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Provincia di Napoli
Via G. Amendola, 2 - 80028 Grumo Nevano (NA)- tel. 081 832 7247-19 -far 0818327210

del-incarico/cia an/incendio scuole

VI SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
(Strade e Edifici comunali Urbanistica - Ecologia)
-

Copia

Categoria

Originale

Classe

DETERMINAZIONE O 24 del 31.05.2018
OGGETTO:

"Manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento dei
servizi professionali finalizzati all'espletamento delle pratiche necessarie per la
presentazione della SCIA antincendio ai sensi del D.P.R. 151/2011 dei plessi
scolastici di proprietà del Comune di Grumo Nevano".
Approvazione schema Avviso esplorativo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno dueniiladiciotto il giorno trentuno del mese di maggio

Vista la Legge 07.08.1990 no 241;
Visto il D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000 ss.mm.ii. (T UE.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali);

Visto ilD.P.R. 151/2011;
Visto il D.M. 7/8/2012;
Visto il D. Lgs. n o 50/2016;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Vista la Delibera di G.C. n. 07 del 08.01.2016 e successiva n. 46 del 14.03.2016 con cui èstato previsto un
nuovo assetto organizzativo dell'Ente;
Visto il decreto Sindacale n° 13 del 21.03.2018 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di
Responsabile del IV Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica, fino a tutto il 31 .12.2018;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premesso:
Che l'Amministrazione comunale nell'ambito della programmazione di interventi atti ad assicurare
l'agibilita degli edifici che ospitano le scuole comunali, anche attraverso la verifica degli impianti
antincendio e alla redazione della perizia per il rinnovo dei certificati prevenzione incendi, a seguito di
esperimento di gara, con determina n° 52 del 15/09/2016, conferiva l'incarico professionale relativo
alla "Verifica dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti per la protezione attiva antincendio dei plessi
scolastici del Comune di Grumo Nevano (NA), finalizzate ad ottenere le certificazioni e le
dichiarazioni di conformità antincendi";
Che il tecnico incaricato, presentava una relazione tecnica con la quale rappresentava la necessità di
eseguire alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di protezione attiva
antincendio esistente nel plesso scolastico dell'I.C. Matteotti Cirillo di via Meucci;
Che con determina n° 92 del 31 / 10/2017 venivano affidati anche i lavori per manutenzione ordinaria e
straordinaria dell'impianto di protezione attiva antincendio degli altri plessi scolastici comunali;
Considerato che le attività di cui venivano ultimate con determina dirigenziale n. 101 L.P. del
28.11.2018, veniva indetta una manifestazione di interesse per l'affidamento dei servizi antincendi
nelle scuole (SCIA antincendio) ai sensi dell' art. 4 del DPR 151 del 01/08/2011;
Che nel periodo di validità della pubblicazione, non è pervenuta alcuna richiesta di partecipazione;
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Che pertanto si ritiene necessario ripubblicare l'avviso, rimodulando lo stesso avviso nei requisiti di
capacita economica finanziaria, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei professionisti idonei
per le attività di che trattasi;
Ritenuto potersi procedere all'affidamento mediante la pubblicazione dell'avviso esplorativo,
rimodulato, per manifestazione di interesse da parte di professionisti iscritti negli elenchi del
Ministero dell'Interno prevista all'art. 16 comma 4 del D. Lgs. 139/06, finalizzato alla successiva
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), per la presentazione delle S.C.I.A. ai sensi
dell'art. 4 del DPR 151 del 01/08/2011,
DETERMINA
Di approvare la narrativa che precede e segue, che si intende integralmente riportata e, per effetto:
1) Approvare lo schema di avviso esplorativo e il modello domanda di partecipazione con
annesse dichiarazioni aventi ad oggetto: "Manifestazione d'interesse a partecipare alla
procedura per l'affidamento dei servizi professionali finalizzati all'espletamento delle
pratiche necessarie per la presentazione della SCIA antincendio ai sensi del D.P.R.
151/2011 dei plessi scolastici di proprietà del Comune di Grumo Nevano"
2) Procedere alla pubblicazione di un avviso esplorativo con allegato "modello A", attraverso il
quale formare un elenco di operatori economici del settore finanziario, dal quale individuare,
mediante sorteggio pubblico, n° 5 operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata;
Di dare atto
- Che La procedura sarà avviata anche in caso che pervengano, ovvero, siano selezionate un numero di
candidati inferiore a cinque.
- Che, ai fini dell'art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing.
Salvatore Flagiello - Responsabile del VI Settore Tecnico;
- Che il presente atto ha l'unico scopo di acquisire un elenco di tecnici abilitati, pertanto non è indetta
alcuna procedura di affidamento;
- Che l'impegno spesa e l'acquisizione del parere per la regolarità contabile ai sensi del 1° comma
dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, verrà assunto, unitamente al C.I.G., con successivo atto dirigenziale
prima della procedura di affidamento.
Il ResponsabiliJ4l S r Tecnico
Ing. Sa
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Per copia conforme

Il Responsabile del VI Settore
Ing. Salvatore Flagiello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
Registro pubblicazioni n.
L'addetto alle pubblicazioni

Coii,une di Guaina Nevaizo (A/A) Vi Scuu, Lavai-i Pubidiai o Jl'Ian utanziane

•
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COMUNE DI GRUMO NEVANO
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Via G. Giotto n. 4 - c.a.p. 80028- Tel. 081/832.71.11
Pec: utc. grumo asmeQec.Lt.

IV SETTORE TECNICO

AVVISO

"Manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento dei servizi
professionali finalizzati all'espletamento delle pratiche necessarie per la
presentazione della SCIA antincendio ai sensi del D.P.R. 15 1/2011 dei plessi
scolastici di proprietà del Comune di Grumo Nevano"
La Città di Grumo Nevano intende procedere ad indagine di mercato finalizzata ad individuare
operatori economici da invitare a procedura negoziata per "l'affidamento dei servizi professionali
finalizzati all 'espletamento delle pratiche necessarie per la presentazione della SCIA antincendio
ai sensi del D.P.R. 15112011 dei plessi scolastici di proprietà del Comune di Grumo Nevano" da
presentare entro il 3 1/12/2017.
Il presente avviso di manifestazione d'interesse, ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la
disponibilità ad essere inserito nell'elenco per l'individuazione, mediante sorteggio pubblico, di °
5 operatori economici, da invitare alla suddetta procedura negoziata, pertanto con lo stesso non è
indetta alcuna procedura di gara.
OGGETTO DEL SERVIZIO
L' espletamento delle pratiche necessarie ai fini antincendio, secondo quanto prescritto dal DM
151/11 e dalla vigente normativa in materia di prevenzione incendi, di seguito elencate:
- PRESENTAZIONE S.C.I.A., antincendio dei plessi scolastici comunali di cui all'art. 4 comma i
del DPR 15 1/2011, con allegata dichiarazione asseverata e documentazione di cui all'art. 4 del
D.M. 7/8/2012 relativa ai seguenti scuole:
- I.C. Matteotti - Cirillo plesso di via Baracca;
- I.C. Matteotti - Cirillo plesso di via Quintavalle;
- I.C. Matteotti - Cirillo plesso di via Meucci;
- Circolo Didattico G. Pascoli plesso di via XXIV Maggio.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO•
La procedura di affidamento sarà negoziata senza previa pubblicazione di bando, preceduta
da indagine di mercato con pubblicazione del presente avviso per manifestazione di interesse
e successiva selezione tramite estrazione dei soggetti da invitare, secondo quanto descritto
nella linea guida n° 1/2016 de1PANAC, nell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso per contratti a corpo
determinato mediante ribasso unico percentuale sul totale dell'importo posto a base di gara,
ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
IMPORTO A BASE DI GARA
L'importo a posto a base di gara per l'espletamento del servizio in oggetto è pari ad €. 8.000,00
oltre CNPAIA, IVA.
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati in possesso dei requisiti
di ordine generale prescritti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché, dei requisiti previsti di
idoneità professionale di cui all'art. 83 e dall'allegato XVII del Codice e dei requisiti
economici come di seguito specificati:
Il possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a) è dimostrato
assolvendo a quanto prescritto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n°
263 del 02/12/2016, nonché l'obbligo di iscrizione agli elenchi del Ministero dell'Interno
prevista all'art. 16 comma 4 del D. Lgs. 139/06;
Il concorrente dovrà, inoltre, dimostrare:
- il possesso dei requisiti relativi alla capacità economico finanziaria (art. 83 comma i
lett. b e comma 4 lett. a) rendendo apposita autocertificazione attestante che il fatturato totale
negli ultimi cinque esercizi finanziari sia pari all'importo del servizio posto a base di gara
- il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale (art. 83 corna i
lett. c e comma 6 allegato XVII) rendendo apposita autocertificazione attestante il possesso
di adeguato curriculum professionale con indicazione dei principali servizi resi nell'ambito
dell'architettura ed ingegneria con riferimento specifico alla prevenzione incendi effettuati
negli ultimi cinque anni con indicazione dei rispettivi importi, dati e committenti destinatari
pubblici o privati. (con particolare riferimento alle attività previste dagli artt. 3, 4, 5, 7 del
DPR 151/1 1).
- GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE:
Il pagamento dei corrispettivi, riguardante le prestazioni svolte, è subordinato all'assunzione, a
cura dell'aggiudicatario, di una polizza assicurativa, che garantisca l'Amministrazione contro i
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività professionale.
TERMINE E MODALITÀ' INVIO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE:
Il termine perentorio per la presentazione delle richieste di inserimento nell'apposito elenco è
fissato alle ore 12:00 del 21/06/2018 Le richieste dei partecipanti dovranno prevenire entro tale
data, all'Ufficio protocollo del Comune di Grumo Nevano sito in Via Giotto, 4, ovvero tramite
PEC all'indirizzo utcgrumo.patrimonio@asrnepec.it , e dovranno altresì contenere l'indicazione
di un indirizzo Pec a cui inviare la lettera d'invito, che dovrà contenere il seguente oggetto:
"Manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento dei servizi
Professionali finalizzati all'espletamento delle pratiche necessarie per la presentazione della
SCIA antincendio ai sensi del D.P.R. 15112011 dei plessi scolastici di proprietà del Comune
di Grumo Nevano".
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Non saranno ammesse alla procedura quelle pervenute oltre tale termine PENA
L'ESCLUSIONE.
Il soggetto che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente avviso
avrà la facoltà, ai sensi dell'art. 48, comma 11 de D. Lgs 50/2016 e s,m,i di presentare l'offerta
per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella
lettera d'invito a presentare l'offerta.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione
esclusivamente alla casella PEC indicata dal concorrente.
La suddetta manifestazione d'interesse non dovrà contenere offerta economica, pena
l'esclusione.
CRITERI DI SELEZIONE E NUMERO DEI SOGGETTI DA INVITARE
Potranno essere invitati alla procedura gli operatori economici che avranno presentato la
manifestazione di interesse nei termini e con le modalità indicati nel presente avviso.
Il Comune di Grumo Nevano provvederà alla selezione di un numero massimo di 5 (cinque)
operatori economici da invitare con la seguente procedura.
Prima della selezione, il Comune di Grumo ì evano provvederà, in seduta riservata:
• alla verifica della tempestività della ricezione e dell'integrità dei plichi pervenuti nonché
all'apertura dei plichi medesimi,
• alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti;
• alla verifica che i requisiti autocertjficati, siano adeguati e sufficienti in ordine, alle attività
da assumere, in conformità a quanto previstò dal presente avviso;
Delle operazioni effettuate in seduta riservata sarà redatto apposito verbale.
Successivamente si provvederà a selezionare i 5 (cinque) operatori economici da invitare a
presentare offerta mediante sorteggio pubblico, che è fin d'ora fissato per le ore 15:30 del
giorno 21/0612018 presso la Sala consiliare i,sita in Via Giotto, 4. Eventuali differimenti della
data di sorteggio verranno resi noti mediante comunicazione sul sito comunale senza necessità
di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all'avviso, i quali, pertanto, dovranno
verificare sul sito l'eventuale avviso
Prima del sorteggio si darà lettura del verbale della seduta riservata, limitatamente alle istanze
escluse ed alle relative motivazioni, onde tenere riservate le generalità degli operatori
economici ammessi al sorteggio.
Al fine di garantire quanto prescritto l'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare
alla successiva procedura negoziata, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera
dagarantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere all'elenco
dei soggetti che hanno manifestato interesse honché di quelli estratti ed invitati, soltanto dopo
la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse al fine di evitare eventuali turbative
di gara, ai sensi degli artt. 353 e 353 bis del Codice Penale. Ad ogni candidato verrà assegnato
un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all'ordine di arrivo, accompagnato dal
numero assegnato dall'Ufficio Protocollo del Comune. I foglietti contenenti i numeri di tutti i
candidati ammessi verranno piegati in maniera da non rendere visibile il numero in essi
riportato e posti all'interno di un contenitore.
Effettuato il sorteggio gli operatori economici corrispondenti ai numeri estratti saranno
ammessi alla fase successiva di invito alla procedura di gara, senza rendere note le generalità
dei concorrenti, che rimarranno riservate fino al termine di scadenza per la presentazione delle
offerte Dei restanti, non sorteggiati e quindi non ammessi alla gara, verranno rese note le
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generalità. La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile del Procedimento o suo
delegato che si avvarrà dell'ausilio di due collaboratori.
Al sorteggio pubblico potrà assistere un solo rappresentante per ciascun concorrente, munito di
apposita delega In caso di concorrenti riuniti o consorziati, siano essi costituiti o costituendi,
sarà ammesso a presenziare alle sedute pubbliche un solo rappresentante per l'intero soggetto
costituito o costituendo.
L'accesso e la permanenza del rappresentante nei locali ove si procederà alle operazioni di gara
sono comunque subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza ed
all'esibizione dell'originale del documento di identificazione.
Delle operazioni effettuate in seduta pubblica sarà redatto apposito verbale.
Il Comune di Grumo Nevano si riserva altresì la facoltà, di non procedere all'aggiudicazione
nel caso in cui, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea
in relazione all'oggetto del contratto senza che ciò comporti pretesa alcuna di risarcimento od
altro da parte dei concorrenti.
La procedura sarà avviata anche in caso che pervengano, ovvero, siano selezionate un numero
di candidati inferiore a cinque.
L'Amministrazione, in caso di presentazione di una sola manifestazione, si riserva di avviare
una trattativa con l'unico operatore che avrà manifestato interesse alla procedura stessa.
1) TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
alla presente procedura (codice in materia di protezione dei dati personali).
Titolare del trattamento è il responsabile del Procedimento. Si fa rinvio agli art. 7 e 13 del D.
Lgs 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si applicano le
disposizioni del DPR 12.04.2006 n. 184.
2) PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato sul sito web, sull'albo Pretorio "on line" del Comune di Grumo
Nevano per 21 (ventuno) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di pubblicazione
stessa.
Tutte le comunicazioni della presente procedura avverranno ritenendole eseguite con la
pubblicazione delle stesse sul sito web del Comune www.comune.grumo-nevano.na.it

Informazioni generali
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del IV e VI Settore Tecnico del Comune di
Grumo Nevano, Ing. Salvatore Fiagiello, al quale potranno essere richieste informazioni
tecniche tel. 0818327247 19 e preferibilmente sulla PEC: utcgrurno.patrimonio(2asmepec.it
Grumo Nevano 01/05/2018
Il Responsabile del IV Settore Tecnico
(ing. Salvatore Flagiello)
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MODELLO A

- Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 dei D. Lgs. n. 50/2016

Modello A
DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA

Comune di Grumo Nevano
Settore Tecnico
Via G. Amendola, 2
80028 - Grumo Nevano (NA)

Avviso di manifestazione di interesse per partecipare alla procedura per l'affidamento dei
servizi professionali finalizzati all'espletamento delle pratiche necessarie per la presentazione
della SCIA antincendio ai sensi del D.P.R. 151/2011 dei plessi scolastici di proprietà del
Comune di Grumo Nevano".
Il/la

sottoscrittola

..............................

......................................

natola

a

..................................................il ...................................................................in qualità di
.........................................con studio in .................................................................codice
fiscalen . ................................................ partita IVA n. ................................ .................................
CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata indicato in oggetto come:
(barrare la propria situazione di partecipazione)

O

Professionista singolo

LI

Altro

iscrizione Ordine
della provincia di
numero di iscrizione
anno di iscrizione
codice fiscale_________________________
partita IVA__________________________

come segue:

indicare eventuali altri dati

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dei D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero
DICHIARA

a) che a proprio carico, non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione ad una
procedura d'appalto o concessione elencate nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) di essere in possesso dei requisiti relativi alla capacità economico finanziaria (art. 83 comma
1 lett. b e comma 4 lett. a) e a tal uopo dichiara che il fatturato globale dell'impresa e

Ali. n. i - Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 dei D. Lgs. n. 5012016 e s.m.i.)

relativo importo dei servizi o forniture del settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi
cinque esercizi è il seguente
c) di essere in possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale (art. 83
corna i lett. e e comma 6 allegato XVII), come si evince dall'elenco che segue che riporta i
principali servizi resi negli ultimi cinque anni con riferimento specifico alla prevenzione
incendi effettuati (con particolare riferimento alle attività previste dagli artt. 3, 4, 5, 7 del
D R 151111).
tipo di servizio i destinatario

periodo

importo

d) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a) è
dimostrato assolvendo a quanto prescritto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti n° 263 del 02/12/2016, nonché l'obbligo di iscrizione agli elenchi del Ministero
dell'Interno prevista all'art. 16 comma 4 del D. Lgs. 139/06;
e) che l'indirizzo PEC a cui inviare le comunicazione relative alla presente procedura è il
seguente: pec: _________
f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per i], quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega:
1) Copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità:

luogo

(data)
(Firma del dichiarante)
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