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C o m u n e  d i  P I M O N T E  

C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  N a p o l i  
 
 
 

PSR Campania 2014-2020 
 

Tipologia d’intervento 16.5.1 - Azioni congiunte per la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso 

 

 
 

Progetto “SPETTACOLI“ 
- Singola PrevenzionE dei Terrazzamenti per la TutelA COLlettiva dei pendiI - 

 
CUP B82D19000000007 

 
 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per acquisizione di manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi 

di SUPPORTO TECNICO e GEOLOGICO a team multidisciplinare di professionisti per la 
realizzazione di una pubblicazione tecnico-pratica di buone prassi di gestione e manutenzione 
dei terrazzamenti nell’ambito del Progetto Collettivo “Spettacoli” – PSR 2014/2020 misura 
16.5.1 

 
AVVISO n.05/2020 

 
1. PREMESSA  

Il Comune di Pimonte intende effettuare un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi 
di economicità, efficacia, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità (ex art. 30, 
comma 1, del D.Lgs n. 50/2016) e rotazione, gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, 
interessati all’affidameto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), dei servizi di “supporto tecnico a team 

multidisciplinare di professionisti per la realizzazione di una pubblicazione tecnico-pratica di buone prassi di 

gestione e manutenzione dei terrazzamenti con particolare attenzione al monitoraggio della corretta gestione 

agraria delle superfici terrazzate e della stabilità dei muretti a secco”. 
Il presente avviso a manifestare interesse, pertanto, non costituisce atto di indizione di una procedura di gara 
concorsuale, ma un’indagine conoscitiva di mercato non vincolante tesa ad individuare operatori economici, 
in possesso dei requisiti richiesti, interessati all’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del 
D.Lgs n. 50/2016, dei servizi di che trattasi. 
Il presente avviso è, perciò, da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente 
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a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici che siano 
interessati alla realizzazione dei suddetti servizi.  
Il Comune di Pimonte si riserva di poter sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara, senza che possa essere avanzata 
pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati. 
 
 

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

La  presente  indagine  di  mercato  è  finalizzata  all’individuazione  di  n. 2 operatori  economici qualificati 
per l’affidamento diretto dell’incarico di supporto tecnico al team multidisciplinare di che trattasi per la 
raccolta dati, la realizzazione di rilievi tecnici in loco, l’analisi di dati rilevati, la stesura dei contenuti della 
pubblicazione e la divulgazione dei contenuti prodotti,  tutto  inerente  la  componente  prettamente  tecnica  
del  “Progetto  Spettacoli” - approvato dalla Regione Campania nell’ambito del PSR Regione Campania 
2014/20 - Misura 16.5.1. 
Nell’ambito dell’attività in oggetto, agli operatori economici incaricati è difatti richiesto di fare parte del citato 
team multidisciplinare in qualità di “componente tecnica” per la raccolta dati, la realizzazione di rilievi tecnici 
in loco, l’analisi di dati rilevati, la stesura dei contenuti della pubblicazione e la divulgazione dei contenuti 
prodotti, tutto inerente la componente prettamente tecnica. 
 

In particolare le attività legate alla redazione della pubblicazione tecnica riguardano: 

- attività di raccolta dati e informazioni tecniche (ingegneristiche, agronomiche e geologiche) in loco sulle 
criticità dei pendii e dei terrazzamenti che possono essere causa di erosione, danneggiamento dei muretti 
a secco ed impropria gestione del flusso delle acque meteoriche; 

- elaborazione dei dati e delle informazioni tecniche raccolte al fine di produrre un documento illustrato, 
sia tecnico che divulgativo, nel quale sono riportati gli elementi dei pendii e dei terrazzamenti da tenere 
sotto controllo, in modo da contrastare i fenomeni che contribuiscono al dissesto idrogeologico; 

- stesura del documento al quale contribuiscono anche esperti botanici e naturalisti, al fine di integrare 
elementi specifici di biodiversità ed ecologia locale; 

- attività di animazione, preparate e realizzate sulla base dei documenti elaborati (l’animazione e la 
divulgazione delle conoscenze avverrà su tutto il territorio del Parco dei Monti Lattari, in particolare nelle 
aree maggiormente interessate dalle problematiche idrogeologiche). 

 

Il Professionista, in virtù dell’incarico, dovrà: 

- garantire una presenza costante durante le fasi organizzative e durante lo svolgimento degli eventi previsti 
dal progetto, fungendo da punto di riferimento per l’Amministrazione comunale; 

- partecipare alle riunioni del team di progetto, apportando il proprio contributo professionale e 
progettuale, sulla base degli indirizzi forniti dall’Amministrazione comunale e sotto la supervisione del 
Responsabile Tecnico Scientifico del progetto; 

- effettuare i rilievi tecnici necessari alla descrizione tecnica e grafica di porzioni significative del territorio 
di Pimonte da rappresentare nel prontuario; 

- raccogliere i dati ambientali, geomorfologici del territorio interessato dall’analisi assegnata e curare la 
stesura dei capitoli tecnici descrittivi inseriti nella pubblicazione, come stabilito in sede collegiale; 

- realizzare le rappresentazioni grafiche e fotografiche digitali a corredo delle relazioni tecniche; 

- partecipare in qualità di relatore, per le parti tecniche di propria competenza, agli incontri divulgativi sul 
territorio; 

- mantenere contatto costante con l’Amministrazione comunale, attraverso gli uffici comunali preposti e 
con i singoli partners locali del progetto Spettacoli; 

- predisporre, al termine del progetto, una relazione conclusiva sull’attività svolta, riferendo 
all’Amministrazione Comunale di eventuali opportunità da cogliere nel proprio territorio e di spunti 
migliorativi per la prevenzione del dissesto idrogeologico. 



. 

 

Pag. 3 a 7 
 

L’attività professionale è inserita nell’ambito del progetto “Spettacoli” e si svolgerà a partire dal momento 
del conferimento dell’incarico per il periodo strettamente connesso al completamento del progetto, e 
comunque non oltre 6 mesi (salvo eventuali proroghe del progetto). 
 
 

3. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Pimonte  
Area Lavori Pubblici 
Piazza Roma 20 – 80050 Pimonte (NA) 
PEC protocollo.pimonte@asmepec.it 
Sito internet: www.comune.pimonte.na.it 
 
 
 

4. VALORE DELL’AFFIDAMENTO 
 

L’importo del corrispettivo per i servizi di che trattasi risulta quantificato, per singolo operatore incaricato, in 
€ 2.730,00 oltre oneri previdenziali e fiscali, se dovuti come per legge.  
Essendo l’attività di che trattasi (servizio di supporto tecnico a team multidisciplinare di professionisti per la 
realizzazione di una pubblicazione tecnico-pratica di buone prassi di gestione e manutenzione dei 
terrazzamenti con particolare attenzione al monitoraggio della corretta gestione agraria delle superfici 
terrazzate e della stabilità dei muretti a secco) non rientrante tra quelle contemplate nel Decreto del 17 
giugno 2016 del Ministero della Giustizia, il calcolo dei compensi posti a base di gara è stato operato nel 
modo seguente: 
 

Descrizione prestazione Corrispettivo prestazione 

Attività di raccolta dati e informazioni tecniche € 1.000,00 

Elaborazione dei dati e delle informazioni tecniche raccolte € 500,00 

Stesura del documento (pubblicazione) € 750,00 

Attività di animazione € 480,00 

TOTALE (per singolo operatore incaricato) € 2.730,00 
 

Il compenso è altresì comprensivo di ogni eventuale rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 
 
 
 

5. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

Gli elementi essenziali del contratto sono i seguenti: 
- accordo delle parti: in forma espressa con dichiarazioni specifiche scritte; 
- causa: la necessità di contribuire, mediante apporto di specifica professionalità esterna al team 

multidisciplinare di professionisti, alla realizzazione di una pubblicazione tecnico-pratica di buone prassi 
di gestione e manutenzione dei terrazzamenti, con particolare attenzione al monitoraggio della corretta 
gestione agraria delle superfici terrazzate e della stabilità dei muretti a secco; 

- oggetto: acquisizione del servizio di “supporto tecnico a team multidisciplinare di professionisti per la 
realizzazione di una pubblicazione tecnico-pratica di buone prassi di gestione e manutenzione dei 
terrazzamenti con particolare attenzione al monitoraggio della corretta gestione agraria delle superfici 
terrazzate e della stabilità dei muretti a secco”; 

- forma: manifestazione espressa in forma scritta a mezzo di scrittura privata. 
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6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Requisiti di ordine generale 
L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice 
dei contratti pubblici. È pertanto richiesta un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai 
sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti 
il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici. 
 

Requisiti di idoneità speciale 
 

Requisiti di idoneità professionale 
 

Possono presentare domanda gli ingegneri ed architetti (sia laurea triennale che magistrale), i geometri, i 
geologi, gli agronomi e categorie equipollenti in possesso della relativa abilitazione all’esercizio della 
professione ed iscrizione all’Albo professionale di competenza. È richiesta all’operatore economico di 
attestare il possesso del titolo di studio, della relativa abilitazione all’esercizio della professione nonché 
dell’iscrizione all’Albo professionale di competenza. 
 
 

Requisiti minimi di capacità economica e finanziaria 
È richiesta l’attestazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento, 
ovvero almeno pari a quello posto a base di gara. 
 

Capacità tecniche e professionali  
È richiesta l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore nell’ultimo triennio ed in particolare 
l’elenco dei servizi affini a quelli di interesse per il presente appalto indicando per ogni servizio il 
committente, l’oggetto, l’importo ed il periodo di esecuzione. In considerazione della tipologia di incarico da 
espletare, possono presentare le candidature i soggetti che abbiano maturato un’esperienza tecnica 
coerente con le attività richieste dal presente avviso, con particolare riferimento ad esperienze riguardanti i 
lavori di ripristino dei terrazzamenti rurali, nonché il dissesto idrogeologico. 
 
Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini della manifestazione di interesse di che trattasi, 
questa stazione appaltante è tenuta ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
 

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici dovranno manifestare il proprio interesse presentando istanza di manifestazione con 
dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  445/00 e ss.mm.ii., del possesso dei requisiti 
mediante il modello allegato (Modello “A”). 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
protocollo.pimonte@asmepec.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30/12/2020, la propria domanda 
di partecipazione utilizzando il modello “A” allegato al presente avviso, firmato digitalmente. 
Il recapito della documentazione digitale rimarrà ad esclusivo rischio del mittente. L’Amministrazione non 
assume responsabilità per eventuali disguidi nelle comunicazioni imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. Pertanto, le domande consegnate e/o pervenute dopo la scadenza del termine delle ore 
12:00 del giorno 30 dicembre 2020, sono dichiarate inammissibili.  
Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione richiesta ne sarà 
possibile presentare integrazioni della documentazione successivamente alla data di presentazione della 
domanda stessa di partecipazione. 
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DATA PUBBLICAZIONE  
15 dicembre 2020 
 

DATA SCADENZA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
30 dicembre 2020, ore 12:00 
 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
- Curriculum professionale con indicazione di prestazioni affini a quelle di interesse per il presente Avviso, 

sottoscritto in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00; 
- Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Il Curriculum Vitae dovrà riportare le seguenti informazioni: 

▪ Esperienze lavorative rilevanti (con date e durata) attestanti le capacità professionali organizzative e 
di gestione richieste dal presente avviso con particolare attenzione per esperienze nel campo delle 
attività oggetto del progetto collettivo Spettacoli (dissesto idrogeologico, ripristino terrazzamenti 
rurali, …); 

▪ Altre esperienze lavorative ritenute utili per la valutazione professionale; 

▪ Titoli di studio; 

▪ Titoli di servizio attestanti le capacità organizzative e di gestione richieste dal presente avviso con 
particolare attenzione per esperienze nel campo delle attività oggetto del progetto collettivo 
Spettacoli; 

▪ Altri Titoli di servizio attestanti la professionalità del candidato; 

▪ Titoli professionali (eventuali abilitazioni, attività specifiche, eventuali pubblicazioni di testi, articoli, 
partecipazioni ad associazioni o altri soggetti che si occupano delle tematiche oggetto del progetto 
collettivo Spettacoli). 

 

Domanda, curriculum e documento di identità, allegati in un unico file in formato pdf non modificabile, 
dovranno essere firmati digitalmente dal concorrente a pena di esclusione. 
Il file pdf dovrà quindi contenere:  
- domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva con cui il candidato attesta il possesso dei requisiti 

generali e speciali (Allegato modello “A”);  
- curriculum attestante i titoli di studio, l’esperienza professionale, nonché ulteriori titoli significativi;  
- copia fotostatica di un documento in corso di validità. 

 
 

8. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E SUCCESSIVO AFFIDAMENTO 

Le domande pervenute nei termini saranno ordinate rispettando il numero di Protocollo Generale in entrata. 
Lo scrivente Responsabile con propria determinazione, successiva alla scadenza di cui al presente avviso, 
nominerà una apposita commissione che preliminarmente provvederà alla verifica della regolarità formale 
della documentazione ivi contenuta, necessaria alla partecipazione, nonché a constatare il possesso dei 
requisiti minimi di partecipazione dichiarati dai candidati. 
Una volta formato l’elenco dei soggetti ammessi, la commissione provvederà ad effettuare apposito 
sorteggio di n. 10 candidati, fra i quali si procederà ad individuare l’operatore economico mediante 
comparazione dei curriculum professionali. Qualora il numero dei soggetti ammessi sia inferiore o uguale a 
10, la commissione procederà alla valutazione comparativa di tutti i curriculum, senza alcun sorteggio. 
 

Al fine della selezione comparativa delle candidature relativamente ai requisiti in ordine alla capacità 
tecniche e professionali, verranno valutati dalla commissione: 

▪ Esperienze lavorative rilevanti (con date e durata) attestanti le capacità professionali organizzative e 
di gestione richieste dal presente avviso con particolare attenzione per esperienze nel campo delle 
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attività oggetto del progetto collettivo Spettacoli (dissesto idrogeologico, ripristino terrazzamenti 
rurali, …); 

▪ Altre esperienze lavorative ritenute utili per la valutazione professionale; 

▪ Titoli di studio; 

▪ Titoli di servizio attestanti le capacità organizzative e di gestione richieste dal presente avviso con 
particolare attenzione per esperienze nel campo delle attività oggetto del progetto collettivo 
Spettacoli; 

▪ Altri Titoli di servizio attestanti la professionalità del candidato; 

▪ Titoli professionali (eventuali abilitazioni, attività specifiche, eventuali pubblicazioni di testi, articoli, 
partecipazioni ad associazioni o altri soggetti che si occupano delle tematiche oggetto del progetto 
collettivo Spettacoli). 

 

L’ammissione e la selezione dei candidati da parte della commissione verrà effettuata sulla base delle 
dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione. 
 

L’affidamento verrà disposto anche in presenza di un unico operatore economico, se in possesso dei prescritti 
requisiti richiesti. 
L’affidamento dell’incarico avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera a) del 
decreto legislativo n. 50/2016. 
Il rapporto da instaurare con l’operatore economico prescelto sarà perfezionato a mezzo di apposito 
disciplinare di incarico, il cui schema, da sottoscrivere una volta divenuto efficace l’affidamento, verrà 
approvato con l’atto di affidamento del servizio. 
 
 

9. PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso sarà pubblicato sul profilo di committente (sito www.comune.pimonte.na.it), nella sezione 
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”. La durata della pubblicazione è stabilita, 
in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo di giorni quindici (dal 15/12/2020 al 30/12/2020). 
 
 

10. AVVERTENZE ED ALTRE INFORMAZIONI 

La richiesta di partecipazione non è vincolante per l’Amministrazione che si riserva in ogni caso la facoltà di 
non procedere all’affidamento.  
Qualora sopravvengono giustificate ragioni oppure si riscontri che nessuna delle professionalità è adeguata 
ai requisiti richiesti dal presente avviso, non si procederà all’affidamento. 
Con il presente avviso inoltre non è posta in essere alcuna procedura di gara d’appalto, nè sono previste 
graduatorie di merito. 
 
 

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai fini della protezione dei dati personali trova applicazione la normativa vigente con particolare riferimento 
alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed al Regolamento (UE) 2016/679, relativi 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati. I dati verranno trattati da ciascuna parte per le finalità relative all’esecuzione della 
presente procedura. 
 
 

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è lo scrivente Ing. Domenico 
Palummo, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Pimonte. 
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13. MODALITÀ PER COMUNICARE CON LA STAZIONE APPALTANTE 

Qualunque richiesta di informazioni in merito alla presente procedura può essere formulata al Responsabile 
del Procedimento, Ing. Domenico Palummo, presso l’ufficio “Area Lavori Pubblici” ubicato al secondo piano 
della casa comunale (Piazza Roma 20, 80050 Pimonte – NA), oppure ai seguenti recapiti: 

 
telefono: 081 3909933 
mail: arealavoripubblici@comune.pimonte.na.it 
pec: protocollo.pimonte@asmepec.it 

 
 

14. DOCUMENTI ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO 

- Modello A (istanza di partecipazione con dichiarazione sul possesso dei requisiti). 
 
 
Pimonte, lì 15 dicembre 2020 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Domenico PALUMMO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 

del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il 

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 


