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AVVISO RIAPERTURA TERMINI 

 

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE ELENCO 

OPERATORI economici per l’affidamento diretto dei servizi di Assistente al Direttore dei 

Lavori/Direttore di esecuzione del contratto, Direttore Lavori, Direttore esecuzione del contratto, 

Direttore Operativo, Ispettore di Cantiere 

 

RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE “RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE” 
In riferimento alla procedura in oggetto e all’avviso di indagine di mercato pubblicato sul Burc n. 32 del 29/03/2021, 

visto la non necessaria abilitazione sul MEPA per gli operatori economici interessati – è stata  disposta la riapertura dei 

termini  

 

Il termine previsto al par. 4 “Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse” dell’Avviso pubblicato sul 

Burc n. 32 del 29/03/2021, per la presentazione delle “richieste di partecipazione”, si intende fissato entro le ore 

13.00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso di riapertura termini sul Bollettino 

ufficiale della Regione Campania. 

 

Le manifestazioni di interesse pervenute entro la prima scadenza sono da considerarsi come ammesse e non 

necessitano quindi di essere ripresentate dagli operatori economici. Esse saranno quindi computate, senza necessità 

di nuova presentazione, nel calcolo del numero complessivo di manifestazioni pervenute entro il nuovo termine. 

 

La riapertura dei termini deve essere considerata apportata anche nei relativi richiami dell’Avviso di indagine di 

mercato pubblicato sul Burc n. 32 del 29/03/2021 che resta totalmente confermato ad eccezione del requisito di 

iscrizione al MEPA. 

Importo presunto del servizio  

L'importo presunto dei servizi da affidare, ai sensi dell’art.36, co.2, lett. a) D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.,  per 

l’espletamento delle attività di cui si tratta  sarà inferiore a € 40.000,00, ovvero a € 75.000,00, qualora la determina a 

contrarre sia adottata entro il 31/12/2021, ai sensi dell’art. 1 co. 1 e 2 lettera b) della del D.L. n.76 del 16.07.2020 

convertito in Legge  n.120 del 11.09.2020. 

Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse  

I soggetti interessati dovranno trasmettere 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), in busta chiusa – su cui  

dovrà essere riportata la dicitura “Indagine di mercato finalizzata alla predisposizione elenco di  operatori economici 

per l’affidamento diretto dei servizi di Assistente al Direttore dei Lavori/Direttore di esecuzione del contratto, di D.L, 

D.E.C, D.O., I. C.”, la seguente documentazione :   

- istanza, firmata digitalmente dal professionista o, in caso di società, dal legale rappresentante dell'operatore 

economico o dal suo procuratore, per tutte o alcune delle prestazioni di cui all'art. 1 del presente Avviso e per 

una o più delle opere ID. OPERE:  IB.04, IB.06, P.03;  

- 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: 
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- 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 breve relazione (max 5 cartelle), sottoscritta digitalmente, relativa alla esperienza specifica acquisita negli 

ultimi quattro anni per incarichi di Direzione Lavori, Direttore di esecuzione del contratto, Direttore 

Operativo, Ispettore di Cantiere, documentata dal requisito di fatturato complessivo pari almeno a € 

30.000,00, oppure  da  almeno due incarichi  pubblici e/o privati  svolti  con indicazione dell’importo dei 

lavori/servizi e del committente; 

Ogni soggetto non potrà presentare, contemporaneamente, istanza di partecipazione sia come singolo professionista, 

sia come componente di un raggruppamento, nonché partecipare contemporaneamente a più di un raggruppamento. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti e/o operatori economici i requisiti di ordine generale 

dovranno essere posseduti da ciascun componente, mentre il requisito minimo speciale deve essere posseduto dal 

raggruppamento nel suo complesso . 

Richieste di chiarimenti  

Informazioni e chiarimenti circa il contenuto del presente avviso potranno essere richiesti  al RUP avv. Giancarlo Avolio 

al seguente indirizzo di posta:  giancarlo.avolio@regione.campania.it  oppure al seguente numero  tel:  081 7965973 

 

Le richieste inviate via mail dovranno recare in oggetto la dicitura “Avviso indagine di mercato finalizzata alla 

individuazione di operatori economici per l’affidamento dei servizi di assistente al Direttore dei Lavori/Direttore di 

esecuzione del contratto,  D.L., D.E.C, D.O., I.C.- Richiesta di chiarimenti”.  

 

Il presente Avviso si invia per la pubblicazione al BURC e al sito istituzionale della Regione Campania.     

       

                     Il Responsabile Generale 

  Dott.ssa Lucia Pagnozzi 


