41 a 50
Da 51 a 60
Da 61 in poi

Numero di operatori da sorteggiare
Tutti
10
15
20
25
30
35

In funzione di quanto sopra e del numero di istanze ricevute, l’ufficio, ai fini di una
più ampia partecipazione si riserva comunque la facoltà di invitare tutti i partecipanti
e non procedere pertanto al sorteggio.
Cause di non ammissione:
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:
∙ pervenute in ora e data successiva ai termini indicati nel presente avviso;
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∙ che risultino non in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione indicati nel
presente avviso;
∙ contenente dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere
accertate in qualsiasi momento.
Pubblicazione: Il presente avviso è diffuso mediante pubblicazione per il periodo di
giorni 15 sul sito internet della società www.ssip.it . Questa società, Amministrazione,
si riserva la facoltà di inserire eventuali chiarimenti nel profilo del committente.
Trattamento dati personali: ai sensi del D.Lgs.n.196/03 e ss.mm.ii., si informa che i
dati forniti dai candidati, verranno trattati per le finalità connesse alla gara di cui alla
presente lettera di invito e per lʹeventuale successiva stipula ed esecuzione del
contratto. Con la sottoscrizione e l’invio dell’offerta per la partecipazione alla gara, i
concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento.
Accesso agli atti: ai sensi dell’art. 53 comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, il diritto di
accesso agli atti, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno segnalato il loro
interesse, è differito fino all’affidamento del servizio tecnico in oggetto. Questa società,
quindi, comunicherà ai partecipanti notizie sull’affidamento dopo tale termine e solo
dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.
Informazioni: il Responsabile del procedimento è il dott. Lorenzo Fasano., disponibile
ai contatti della società riportati nella presente lettera.
Allegati: domanda di partecipazione contenente dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti generali e di idoneità
professionale (Allegato A);
Il Presidente
Dott.Paolo Gurisatti
Il R.U.P.
Ing. Francesco Cipriano
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