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Avviso indagine di mercato finalizzata all’aggiornamento dell’elenco dei professionisti da 
invitare a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del  D.Lgs. 50/2016 
per la verifica preventiva della progettazione, approvato con Decreto Dirigenziale n. 10 del 
10.11.2016 

 
 

1. Oggetto 
Questa Struttura di Missione con Avviso pubblicato sul BURC n. 60 del  12/09/2016 ha esperito 
un'indagine di mercato finalizzata all’affidamento - con la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 
comma 2 D.Lgs. 50/2016 - della verifica preventiva della progettazione degli impianti di 
trattamento e/o smaltimento dei rifiuti stoccati in balle, nonché degli impianti di compostaggio 
della frazione organica, ai soggetti di cui all'art. 26, comma 6 lettera b) del citato decreto. 
Con Decreto Dirigenziale n. 10 del 10/11/2016 è stato approvato  l’elenco dei soggetti in 
possesso dei requisiti di qualificazione per l’affidamento del servizio di cui sopra. 
Attualmente occorre procedere ad un aggiornamento dell’elenco succitato, mediante nuova  
indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio de quo.  
I lavori per l’adeguamento o realizzazione degli impianti saranno di importo inferiore ai venti 
milioni di euro e fino alla soglia di cui all’ art.35 D.Lgs 50/2016. 
Le prestazioni richieste, che saranno oggetto della procedura negoziata, sono le QbI.20, QbII.27, 
QbIII.09 QbIII.11 individuate dal D.M. LL.PP. 17/06/2016 nella tavola Z-2 relativamente alle opere 
ID.OPERE: IB 04, IB.06, IB.07 individuate nella tavola Z-1 allegata al medesimo D.M.. 
Questa Struttura Tecnica di Missione si riserva, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, in 
ogni caso ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare 
definitivamente la presente indagine conoscitiva, consentendo, a richiesta degli interessati, la 
restituzione della documentazione eventualmente già inoltrata, senza che ciò possa costituire 
diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese 
eventualmente sostenute dall'interessato o da eventuali suoi aventi causa, per aver fornito 
informazioni richieste dalla presente indagine. 

2. Requisiti richiesti  
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, di cui 
alla lettera b) del comma 6 dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016, tutti i soggetti in possesso dei 
seguenti requisiti: 

• per le società: iscrizione alla CC.I.AA. ove previsto per attività connesse alla presente 
indagine di mercato, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza; 

• per i singoli professionisti: iscrizione all'albo professionale di categoria; 
• inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
• inesistenza delle cause di incompatibilità: a tal fine i soggetti interessati devono dichiarare 

di non svolgere incarichi in conflitto di interesse con le attività oggetto del servizio a cui si 
riferisce la presente indagine di mercato; 
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• esperienza specifica sviluppata, negli ultimi dieci anni, nello svolgimento di servizi tecnici 
per interventi nelle ID.OPERE: IB 04, IB.06, IB.07 individuate nella tavola Z-1 allegata al 
D.M. LL.PP. 17/06/2016 indicando l’importo complessivo dei lavori per i quali sono stati resi 
i servizi tecnici. 
 

3. Importo presunto del servizio 
L'importo massimo del servizio di verifica preventiva della progettazione, da affidare con la 
procedura negoziata, non potrà essere superiore a € 209.000,00 (euro duecentonovemila/00) 
oltre IVA e Cassa se dovuta, per ogni singolo impianto. 

4. Procedura di affidamento 
A conclusione della indagine conoscitiva di mercato si procederà all’aggiornamento dell’elenco di 
cui al D.D. N. 10 del 10/11/2016 nel quale verranno inseriti i soggetti in possesso dei requisiti di 
qualificazione richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e 
con le modalità prescritte dal presente avviso. 
Dal suddetto elenco verranno individuati almeno cinque soggetti da invitare ad ogni procedura 
negoziata per l'affidamento del servizio di verifica preventiva della progettazione, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché del 
principio di rotazione, sulla base delle attività svolte in precedenza per servizi simili a quelli 
oggetto del presente Avviso. 
Per l’affidamento saranno indette, dalla Stazione Appaltante della Regione Campania, distinte 
procedure negoziate ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, una per ogni 
impianto di smaltimento e/o recupero rifiuti, con lettere di invito, contenente gli elementi essenziali 
della prestazione richiesta, inviate via posta elettronica certificata. 
L'affidamento dei servizi di verifica preventiva delle progettazioni verrà aggiudicato avvalendosi 
del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b), 
del citato D.Lgs. 50/2016. 
Non potrà essere affidato allo stesso soggetto più di un servizio di verifica preventiva di 
progettazione impianto. 
 
5. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 
Le manifestazioni di interesse relative al presente Avviso dovranno essere inviate a mezzo pec al 
seguente indirizzo: struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it entro e non oltre le ore 13:00 
del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania.(BURC). L’istanza - firmata digitalmente dal professionista o, in caso di 
società, dal legale rappresentante dell'operatore economico o dal suo procuratore, per tutte le 
prestazioni di cui all'art. 1 del presente Avviso e per una o più delle ID.OPERE: IB.04, IB.06, 
IB.07 - dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: “Indagine di mercato per l'individuazione di 
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professionisti da invitare a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 
50/2016” e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

• dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal 
professionista o dal legale rappresentante dell'operatore economico o dal suo procuratore 
attestante: 

◦ per le società: iscrizione alla CC.I.AA. ove previsto per attività connesse alla presente 
indagine di mercato, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza; 

◦ per i singoli professionisti: iscrizione all'albo professionale di categoria; 
◦ inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
◦ inesistenza delle cause di incompatibilità: a tal fine i soggetti interessati devono dichiarare 

di non svolgere incarichi in conflitto di interesse con le attività oggetto del servizio a cui si 
riferisce la presente indagine di mercato;  

• copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante; 
• una relazione (max 5 cartelle, formato A4 ), sottoscritta digitalmente, relativa all'esperienza 

specifica sviluppata, negli ultimi dieci anni, nello svolgimento di servizi tecnici per interventi 
nelle ID.OPERE:IB 04, IB.06, IB.07 individuate nella tavola Z-1 allegata al D.M. LL.PP. 
17/06/2016 indicando l’importo complessivo dei lavori per i quali sono stati resi i servizi tecnici.  

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine 
sopra indicato. 

6. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati, gli elementi ed ogni altra informazione 
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall'amministrazione esclusivamente al fine di 
individuazione del soggetto aggiudicatario. 

7. Richieste di chiarimenti 
Informazioni circa il contenuto del presente avviso potranno essere richiesti via e-mail al 
seguente indirizzo: struttura.ecomissione@regione.campania.it  
Le richieste dovranno recare in oggetto la dicitura “Indagine di mercato per il servizio di cui all'art. 
26 D.Lgs. 50/2016. Richiesta di chiarimenti”. 
 
Per eventuali, ulteriori chiarimenti si potrà contattare l’ing. Giuseppe Sepe  tel n.  081 7962770. 
 
 
                                                                                          Il Responsabile Generale 
              Dott.ssa Lucia Pagnozzi 
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