
COMUNE DI  MOIANO
Provincia di Benevento 

Via Roma , 61-63  - 82010 - BN tel. 0823.711750 
pec: comunedimoiano@pec.it 

Area Manutenzioni straordinarie - Urbanistica – Edilizia Privata – Lavori Pubblici 

Prot. n. 2283 del 18.04.2018 - Albo n. 244 del 18.04.2018 

OGGETTO: Lavori di Ristrutturazione edilizia, adeguamento sismico, efficientamento 
energetico, riqualificazione urbana del complesso scolastico “DON 
ROBERTO CESARE” - CUP H45C17000000004 
AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE PER INCARICHI PROFESSIONALI. 

1. STAZIONE APPALTANTE

Denominazione e indirizzo ufficiale 
Denominazione 
Comune di MOIANO 

Servizio/Settore/Ufficio responsabile 
Ufficio Tecnico Lavori Pubblici  

Indirizzo 
Via Roma, 61 

C.A.P. 
82010

Località/Città/Provincia MOIANO (Bn) 
Telefono 
0823.711750 

Telefax 
0823.714254 

Posta elettronica certificata 
comunedimoiano@pec.it 

Indirizzo Internet (URL) 
http://www.comune.moiano.bn.it/ 

2. OGGETTO DELL’APPALTO

AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER: 

Tipo di Servizio CIG di riferimento 

A) Collaudatore Statico Z8D233B9FB 

B) Collaudatore Tecnico Amministrativo Z0B233BB38 

C) Attività di Supporto al RUP ZA8233BC5B 

3. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

In esecuzione delle determinazioni U.T.C. R.S. nn. 40, 41 e 42 del 18.04.2018 e R.G. nn. 98, 99 e 100 
del 18.04.2018, la procedura per l’affidamento degli incarichi di tipo diretto, non concorsuale, ai sensi 
dell’ art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, testo vigente. 
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4. IMPORTO DEI SERVIZI

Tipo di Servizio Importo parcella come da D.M. 17.06.2016
(compreso cassa Previdenziale, oltre  IVA) 

A) Collaudatore Statico € 13.880,00 

B) Collaudatore Tecnico Amministrativo € 13.965,00 

C) Attività di Supporto al RUP € 32.120,00 

5. SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare i professionisti, compresi nelle categorie di cui all’art. 46 del D.Lgs 
50/2016, testo vigente, o quelli che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del medesimo 
D.Lgs. 50/2016, testo vigente. 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti per i quali non sussistano: 

• le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m)
del Codice;

• le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159, oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle
misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;

• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

• condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione e le eventuali forme di controllo di
cui all’art. 2359 del c.c..

 e che possiedano i seguenti requisiti: 

• requisiti di capacità professionale di cui all’art. 83, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, testo vigente.

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

I professionisti interessati, compresi nelle categorie di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., o 

consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dovranno presentare la propria disponibilità 

entro e non oltre 15 giorni dalla data del presente avviso, ovvero entro le ore 13,00 del 03.05.2018. Il 
plico contenente la manifestazione di interesse e la documentazione appresso richiesta, a pena di 

esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, o 

mediante agenzia di recapito o consegnato a mano presso l’ufficio del protocollo del comune di Moiano 

(BN) al seguente indirizzo COMUNE DI MOIANO, Via Roma, 61, 82011 - Moiano (BN). Il plico 

deve recare, all’esterno, le informazioni relative al concorrente [denominazione, codice fiscale, indirizzo 

di posta elettronica/PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura: “MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI 
PROFESSIONALI PER: A) Collaudatore Statico e/o B) Collaudatore Tecnico Amministrativo 
e/o C) Attività di Supporto al RUP”. 
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 

impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca mittente, che garantisca 

l’integrità e la non manomissione del plico.



 

 

 
Il plico dovrà contenere al suo interno la documentazione appresso riportata: 

 Manifestazione di interesse all’espletamento di uno o più incarichi tra quelli sopra riportati; 

 Una dichiarazione sostitutiva, redatta su carta libera, resa ed autenticata ai sensi e nelle forme di 
legge, nella quale il professionista, consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 ed assumendosene la piena responsabilità dichiari:   

1. di aver attentamente esaminato lo stato dei luoghi d’intervento e di avere effettuato 
un’attenta analisi dei luoghi e delle opere oggetto a farsi e di non avere alcuna difficoltà 
nell’affrontare ed espletare gli incarichi/prestazioni da affidare; 

2. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e di stipula dei 
relativi contratti previste nell’articolo 80, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., anche le eventuali 
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione e le eventuali forme di controllo 
di cui all’art. 2359 del c.c.; 

3. di possedere i requisiti di capacità di cui all’art. 83, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

4. di non trovarsi in una qualsiasi situazione di esclusione dalla partecipazione alle gare per 
l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica 
amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi 
momento e con ogni mezzo, e di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per 
l’espletamento del suddetto incarico ai sensi delle vigenti disposizioni; 

5. di assumersi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i., ogni 
obbligo espresso e di porre in essere ogni adempimento di carattere amministrativo, 
giuridico e fiscale finalizzato a dare attuazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

 Curriculum professionale con evidenziazione delle attività connesse con le prestazioni per le quali 
si presenta manifestazione di interesse. 

 
I professionisti interessati, di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., potranno essere affidatari di un solo incarico tra quelli oggetto della 
presente manifestazione di interesse. 
 
Le domande di disponibilità non genereranno nessun vincolo nei confronti del Comune di MOIANO, 
che avrà la facoltà di interrompere la procedura in qualsiasi momento. 
 
Il Rup in relazione alle domande che perverranno affiderà direttamente gli incarichi ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a), nel rispetto dei principi di non discriminazione parità di trattamento 
proporzionalità e trasparenza; 
 
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune  per finalità 
connesse all’incarico di che trattasi. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il RUP. 
      

IL RUP 
Ing. Luigi FUSCO 

 
  


