PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Il Dirigente
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO PER AFFIDAMENTI, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DELLA LEGGE 11
SETTEMBRE 2020 N. 120 E DEL D.LGS. 50/2016, DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E/O
ADEGUAMENTO DI PONTI O VIADOTTI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SALERNO,
PER IMPORTI INFERIORI A 139.000,00 EURO.
PREMESSA
Il Settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno ha avviato negli ultimi anni un processo di
riorganizzazione basato sulla conoscenza, l’analisi e la condivisione delle informazioni, mediante la
costituzione del Catasto Strade e del Sistema Informativo Stradale, avviando tali attività nel 2016 con il rilievo
georeferenziato delle consistenze stradali ed implementando tale processo alla fine del 2017 con il censimento
dei ponti e dei viadotti di competenza dell’Ente;
Sono stati rilevati, ed inseriti nel sistema informativo geografico dell’Ente circa 700 ponti e viadotti, con
l’acquisizione di molteplici dati, quali le coordinate geografiche, la strada di competenza, la denominazione, il
materiale di costruzione, la larghezza, la lunghezza, il tipo ostacolo oltrepassato, il numero di campate e le
foto da punti di vista accessibili.
Nelle annualità 2019-2020 il Settore Viabilità e Trasporti ha avviato una seconda fase finalizzata alla
valutazione delle condizioni strutturali dei ponti e dei viadotti censiti ed alla conseguente specificazione
dell’urgenza degli interventi infrastrutturali da programmare e da realizzare.
In particolare, con decreto dirigenziale n. 93 del 23/04/2020 è stato approvato il “Manuale metodologico per la
verifica e il monitoraggio di ponti e viadotti della Provincia di Salerno” e sono stati affidati a società di
professionisti esterni Servizi di Verifica e Monitoraggio per la Valutazione delle Condizioni Strutturali di circa
175 ponti e viadotti nonché prove strumentali e verifiche di transitabilità su alcuni ponti e viadotti di competenza
dell'Ente.
Tutto ciò premesso, risulta necessario ed impellente, per la conservazione del patrimonio infrastrutturale e per
la salvaguardia della tutela della pubblica incolumità, avviare una terza fase finalizzata alla progettazione degli
interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e/o adeguamento dei ponti ispezionati.
A tal fine, il Settore Viabilità e Trasporti, intende ora procedere ad affidamenti di singoli servizi tecnici inerenti
la progettazione sulle infrastrutture ispezionate attraverso affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 1 comma 2
lettera a della Legge 11 Settembre 2020 n. 120, e del D.Lgs. 50/2016, applicando il principio di rotazione
e trasparenza dell’azione amministrativa.
L’ importo della prestazione professionale è inferiore alla soglia di Euro 139.000,00.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA’ E TRASPORTI
Richiamato l'art. 1 comma 2 lettera a, della Legge 11 Settembre 2020, n.120 che prevede che i servizi di
ingegneria e architettura di importo inferiore a euro 139.000,00 possano essere realizzati mediante
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affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti
nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Ritenuto comunque di procedere alla pubblicazione di specifico Avviso di Manifestazione di Interesse vista la
particolarità della prestazione professionale richiesta e di procedere successivamente all’individuazione
dell’operatore economico secondo quando previsto dall'art. 1 comma 2 lettera a, della Legge 11 Settembre
2020, n.120 tra i professionisti iscritti al M.E.P.A. che hanno aderito alla manifestazione di interesse.
Richiamate le Linee Guida n° 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera
n. 1097 del 26/10/2016, che dispongono che l'individuazione degli operatori economici avvenga tramite
indagini di mercato effettuate dalla Stazione Appaltante mediante Avviso pubblicato sul proprio profilo del
committente per un periodo non inferiore a 15 giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si
intendono invitare a presentare offerta.
AVVISA
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a della Legge 11 Settembre 2020, n.120 che il Settore Viabilità e
Trasporti della Provincia di Salerno intende procedere alla realizzazione DI UN ELENCO PER
AFFIDAMENTI, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a della legge 11 settembre 2020 n. 120 e del D.LGS.
50/2016, DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE di interventi di manutenzione straordinaria, messa in
sicurezza e/o adeguamento di PONTI O VIADOTTI di competenza della PROVINCIA DI SALERNO, PER
IMPORTI INFERIORI A 139.000,00 EURO. Tali affidamenti avverranno quindi mediante affidamento diretto
tra i professionisti iscritti al M.E.P.A. che avranno aderito a tale manifestazione di interesse applicando il
principio di rotazione e trasparenza dell’azione amministrativa.
Con il presente avviso, l’Ente promuove una indagine di mercato preordinata alle procedure di affidamento,
atta alla conoscenza degli Operatori Economici, con i requisiti richiesti, che manifestano interesse a presentare
un'offerta. Tale fase consente alla Stazione Appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato
di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento.
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente http://www.provincia.salerno.it , sui siti
✓ http://trasparenza.provincia.salerno.it ,
✓ https://portalegare.provincia.salerno.it/portale/
Le domande di partecipazione della presente manifestazione di interesse dovranno pervenire per il tramite
del Portale Sistema Acquisti Telematici (SAT) della Provincia di Salerno (di seguito denominato “Portale
SAT”) presente all’indirizzo https://portalegare.provincia.salerno.it/portale/ secondo le modalità di cui all’art. 13
della presente manifestazione di interesse.
Art.1 Luogo di esecuzione del servizio:
La presente manifestazione di interesse riguarda l’attività di progettazione, estesa a un ponte o un viadotto,
ubicato sulla rete stradale di competenza provinciale.
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Art. 2 Oggetto, finalità e descrizione del servizio:
Il servizio è finalizzato alla FORMAZIONE DI UN ELENCO per affidamenti, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera
a della legge 11 settembre 2020 n. 120 e del d.lgs. 50/2016, DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E/O ADEGUAMENTO DI
PONTI O VIADOTTI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SALERNO, PER IMPORTI INFERIORI A
139.000,00 EURO.
In particolare, le prestazioni da espletare in caso di affidamento sono le seguenti:
a)

PROGETTAZIONE DEFINITIVA dell’intervento, comprensiva di:
• relazione generale;
• relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
• relazione geologica;
• rilievi plano altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
• elaborati grafici;
• studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità
ambientale;
• calcoli delle strutture e degli impianti;
• disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
• censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
• elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
• computo metrico estimativo;
• aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani
di sicurezza;
• quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza

b)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA dell’intervento, comprensiva di:
• relazione generale;
• relazioni specialistiche;
• elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;
• calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
• piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
• piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e quadro di incidenza della manodopera;
• computo metrico estimativo e quadro economico;
• cronoprogramma;
• elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
• schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

Gli elaborati del progetto esecutivo dovranno ottenere tutti i pareri delle Amministrazioni ed Enti interessati. Le
eventuali modifiche richieste in sede di approvazione del progetto saranno a carico dell’aggiudicatario.
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Art. 3 Restituzione dati
In caso di affidamento, tutti gli elaborati, di cui ai punti a) e b) della descrizione del servizio, dovranno essere
resi disponibili, oltre che in formato pdf, nel formato originario (file tipo Autocad, MS-Word- MS-Excel, Primus,
Programma di calcolo strutturale) e così presentati:
•
n. 1 copia su CD-ROM riproducibili di tutti i file;
•

n. 2 copie su supporto cartaceo, regolarmente firmate;

Tutti gli elaborati andranno inoltre caricati sull’apposita piattaforma
https://infrastrutture.provincia.salerno.it.
La provincia rimarrà esclusiva proprietaria degli elaborati prodotti dall’aggiudicatario.

di

gestione

ponti:

Art. 4 Tipologia, Valore ed Entità dei Servizio
L’elenco di professionisti, in funzione del valore presunto dell’opera per i quali i Servizi tecnici di progettazione
saranno richiesti, sarà articolato in tre fasce, cosi come indicato di seguito:
SERVIZI TECNICI RICHIESTI

FASCIA A

Valore presunto dell’opera fino a € 300.000,00

FASCIA B

Valore presunto dell’opera fino a € 800.000,00

FASCIA C

Valore presunto dell’opera fino a € 1.650.000,00

L’onorario per l’esecuzione delle prestazioni sarà calcolato ai sensi del Decreto del Ministro della Giustizia 17
giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell’art. 24 comma 8 del Codice” (in seguito: D.M. 17/06/2016):
✓ La prestazione principale è quella relativa alla categoria S.04 (Corrispondenza L.143/49 Classi e
categorie III/c)
✓ La prestazione secondaria è quella relativa alla categoria V.02 (Corrispondenza L.143/49 Classi e
categorie III/c)
Si riportano, nelle successive tabelle, l’elenco delle prestazioni e l’importo massimo stimato per ciascuno dei
servizi tecnici richiesti, per ognuna delle fasce in cui sarà articolato l’elenco:
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FASCIA A
Valore
presunto dell’
opera

Fino a
€ 300.000,00

Categoria e ID delle opere

G (grado di
complessità)

Specificità delle
prestazioni (art. 3, co. 3
D.M. 17/06/2016)

Onorario
massimo

Spese e Oneri %

0.90

QaI.01, QaII.03
QbII.01, 02, 03, 05, 06,
07, 09, 10, 11, 12, 13,
17, 19, 23
QbIII.01, 02, 03, 04, 05,
06, 07

€ 30.598,37

€ 7.649,59

S.04 - Strutture o parti di strutture
in muratura, legno, metallo Verifiche strutturali relative Consolidamento delle opere di
fondazione di manufatti dissestati
- Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii e di
fronti rocciosi ed opere connesse,
di tipo
corrente - Verifiche strutturali
relative.

Somma

€ 30.598,37

€ 7.649,59

Importo Massimo Fascia A Comprensivo di Spese e Oneri

€ 38.247,96

Importo Massimo Fascia A

€ 40.000,00
FASCIA B

Valore
presunto dell’
opera

Fino a
€ 800.000,00

Categoria e ID delle opere

G (grado di
complessità)

Specificità delle
prestazioni (art. 3, co. 3
D.M. 17/06/2016)

Onorario
massimo

Spese e Oneri
%

0.90

QaI.01, QaII.03
QbII.01, 02, 03, 05, 06,
07, 09, 10, 11, 12, 13,
17, 19, 23
QbIII.01, 02, 03, 04, 05,
06, 07

€ 63.527,78

€ 15.881,95

S.04 - Strutture o parti di
strutture in muratura, legno,
metallo - Verifiche strutturali
relative - Consolidamento delle
opere di fondazione di manufatti
dissestati - Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii e di
fronti rocciosi ed opere connesse,
di tipo
corrente - Verifiche strutturali
relative.

Somma
Importo Massimo Fascia B Comprensivo di Spese e Oneri
Importo Massimo Fascia B
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FASCIA C
Valore
presunto dell’
opera

Fino a
€ 1.500.000,00

Fino a
€ 150.000,00

Categoria e ID delle opere

G (grado di
complessità)

Specificità delle
prestazioni (art. 3, co. 3
D.M. 17/06/2016)

0.90

QaI.01, QaII.03
QbII.01, 02, 03, 05, 06,
07, 09, 10, 11, 12, 13,
17, 19, 23
QbIII.01, 02, 03, 04, 05,
06, 07

€ 103.437,61

€ 25.536,16

0.45

QaI.01, QaII.03
QbII.01, 03, 05, 06, 07,
17, 19, 23
QbIII.01, 02, 03, 04, 05,
06, 07

€ 7.376,19

€ 1.844,05

€ 63.527,78

€ 15.881,95
€ 138.194,01
€ 139.000,00

S.04 - Strutture o parti di
strutture in muratura, legno,
metallo - Verifiche strutturali
relative - Consolidamento delle
opere di fondazione di
manufatti dissestati - Ponti,
Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii e di
fronti rocciosi ed opere
connesse, di tipo
corrente - Verifiche strutturali
relative.
V.02 - Strade, linee tramviarie,
ferrovie, strade ferrate, di tipo
ordinario, escluse le opere
d'arte da compensarsi a
parte - Piste ciclabili

Somma
Importo Massimo Fascia C Comprensivo di Spese e Oneri
Importo Massimo Fascia C

Onorario
massimo

Spese e Oneri %

In caso di proposta di affidamento agli onorari massimi innanzi indicati verrà applicato un ribasso
percentuale prestabilito pari al 15% (quindici percento) ritenuto congruo dall’Amministrazione in
funzione della tipologia di appalto e delle prestazioni richieste nonché dei ribassi generalmente
applicati per prestazioni analoghe.
Il corrispettivo per le prestazioni è da intendersi a corpo, in misura fissa e invariabile.
I costi della sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero/00), considerato che il servizio è di natura intellettuale
e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Inoltre, si precisa che gli importi sopra riportati nelle tabelle, sono comprensivi degli importi per il coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione.
In caso di affidamento il predetto importo verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:
1.
30% entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, da corrispondere all'appaltatore quale
anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 207, comma 1, del Decreto Rilancio, secondo le disposizione
del secondo, del terzo, del quarto e del quinto periodo dell’articolo 35, comma 18 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n.50;
2.
70% quale saldo ad avvenuta presentazione, presso gli uffici dell’Amministrazione, della
documentazione conseguente al completamento delle attività di cui al punto a), b), c) della descrizione
del servizio.
Il saldo verrà corrisposto a seguito di sottoscrizione del certificato di ultimazione del servizio e di approvazione
dell’attestazione di regolare esecuzione della prestazione.
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Art. 5 Durata presunta del servizio
In caso di affidamento le prestazioni oggetto dell’affidamento devono essere eseguite nel termine complessivo
massimo di giorni 60 (sessanta), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, se del caso, dalla data
del verbale di consegna dei servizi.
Art. 6 Forme di partecipazione alla manifestazione di interesse
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare in forma singola o associata;
ai sensi dell'art. 46 del Codice, sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento, purché in
possesso dei requisiti dettagliati successivamente:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV: 71323200-0 (Servizi di
progettazione tecnica di impianti) stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del
presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche
consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b), c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di
imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della legge 81/2017) ai quali si applicano le
disposizioni di cui all’art. 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,
di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche
in forma individuale. Gli operatori retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima
gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In
caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per
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l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il
consorziato esecutore. Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.
Art. 7 Requisiti di idoneità professionale
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs.
50/2016, che sono in possesso dei seguenti requisiti (oltre quelli previsti al successivo paragrafo 7):
- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- iscrizione al MePa;
- iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, il gruppo di lavoro deve possedere i
seguenti requisiti:
Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto:
- laurea in ingegneria edile o civile quinquennale;
- regolare iscrizione all’Ordine Professionale degli Ingegneri da almeno 10 (dieci) anni;
- esperienza documentata di almeno 5 (cinque) anni nel settore della progettazione e/o costruzione di
ponti.
Tale figura potrà coincidere con il soggetto indicato come coordinatore della sicurezza in fase di progettazione,
purchè in possesso dei requisiti di seguito elencati;
Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:
- possesso dei requisiti di cui all’art. 98, del D. Lgs. 81/2008.
Art. 8 Requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi
L’operatore economico deve:
- aver svolto i seguenti servizio “di punta” relativi a progettazione e/o direzione lavori - da intendersi come
servizi ultimati – per committenti pubblici o privati, eseguiti negli ultimi dieci anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando e relativi a lavori nella categoria prevalente dell’intervento (S.04) ed analoghi
a quelli oggetto dell’affidamento per dimensione e caratteristiche tecniche:
•
per il Servizio elenco FASCIA A, almeno n°1 Servizio “di punta” relativo a lavori (analoghi) di
importo almeno pari ad € 300.000,00;
•
per il Servizio elenco FASCIA B, almeno n°2 Servizi “di punta” relativi a lavori (analoghi) di importo
complessivo almeno pari ad € 800.000,00;
•
per il Servizio elenco FASCIA C, almeno n°3 Servizi “di punta” relativi a lavori (analoghi) di importo
complessivo almeno pari ad € 1.650.000,00;
- indipendentemente dalla forma della partecipazione, dovrà essere in possesso di attrezzatura tecnica
adeguata all’esecuzione delle prestazioni richieste;
L’operatore economico deve:
- possedere i seguenti fatturati globali per servizi di ingegneria e di architettura, relativo agli ultimi 5
(cinque) esercizi finanziari antecedenti la pubblicazione del presente avviso, di importo complessivo non
inferiore al 70% dell’importo stimato del servizio, ovvero:
•
per il Servizio elenco FASCIA A un fatturato globale corrispondente ad € 30.000,00;
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-

•
per il Servizio elenco FASCIA B un fatturato globale corrispondente ad € 60.000,00;
•
per il Servizio elenco FASCIA C un fatturato globale corrispondente ad € 100.000,00;
possedere adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali di importo pari a € 500.000,00.

Art. 9 Cause di esclusione
Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico, i concorrenti la cui offerta:
•

è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nel bando di gara, indipendentemente dall'entità del
ritardo e dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente;

•

non reca l'indicazione dell'oggetto del servizio in affidamento o la denominazione del concorrente;

Sono esclusi, dopo l'apertura del plico, fatta salva l’applicazione dell’articolo 83, comma 9 del Codice, i
concorrenti:
•

che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;

•

che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate,
insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di
fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente;
oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di
riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;

•

che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura
sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a
quanto prescritto;

in caso di raggruppamento temporaneo:
• [se già formalmente costituito]: che non hanno prodotto l'atto di mandato collettivo speciale, con
l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei
servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa,
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato,
indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
• [se non ancora costituito]: che non hanno prodotto l'atto di impegno alla costituzione mediante
conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato
dall'indicazione del nominativo e degli estremi di iscrizione all’Albo professionale di questo, nonché della
quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico
raggruppato;
• che hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo, oppure non
hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore
economico raggruppato;
in caso di consorzio stabile:
• che, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non
ha indicato il consorziato esecutore per il quale si candida;
sono comunque esclusi i concorrenti:
• per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice che, ancorché dichiarate
inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
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• che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate
inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
• la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal
Codice, ancorché non indicate nel presente elenco;
• la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine
pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.
Art. 10 Modalità Di Presentazione Della Manifestazione D'interesse
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte sul modello denominato "Allegato A", fornito e allegato
al presente avviso, debitamente sottoscritte dal professionista o dal legale rappresentante in caso di altra
forma di partecipazione e dovranno pervenire al Protocollo Generale della Provincia di Salerno entro e non
oltre le ore 13,00 del giorno 05/11/2021, pena esclusione, per il tramite del Portale Sistema Acquisti Telematici
(SAT) della Provincia di Salerno (di seguito denominato “Portale SAT”) presente all’indirizzo
https://portalegare.provincia.salerno.it/portale/
Le richieste pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.
Al modello di manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al fine di
procedere successivamente all’affidamento diretto del servizio in argomento con Trattativa Diretta,
tramite sistema MEPA.
Qualora mancasse la predetta iscrizione su MEPA, non sarà possibile procedere alla trattativa diretta con tale
operatore.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo l’Ente,
che sarà libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato o di seguire
altre procedure, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità plurisoggettiva, la stessa
dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le componenti e dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria. L’operatore economico partecipante e in
possesso dei requisiti richiesti dall’indagine di mercato potrà partecipare alla successiva procedura negoziata
quale professionista singolo o mandatario di raggruppamento temporaneo. Si precisa che la mandataria deve
possedere i requisiti per la partecipazione alla gara in misura maggioritaria rispetto a ciascuno dei mandanti.
Nel caso i servizi siano stati svolti come componente di un raggruppamento temporaneo di professionisti, la
prestazione valutabile sarà solo la parte o quota di servizio personalmente eseguita.
Art. 11 Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell’offerta sul portale SAT
Per partecipare al presente avviso telematico è indispensabile:
a) la previa registrazione al Portale con le modalità e in conformità alle indicazioni di seguito riportate;
b) il possesso e l’utilizzo di firma digitale rilasciata da Enti accreditati presso il CNIPA/DigitPA/Agenzia
per l’Italia Digitale. La sottoscrizione con firma digitale può essere sostituita mediante utilizzo di firma
elettronica qualificata;
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c) la dotazione tecnica minima indicata sulla home page del Portale all’interno della sezione denominata
INFORMAZIONI/REQUISITI MINIMI.
Si precisa che tutti file allegati e/o costituenti l’offerta devono essere in formato pdf/A.
Tuttavia, è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle disposizioni
normative e regole tecniche di settore tra cui quelle previste dal DPCT del 22.02.2013:
▪ .pdf −.jpg − .tiff − .bmp;
▪ .doc −.xls − .docx −.xlsx −.odt− .ods;
▪ files in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa autorizzazione.
La dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale è di 100 MB, i file dovranno essere caricati
singolarmente e potranno essere compressi.
Si evidenzia che per i file compressi (archivio .zip o .rar) non è riconosciuta la validità della firma
digitale, pertanto devono essere firmati digitalmente i file inclusi nella cartella compressa.
Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria
offerta telematica, tramite il Portale entro i termini previsti dal bando di gara secondo la seguente procedura:
✓ registrarsi al Portale compiendo la procedura di registrazione tramite l’apposito link
“Registrazione operatori economici” presente sulla home page del Portale.
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore − una terna di valori (codice d’accesso, nome utente e
password), personale per ogni utente registrato, necessaria per l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità del
Portale:
tale terna di valori sarà recapitata all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato all’atto della
registrazione. Qualora l’operatore economico abbia già effettuato la registrazione per altra procedura, deve
utilizzare la stessa terna di valori già attribuitagli.
Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte,
al fine di ottenere in tempo utile la propria terna di valori.
Il non tempestivo ricevimento della terna di valori è ad esclusivo rischio del concorrente per registrazioni
effettuate successivamente al termine temporale di 48 ore sopra indicato.
In caso di smarrimento dei codici di accesso è sempre possibile recuperarli attraverso le apposite funzioni
Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente? e/o Hai dimenticato la password? presenti sulla
home page del Portale. Il codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immodificabili; la
password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito link CAMBIO PASSWORD.
1. accedere al Portale inserendo la citata terna di valori e cliccando su ACCEDI;
2. Cliccare sulla riga a sinistra dove è riportata la scritta “CONSULTAZIONE PRELIMINARI DI
MERCATO” e di seguito sulla scritta “CONSULTAZIONE PRELIMINARI DI MERCATO”. La funzione
consente di visualizzare l’elenco di tutti i Bandi non ancora scaduti attraverso un riepilogo in forma
tabellare, ordinato per data scadenza.
3. Cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza del bando di gara
oggetto della procedura;
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4. Visualizzare gli atti di gara con gli eventuali allegati (presenti nella sezione atti di gara) e
gli eventuali chiarimenti pubblicati. E’ possibile scaricare con un unico click i documenti di gara
cliccando sul comando “SCARICA ALLEGATI”;
5. Cliccare sul pulsante PARTECIPA per creare la propria offerta telematica (tale link
scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la
presentazione delle offerte);
6. Compilare la sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE;
7. Denominare la propria offerta: si suggerisce di attribuire alla propria offerta il Titolo documento:
elenco progettisti ponti FASCIA (indicare LA FASCIA) e denominazione del concorrente;
8. Cliccare su INVIO, dopo aver verificato la correttezza della propria DOMANDA ed il corretto
caricamento degli allegati: al termine dell’invio della domanda saranno visualizzate la data di ricezione
e il numero di registro di sistema attribuito dal Portale.
Art. 12 Modalità Di Contatto Con La Stazione Appaltante
Il responsabile del Procedimento è Dott. Domenico Ranesi, Funzionario del settore Viabilità e Trasporti della
Provincia di Salerno.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da allegare, potranno essere
richieste per il tramite del Portale Sistema Acquisti Telematici (SAT) della Provincia di Salerno (denominato
“Portale SAT”) presente all’indirizzo https://portalegare.provincia.salerno.it/portale/ entro il 25/10/2021;
Art. 13 Trattamento Dati Personali
Il trattamento dei dati personali ha lo scopo di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati
raccolti verranno acquisiti dalla Stazione Appaltante e trattati anche con l’ausilio di mezzi informatici,
esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura cui si riferisce il presente avviso.
Art. 14 Allegati:
1.
Domanda di partecipazione – FASCIA A;
2.
Domanda di partecipazione – FASCIA B;
3.
Domanda di partecipazione – FASCIA C;
4.
Curriculum vitae.
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