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Comune di Amalfi 
Settore Innovazione  
Ambiente e Lavori Pubblici 
 

Prot.  13267 

AVVISO 
per la presentazione, da parte degli operatori economici di cui all’art. 46 del D. Lgs 50/2016, della 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE finalizzata all’affidamento dell’incarico per la valutazione della 

vulnerabilità sismica dei seguenti immobili: Scuola media in via Casamare, Edificio scolastico di Pogerola in 

via Castello ed Edificio scolastico “Fra Gerardo Sasso” in Piazza Spirito Santo. 

 

 

 

Il Responsabile del Settore 

 Innovazione, Ambiente e Lavori Pubblici 

Premesso che: 

− l’O.P.C.M. n. 3274/2003 stabiliva l’obbligo di eseguire entro cinque anni le verifiche di vulnerabilità 

sismica di tutti gli edifici esistenti strategici e rilevanti ai fini del collasso; 

− l’obbligo negli anni è stato più volte prorogato e i termini entro i quali eseguire la valutazione della 

vulnerabilità sono definitivamente scaduti nel marzo del 2012; 

− nel territorio comunale sono stati individuati tra gli edifici strategici a cui dare priorità per le attività 

di valutazione della vulnerabilità sismica, la scuola media in via Casamare, la scuola materna ed 

elementare della frazione di Pogerola in via Castello ed “Fra Gerardo Sasso” in Piazza Spirito Santo; 

− l’Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta n. 131 del 29/07/2016, esecutiva, ha 

impegnato nel capitolo di bilancio n. 198 del E.F. 2016 la spesa necessaria per la valutazione della 

vulnerabilità sismica degli immobili: Scuola media in via Casamare, Edificio scolastico di Pogerola in 

via Castello ed Edificio scolastico “Fra Gerardo Sasso” in Piazza Spirito Santo; 

− l’importo stimato dell’incarico è inferiore a € 40.000,00 ed è quindi possibile procedere con 

l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016; 

Ritenuto di procedere attraverso specifico incarico professionale esterno all’Ente previa indagine di 

mercato finalizzata esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio 

indicato in oggetto, senza che la stessa costituisca alcuna procedura di gara; 

 

Rende noto 

che il Comune di Amalfi, con il presente avviso, intende procedere ad una indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione di manifestazione di interesse da parte di professionisti o gruppi temporanei di 

professionisti qualificati, eventualmente da consultare per il conferimento dell’incarico in oggetto, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. 

Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare 

comunicazione di manifestazione di interesse per l’affidamento delle prestazioni in oggetto. 

 

1. Amministrazione selezionatrice 

Comune di Amalfi - Largo Francesco Amodio – Tel 0898736201 – Fax 089871646 – Indirizzo di posta 

elettronica certificata: amalfi@asmepec.it 
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2. Oggetto dell’avviso 

Individuazione di professionisti o gruppi temporanei di professionisti qualificati, eventualmente da 

consultare per il conferimento dell’incarico per la redazione di valutazione della vulnerabilità sismica dei 

seguenti immobili: 

- Scuola media in via Casamare; 

- Edificio scolastico di Pogerola in via Castello; 

- Edificio scolastico “Fra Gerardo Sasso” in Piazza Spirito Santo.  

 

3. Importo del corrispettivo presunto 

Il corrispettivo complessivo delle prestazioni posto a base dell’affidamento di cui all’oggetto è pari ad € 

39.500,00 (euro trentanovemilacinquecento/00) oltre I.V.A. e cassa come per legge. 

 

4. Soggetti ammessi alla selezione 

Sono ammessi a manifestare interesse i seguenti soggetti in possesso dell’idonea abilitazione professionale 

di cui all’art. 46 D. Lgs 50/2016. 

 

5. Domanda di partecipazione 

I soggetti interessati devono far pervenire la manifestazione di interesse entro il termine perentorio del 

28/11/2016 alle ore 12.00, all’indirizzo Comune di Amalfi, Largo Francesco Amodio s.n.c. – 84011 Amalfi 

(SA), con le seguenti modalità: 

- a mezzo pec al seguente indirizzo amalfi@asmepec.it; 

- a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Amalfi; 

- a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. 

Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al protocollo 

oltre il predetto termine perentorio. 

In caso di mancata sottoscrizione in modalità digitale l’istanza non verrà presa in considerazione. 

Nell’oggetto della pec/istanza a mano dovrà essere indicata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA’ DEGLI 

IMMOBILI: Scuola media in via Casamare, Edificio scolastico di Pogerola in via Castello ed Edificio 

scolastico “Fra Gerardo Sasso” in Piazza Spirito Santo”. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata mediante l’allegato A integrato dal curriculum 

professionale da cui valutare l’esperienza e la capacità professionale maturata nello specifico settore cui il 

presente avviso si riferisce. 

 

6. Criteri di scelta dei candidati 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante per 

l’Amministrazione Comunale finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti 

interessati. 

L’individuazione della rosa dei candidati, tra cui svolgere la successiva eventuale fase sarà effettuata 

secondo quanto rilevabile dalla documentazione presentata e tenendo conto dei seguenti criteri: 

- I partecipanti alla presente selezione devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di 

cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, dei requisiti di capacità tecnica e professionale e di comprovata 

esperienza tecnico-scientifica, documentabile da lavori analoghi e/o da pubblicazioni scientifiche 
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risultanti dal curriculum debitamente sottoscritto che dovrà contenere gli incarichi assunti ed 

espletati negli ultimi 5 anni aventi ad oggetto il settore specifico dei lavori da eseguire. 

Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse il RUP provvederà ad affidamento diretto in via 

fiduciaria. 

Trattandosi di una ricerca finalizzata ad individuare gli operatori interessati a contrattare con il Comune, 

NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo la manifestazione di interesse ad essere 

invitati. 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

- Pervenute oltre il termine di cui sopra; 

- Incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei suoi requisiti 

professionali; 

- Presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile in forza, di legge, 

con l’assunzione dell’incarico; 

- Presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle 

gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalle contrattazioni con la PA come 

previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 

Il Comune si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o di fornire chiarimenti 

in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di parità di trattamento. 

 

7. Fasi successive 

A seguito del procedimento pre-selettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei 

soggetti interessati, si procederà alla richiesta di formulazione di offerta economica e redazione di relazione 

metodologica al fine di selezionare il candidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

La scelta degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata avviene mediante 

provvedimento del Responsabile del procedimento sulla base del curriculum presentato dai richiedenti, 

tenendo in considerazione la presenza di esperienza pregresse in analogia alla tipologia dell’intervento e 

dei requisiti minimi di capacità tecnica e che le stesse siano apprezzabilmente adeguate a garantire le 

aspettative di questa Amministrazione committente in relazione ad una corretta e puntuale esecuzione 

dell’incarico da affidare. 

Le comunicazioni inerenti le procedure in oggetto verranno trasmesse esclusivamente all’indirizzo PEC 

indicato nella manifestazione di interesse. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara e di procedura 

negoziata; non sono prevista graduatorie, attribuzioni di punteggio o di classificazioni di merito. 

Questa amministrazione non è vincolata in alcun modo a procedere all’affidamento dell’incarico e si riserva 

altresì la facoltà di affidare l’incarico parziale rispetto a quello oggetto del presente avviso. La pubblicazione 

della presente indagine di mercato non comporta per questa Amministrazione comunale alcun obbligo 

specifico o di attribuzione di eventuali incarichi né alcun diritto dei soggetti interessati alla formulazione di 

offerte o a qualsivoglia prestazione da parte dell’Amministrazione stessa. 

Questa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Questa Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. 
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8. Condizioni di trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 i dati raccolti a seguito della presente procedura saranno oggetto di 

trattamento esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l’eventuale successiva attivazione 

della assegnazione dell’incarico mediante procedura negoziata. Titolare del trattamento è il comune di 

Amalfi. 

 

9. Disposizioni finali 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Amalfi. 

Il responsabile del Procedimento a cui potranno essere richieste ulteriori informazioni è Il Responsabile 

Settore Innovazione, Ambiente e Lavori Pubblici, l’Ing. Pietro Fico, tel. 089 8736233 – fax 089 871646 – pec: 

amalfi@asmepec.it – email: fico@amalfi.gov.it 

  

Amalfi, 11 novembre 2016 

Il Responsabile del Settore 

Innovazione, Ambiente e Lavori Pubblici 

f.to Ing. Pietro Fico 

 

 

 


