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Comune di Positano
Provincia di Salerno
Città Romantica
(Via G.. Marconi , 111 – 84017 Positano – P.I. 00232340653)

Positano, li 20.02.2017

Prot. n° 2251
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ASSUNZIONE DI INCARICO QUALE
COMPONENTE DI COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DI PROJECT FINANCING PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE
E GESTIONE DI PARCHEGGIO MULTIPIANO IN LOCALITA’ LIPARLATI
L’Amministrazione Comunale di Positano,
Posita , in esecuzione del disposto della Giunta Comunale
assunto con deliberazione n. 01 del 17.01.2017 e della determinazione del Responsabile del
Settore Tecnico n. 40 del 20.02.2017 intende individuare professionista esperto in materie
economiche e finanziarie a cui affidare l’incarico di membro della commissione di gara, per
l’affidamento, con offerta economicamente più vantaggiosa, della concessione di project financing
per la progettazione, costruzione e gestione di parcheggio multipiano
multipiano in localita’ Liparlati ed
ascensore per il cimitero.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che l'Amministrazione Comunale,, al fine di affidare la concessione per la
progettazione, costruzione e gestione di parcheggio multipiano in localita’ Liparlati
L
ed ascensore
per il cimitero, deve costituire specifica commissione di gara per la valutazione delle offerte
pervenute entro il termine stabilito dal Bando di Gara;
Dato Atto che ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016 nelle procedure di aggiudicazione di contratti
di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione
giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
Dato Atto che le indicazioni
azioni previste dall’art. 77 e 78 del Codice non sono ancora operative e che ,
ai sensi dell’Art. 77 comma 12 e dell’art. 216 comma 12 dello stesso codice, fino alla adozione
della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo
all'
78,, la commissione continua ad
essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza;
Dato Atto che la Commissione di Gara, oltre alla valutazione tecnica del progetto preliminare
presentato dai concorrenti, deve procedere alla valutazione della fattibilità economica e finanziaria
dell’opera proposta attraverso l’analisi e la valutazione del Piano Economico e Finanziario e dello
schema di convenzione allegati all’offerta dei concorrenti in gara;
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Dato Atto,, secondo quando previsto dalla determinazione dirigenziale n° 40 del 20.02.2017 ,
che
he la commissione di gara sarà costituita da n° 3 Membri di cui uno esperto in materie
economiche e finanziarie;
Ritenuto necessario,, al fine di individuare il professionista esperto in materie economiche e
finanziarie, da nominare quale membro della commissione
co
di gara, secondo regole di
competenza e trasparenza, acquisire manifestazione di interesse all’incarico da parte di
professionisti in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso;
Dato Atto che il compenso professionale per l’incarico da affidare, è stato determinato,
conformemente al parere espresso dal Consiglio Superiore dei LL.PP. V Sezione in data
29.09.2004, in un importo compreso tra €uro 3.960,00 ed €uro 4.752,00,
4.752,00 oltre Oneri
previdenziali
evidenziali ed IVA se dovuti, a seconda se il professionista incaricato svolgerà la sola
funzione di membro o anche quella di presidente della Commissione di Gara;
VISTO l’art.36 comma 2 e seguenti del D.Lgs. n.50/2016
VISTE le linee guida nn. 4 del 26.10.2016 e 5 del 16.11.2016 dell’Autorità Nazionale
anticorruzione;
Tutto ciò premesso

RENDE NOTO
Che il Comune di Positano,, al fine di individuare professionista esperto in materie economiche e
finanziarie a cui affidare l’incarico di membro della commissione di gara, per l’affidamento, con
offerta economicamente più vantaggiosa, della concessione di project financing per la
progettazione,
ttazione, costruzione e gestione di parcheggio multipiano in localita’ Liparlat
Liparlati ed ascensore
per il cimitero, intende acquisire manifestazione di interesse all’incarico da parte di professionisti
in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso;
avviso
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente
Ente la disponibilità
allo svolgimento dell’incarico sopracitato;
sopracitato si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva
finalizzata all'individuazione di professionisti da consultare nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi
sen della normativa
vigente in materia;
La ricezione delle manifestazioni di interesse, pertanto, non comporta alcun obbligo o
impegno nei confronti dei soggetti interessati né determina l'insorgenza di alcun diritto titolo
o interesse giuridicamente rilevante a ricevere prestazioni e/o pretendere la prosecuzione della
procedura.
Di conseguenza è da escludere qualsiasi rilevanza precontrattuale o contrattuale del presente
avviso non essendo il comune vincolato in alcun modo a formulare invito per l'affidamento del
servizio di cui al presente avviso..
Il Comune si riserva la facoltà di procedere all'affidamento del servizio anche in caso di una
unica domanda pervenuta.
In relazione al procedimento di cui al presente avviso, si precisa quanto segue :
1. STAZIONE APPALTANTE:
APPALTANTE Comune di Positano Via G. Marconi n. 111 – tel. 0898122511
– fax. 089811122; e-mail:
mail: lavoripubblici@comune.postano.sa.it
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2.

PROCEDURA DI GARA: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2) del D.lgs
50/2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
parit di trattamento,
proporzionalità e trasparenza;
trasparenza

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO :
3.1. luogo di esecuzione:: Comune di Positano
3.2. descrizione: Incarico quale Membro della commissione di gara,
gara esperto in materie
economiche e finanziarie, per l’affidamento della concessione per la progettazione,
costruzione e gestione di parcheggio multipiano in localita’ Liparlati ed ascensore per il
cimitero;
3.3. importo complessivo dell’incarico:
dell’incarico tra €uro 3.960,00 ed €uro 4.752,00,
4.752,00 oltre Oneri
previdenziali ed IVA se dovuti, a seconda se il professionista incaricato svolgerà la sola
funzione di membro o anche quella di presidente della Commissione di Gara;
Gara
4. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazioni di interesse tutti i professionisti esperti in materie economiche e
finanziarie :
• la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
• la cui attività non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in ordini o collegi;
• dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all’art. 3,
comma 1 lett. a) del Codice;
• professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni
assimilate
1. I professionisti esercenti professioni regolamentate con obbligo di iscrizione in ordini o
collegi devono auto dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 10 anni;
b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall’ordine o dal
collegio nell’ultimo triennio o della sanzione
sanzio della cancellazione;
c)) regolarità degli obblighi previdenziali;
d)) possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all’art. 5 del d.P.R. 7 agosto
2012, n. 137, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice, anche in
conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
e) aver maturato comprovata esperienza nello specifico settore economico/finanziario.
economico/fina
Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione dell’esperienza
esperienza maturata , oltre a quelli
tipici dell’attività professionale svolta, anche l’aver svolto funzioni di responsabile unico
del procedimento e di commissario di gara esperto in materie economiche
nomiche finanziarie .
2. I professionisti la cui attività professionale non è assoggettata all’obbligo di iscrizione in
ordini o collegi devono auto dichiarare il possesso deii seguenti requisiti:
requisiti
a) eventuale iscrizione
scrizione a un’associazione professionale di cui all’art. 2, comma 1, della legge
14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all’esercizio di professioni non regolamentate da
almeno 10 anni.
b) In assenzaa di abilitazione o iscrizione a un’associazione professionale, dichiarazione circa
lo svolgimento dell’attività professionale in materie economiche/finanziarie per un
periodo pari add almeno 10 anni;
anni
c) in caso di iscrizione a un’associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della
censura o più gravi comminate dalla stessa nell’ultimo triennio o della sanzione della
cancellazione;
d) regolarità degli obblighi previdenziali;
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e)) possesso di una copertura assicurativa che copra
copra i danni che possono derivare dall’attività
di commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice,
anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
f ) aver maturato comprovata esperienza nello specifico settore economico/finanziario.
economico/fina
Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione dell’esperienza
’esperienza maturata , oltre a quelli
tipici dell’attività professionale svolta, anche l’aver svolto funzioni di responsabile unico
del procedimento e di commissario di gara esperto in materie economiche
nomiche finanziarie .
3. I dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici
ag
devono auto dichiarare il possesso dei
seguenti requisiti
a) essere alla dipendenze di una amministrazione
amministrazione aggiudicatrice da almeno da almeno 10
anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laura magistrale in materie
economiche/finanziarie o equipollenti , o al diploma di laurea secondo il vecchio
ordinamento;
b) abilitazione all’esercizio
’esercizio dell’attività professionale laddove prevista;
c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio,
di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione
del licenziamento;
d) possesso di una copertura assicurativa – i cui costi, in caso di servizio reso all’esterno
dell’amministrazione di appartenenza, sono a proprio carico – che copra i danni che
possono derivare dall’attività di commissario di gara, per la copertura di
d danni
all’amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
e) aver maturato comprovata esperienza nello specifico settore economico/finanziario.
economico/fina
Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione dell’esperienza
’esperienza maturata , oltre a quelli
tipici dell’attività professionale svolta, anche l’aver svolto funzioni di responsabile unico
del procedimento e di commissario di gara esperto in materie economiche
nomiche finanziarie .
4.

I professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni
assimilate devono auto dichiarare il possesso dei seguenti requisiti :
a) svolgere la propria attività nel settore economico/finanziario da almeno 10 anni;
b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell’ultimo triennio,
di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione
con efficacia sospensiva;
c) possesso
sesso di una copertura assicurativa che copre i danni che possono derivare dall’attività
di commissario di gara, per la copertura di danni all’amministrazione aggiudicatrice,
anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
d) aver maturato comprovata esperienza nello specifico settore economico/finanziario.
economico/fina
Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione dell’esperienza
’esperienza maturata , oltre a quelli
tipici dell’attività professionale svolta, anche l’aver svolto funzioni di responsabile unico
del procedimento e di commissario di gara esperto in materie economiche
nomiche finanziarie .

I professionisti interessati alla presentazione della manifestazione di interesse devono inoltre auto
dichiarare:
a) di non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis
41
del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto
delitto di cui all'articolo 73 del
citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto
concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei

Settore tecnico progettuale
Servizio LL.PP. – Manutenzione - Ambiente

casi in cui sia inflitta la pena
na della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la
detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale
o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) di non aver riportato
tato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 51, commi 3-bis
bis e 3-quater,
3 quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati
alla lettera a);
c) di non aver riportato condanna anche non definitiva
definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti
dagli articoli 314, 316, 316-bis,
bis, 316-ter,
316
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
quater, primo comma, 320,
321, 322, 322-bis,
bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis,
346 bis, 353 e 353353 bis, 354, 355 e
356 del codice penale
nale nonché all’articolo 2635 del codice civile;del codice penale;
d) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai
sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
fina
delle Comunità
europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
delitti di cui agli articoli 648-bis,
bis, 648-ter
648
e 648-ter.1
ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile
m
e
altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
e) di non essere
stati condannati con sentenza definitiva
definitiva alla pena della reclusione
complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi
commessi con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli
indicati alla lettera c);
f) di non essere stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di
reclusione per delitto non colposo;
g) che nei propri confronti il tribunale non ha applicato, con provvedimento anche non definitivo,
una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere
ere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 3.2
h) di non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa
grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti
a
dichiarati illegittimi.
5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
PAZIONE:
I professionisti,, in possesso dei requisiti richiesti, che intendono inoltrare la manifestazione di
interesse, dovranno far pervenire, entro il termine di 15 giorni utili e continuativi decorrenti dalla
pubblicazione all’albo on line del Comune del presente avviso pubblico, apposita busta sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura, con all’interno la propria manifestazione di interesse secondo lo
schema allegato al presente avviso,
avviso unitamente a copia non autenticata del documento di identità del
sottoscrittore,, oltre al curriculum vitae.
vita La busta deve riportare
rtare la dicitura: “Manifestazione
“
di
interesse per incarico di membro della commissione di gara per l’affidamento
’affidamento, con offerta
economicamente più vantaggiosa, della concessione di project financing per la progettazione,
costruzione e gestione di parcheggio multipiano
mu
in localita’ Liparlati
iparlati ed ascensore per il
cimitero .”
Si informa che il presente avviso pubblico è da intendersi come mero procedimento preselettivo,
finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse. Pertanto,
Pertanto, per l’affidamento del servizio, si
procederà con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2) del D.lgs 50/2016, nel rispetto
dei principi di non discriminazione,
discriminazione parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza tra
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coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all’esecuzione dei
servizio in oggetto.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento
affidamento che è solo
programmato ma non definito,, fermo restando che, qualora si proceda entro i tre ( 3 ) mesi
successivi alla pubblicazione del presente avviso, è obbligata
obbligat a prendere in considerazione le
manifestazioni di interesse inoltrate dai concorrenti.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara
d'appalto o di procedura negoziata,
negoziata, che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o
altre classificazioni di merito
rito tra coloro che presenteranno manifestazione d’interesse.
Qualora dovesse pervenire una sola manifestazione di interesse Questa Amministrazione si riserva
la facoltà di procedere all’affidamento
affidamento dell’incarico.
dell
Per ulteriori informazioni sull’oggetto dei lavori gli interessati potranno rivolgersi al Settore tecnico
Comunale – servizio LL.PP.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D. Lgs 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento
del servizio.
Il presente Avviso sarà pubblicato all’albo on line del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente nella
sezione “Amministrazione
Amministrazione trasparente”
trasparente unitamente ai modelli per la presntazione della
manifestazione di interesse. .
Il Responsabile del procedimento è individuato nello scrivente ing. Raffaele Fata. Tel. 089/8122517

