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COMUNE DI GRAGNANO 

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

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 TutelACOLlettiva dei pendiI– 

CUPB82D19000000007 

 

Indagine di mercato finalizzata all’individuazione di n. 2 operatori economici  da consultare ai 

fini dell'affidamento diretto dell'incarico professionale per la redazione di una pubblicazione 

tecnico-pratica per la gestione e manutenzione dei terrazzamenti e la successiva divulgazione 

sul territorio. L’attività professionale è inserita nell’ambito del Progetto Collettivo “Spettacoli” - 

approvato dalla Regione Campania nell’ambito del PSR Regione Campania 2014/20 - Misura 

16.5.1 

 
AVVISO 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA 

 
 

In esecuzione della Delibera di Giunta n. 23 del 27/01/2019 con la quale si dava indirizzo di 
procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, 
all’affidamento diretto dell’incarico previsto dal Progetto Collettivo - “Spettacoli” PSR Regione 
Campania 2014/20 mediante indizione di apposita manifestazione di interesse finalizzata 
all'individuazione di n. 2 operatori economici, idonei allo svolgimento dell'incarico; 

 
Dato Atto 
Che il progetto “Spettacoli” è stato approvato dalla Regione Campania nell’ambito del PSR Regione 
Campania 2014/20 - Misura 16.5.1. e persegue l’obiettivo generale di aumentare la conoscenza 
della collettività in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio agrario, protezione e gestione 
del suolo e delle risorse idriche e riduzione del dissesto idrogeologico, salvaguardia della 
biodiversità naturalistica e agraria. 
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Che nell’ambito del suddetto progetto, al Comune di Gragnano in qualità di partner, 
congiuntamente al Parco Regionale dei Monti Lattari, al Comune di Casola di Napoli ed al Comune 
di Pimonte, è stata concessa la relativa quota di contributo da utilizzare per il reclutamento di 
professionisti esterni, come previsto dal progetto stesso; 

 

Che, trattandosi di progetto collettivo, i Comuni partner, in maniera sinergica, devono provvedere 
all’individuazione delle relative figure professionali in relazione ai profili ed alle indicazioni 
riportate nel progetto approvato, con particolare riferimento alle esperienze nel campo oggetto 
specifico del progetto collettivo, riguardanti i lavori di ripristino dei terrazzamenti rurali, nonché il 
dissesto idrogeologico; 

 
Che il Comune di Gragnano, pertanto, intende individuare n. 2 professionisti cui conferire un 
incarico temporaneo consistente nell’attività di Rilevazione, Studio, Relazione Tecnica e 
Divulgazione di buone pratiche di gestione e manutenzione dei terrazzamenti nell’area montana 
interessata dal progetto collettivo “Spettacoli” – finanziato dal PSR Regione Campania 2014/20 per 
la Misura 16.5.1.; 

 

Nello specifico, il primo obiettivo pratico del progetto collettivo SPETTACOLI è la realizzazione di 
una pubblicazione tecnico-pratica di buone prassi di gestione e manutenzione dei terrazzamenti, 
da parte di un team multidisciplinare di professionisti (di cui gli incaricati faranno parte), con 
particolare attenzione al monitoraggio della corretta gestione agraria delle superfici terrazzate e 
della stabilità dei muretti a secco. 
A seguire, il progetto SPETTACOLI prevede di realizzare una serie di attività di animazione 
territoriale e di divulgazione tecnico-pratica, basate sui contenuti della pubblicazione, rivolte a 
determinate categorie sociali, quali professionisti, istituzioni, scolaresche e collettività generale. 

 
L’attività oggetto del presente incarico è quella di fare parte del 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 illustrata 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. 

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; 

Dato atto che l'importo stimato per l'incarico di cui trattasi è inferiore ad € 40.000,00 ed è quindi 
possibile procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del Dlgs 
50/2016; 
Ritenuto di procedere attraverso specifico incarico professionale esterno all' Ente previa indagine 
di mercato finalizzata esclusivamente all'individuazione di n. 2 operatori economici qualificati da 
consultare preventivamente per l’affidamento diretto del servizio indicato in oggetto, senza che la 
stessa costituisca alcuna procedura di gara; 

 

RENDE NOTO 
 

che, nell'ambito del Progetto denominato “Progetto Spettacoli” - approvato dalla Regione 

Campania nell’ambito del PSR Regione Campania 2014/20 - Misura 16.5.1 - si prevede di 

affidare, a n. 2 soggetti di cui all’art. 46 c.1 lettere da a) a f) del D. Lgs 50/2016, mediante 

affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, il 

servizio di ingegneria e architettura, di importo inferiore a € 40.000,00, per l’ attività tecnica, 

nell’ambito del team multidisciplinare per la raccolta dati, la realizzazione di rilievi tecnici in loco, 

l’analisi di dati rilevati, la stesura dei contenuti della pubblicazione illustrata e la divulgazione dei 

contenuti prodotti, tutto inerente la componente prettamente tecnica del progetto. 

 

Si avverte sin da ora che il presente avviso, finalizzato ad un'indagine esplorativa, non 
costituisce proposta contrattuale né vincola in alcun modo l’amministrazione appaltante ad 
esperire la successiva procedura per l’affidamento del servizio in argomento. 
La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per 
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono 
presentare istanza di partecipazione per l'affidamento delle prestazioni di che trattasi. 

 

Art 1. Stazione appaltante 
Comune di Gragnano 
– Settore Edilizia Privata ed Urbanistica – Via V. Veneto, 15 - 80054Gragnano (Na) 
PEC: ediliziaprivata@pec.comune.gragnano.na.it 
Indirizzo internet: www.comune.gragnano.na.it 
Responsabile del Procedimento: arch Teresa Abagnale; 
Tel. 081/8732311 - 081/8732316 
e-mail: ediliziaprivata@comune.gragnano.na.it 

 

Art 2. Oggetto dell'indagine di mercato 
La presente indagine di mercato è finalizzata all' individuazione di n. 2 operatori economici 

qualificati per l’affidamento diretto dell’incarico per l’ attività tecnica, nell’ambito del team 

multidisciplinare per la raccolta dati, la realizzazione di rilievi tecnici in loco, l’analisi di dati 

rilevati, la stesura dei contenuti della pubblicazione illustrata e la divulgazione dei contenuti 

prodotti, tutto inerente la componente prettamente tecnica del “Progetto Spettacoli” - 

mailto:ediliziaprivata@pec.comune.gragnano.na.it
http://www.comune.gragnano.na.it/
mailto:ediliziaprivata@comune.gragnano.na.it
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approvato dalla Regione Campania nell’ambito del PSR Regione Campania 2014/20 - Misura 

16.5.1 

I Professionisti, in virtù dell’incarico, dovranno: 

- 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 Gragnano 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. 

 
Art 3. Importo del Servizio 
Considerato che il Comune di Gragnano risulta assegnatario di un importo totale pari ad € 

7.700,14  l’importo del singolo corrispettivo per il servizio di che trattasi risulta quantificato in 

complessivi € 3.850,07 comprensivi degli oneri previdenziali e fiscali. Ai sensi dell’art. 31 comma 

8 del D. Lgs 50/2016, l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività 

specifiche previste dalla legge. 

Art 4. Condizioni di partecipazione 
Non è ammessa la partecipazione alla presente indagine di mercato da parte di soggetti per i quali 
sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs 50/2016; 

 

Art 5. Requisiti minimi di partecipazione 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. In particolare i candidati dovranno attestare 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016. 
Requisiti di idoneità professionale: 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; 
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possono presentare domanda gli ingegneri ed architetti (sia laurea triennale che magistrale) 

geometri, geologi, agronomi e categorie equipollenti in possesso della relativa abilitazione 

all’esercizio della professione ed iscrizione all’Albo professionale di competenza. 

 
Al fine della selezione comparativa, verranno valutati: 

• esperienze 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 (dissesto idrogeologico, ripristino terrazzamenti rurali, …) 

• altri titoli di servizio attestanti la professionalità del candidato; 

• titoli di studio; 

• 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); 

• altre esperienze lavorative rilevanti; 

 
Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
Copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

 

Art 6. Modalità di partecipazione 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti minimi di cui sopra, dovranno far 
pervenire la richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento del servizio, redatta secondo 
il fac-simile allegato al presente avviso (Modello A), avente contenuto di dichiarazione ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevoli delle responsabilità penali in caso di false 
dichiarazioni. 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

Curriculum professionalecon indicazione di prestazioni analoghe a quelle previste dall’Avviso in 

oggetto. 

I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione un Curriculum Vitae sottoscritto in 

forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00, 

consapevoli della responsabilità penale in caso di false dichiarazioni. Il Curriculum Vitae dovrà 

dichiarare: 

▪ Esperienze lavorative rilevanti (con date e durata) 

▪ Titoli di studio 

▪ Titoli di servizio attestanti le capacità organizzative e di gestione richieste dal presente avviso con 
particolare attenzione per esperienze nel campo della direzione lavori nelle attività oggetto del 
progetto collettivo 

▪ 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); 



. 

▪ Altre esperienze lavorative ritenute utili per la valutazione professionale.

Salvo che non siano state sottoscritte digitalmente, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia di un 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

Art 7. Modalità di presentazione delle candidature e termine per la ricezione delle offerte 
La richiesta di partecipazione e i documenti ad essa allegati (curriculum vitae, documento 
d’identità, dichiarazioni sostitutivesul possesso dei requisiti, etc.), potranno essere inviati nel 
modo seguente: 
- mezzo pec all'indirizzo ediliziaprivata@pec.comune.gragnano.na.it riportante l'oggetto "Indagine 
di mercato finalizzata all’individuazione di soggetti da consultare ai fini dell'affidamento diretto 
dell'incarico professionale per la redazione di una pubblicazione tecnico-pratica per la gestione e 
manutenzione dei terrazzamenti- “Progetto Spettacoli” 
Tutti i documenti allegati dovranno essere firmati digitalmente. 

- mediante consegna a mano, per posta raccomandata o tramite corriere autorizzato al seguente 
indirizzo: COMUNE DI GRAGNANO - SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA -Via V. Veneto, 
15 - 80054GRAGNANO (NA). 
Tutti i documenti dovranno essere inseriti in un plico debitamente chiuso e recare all’esterno il 
mittente, l’indirizzo dell’amministrazione appaltante e la seguente dicitura: 
Indagine di mercato finalizzata all’individuazione di soggetti da consultare ai fini dell'affidamento 

diretto dell'incarico professionale per la redazione di una pubblicazione tecnico-pratica per la 

gestione e manutenzione dei terrazzamenti- “Progetto Spettacoli” 

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio 
delle ore 12,00 del giorno   
Il recapito della domanda entro la data di scadenza s è a esclusivo e totale rischio del mittente. 
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti successivamente a tale data, anche se 
spediti prima della scadenza del termine; in particolare non rileva la data di spedizione risultante 
dal timbro postale dell’agenzia ricevente. 
La consegna a mano all’Ufficio protocollo dell’amministrazione comunale potrà essere effettuata 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e, limitatamente ai giorni di Lunedi e Mercoledì, 
anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

Art 8. Procedura di selezione e successivo affidamento 
Le domande pervenute nei termini saranno ordinate rispettando il numero di Protocollo Generale 
attribuito dall'Ufficio. 
Il Responsabile del Settore 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 
constatare il possesso dei requisiti minimi di partecipazione dichiarati dai candidati. 
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Una volta formato l’elenco dei soggetti ammessi, la commissione provvederà ad effettuare 
apposito sorteggio di n. 15 candidati, fra i quali si procederà ad individuare i n. 2 operatori 
economici mediante comparazione dei curriculum professionali. 
Qualora il numero dei soggetti ammessi sia inferiore o uguale  a 15, la commissione procederà  
alla valutazione comparativa di tutti i curriculum, senza alcun sorteggio. 
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. 

 

Art 9. Informazioni varie 
Con la presente il Comune di Gragnano non è in alcun modo vincolato a 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, ne’ sono 
previste graduatorie di merito. 
Ai sensi degli artt. 11 e 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 
della loro riservatezza: il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento 
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. I dati 
giudiziari forniti sono indispensabili per il raggiungimento delle suddette finalità e sono trattati 
per adempiere agli obblighi ed ai compiti previsti dalla normativa vigente in materia. 

 
Il Responsabile del Procedimento è l’arch Teresa Abagnale, Responsabile del Settore Edilizia 
Privata ed Urbanistica. 
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso pubblico potranno essere richiesti al 
Settore Edilizia Privata ed Urbanistica 
tel. 081-8732/311/316 
pec: ediliziaprivata@pec.comune.gragnano.na.it 
Documenti allegati al presente avviso 
- Modello A (istanza di partecipazione e dichiarazione sul possesso dei requisiti )  
Il Responsabile del Settore Arch. Teresa Abagnale 
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ALLEGATO A 

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO 
(art. 36 comma 2 – Decreto Legislativo n. 50/2016) 

 

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione comparativa per l’individuazione di n. 2 Professionisti per 
la realizzazione di prontuario tecnico-pratico di buone pratiche di gestione e manutenzione dei 
terrazzamenti. L’attività professionale è inserita nell’ambito del Progetto Collettivo “Spettacoli” -  
approvato dalla Regione Campania nell’ambito del  PSR Regione Campania 2014/20 - Misura 
16.5.1.  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

Il/La sottoscritto/a  

Nome _____________________________________ Cognome_____________________________________ 

nato/a  il _______________________ a ______________________________________ prov (_______)____ 

Cittadinanza _____________________________________________________________________________ 

Residente in ___________________________________________________________________ (________) 

Via______________________________________________________ n. ________ cap ________________ 

Codice fiscale ____________________________________Partita Iva _______________________________  

Telefono ____________________________ Indirizzo Email________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________________ 

iscritto all’Albo professionale ____________________________________________________________ 

della provincia di________________________________ al n° ____________dalla data ____________ 

qualifica professionale_____________________________________________________________________ 

chiede di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico in oggetto.  

A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 
76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

DICHIARA 

 

a. Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione previste nell’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

b. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 



b. di possedere nel complesso i requisiti di idoneità professionale e tecnico organizzativa di cui all’avviso di 
manifestazione in oggetto; 
c. di prendere atto che il presente avviso non impegna in alcun modo il Comune Gragnano circa 
l'assegnazione dell'incarico; 

d. di accettare espressamente tutte le condizioni del presente avviso, in particolare quelle inerenti al 
compenso; 
e. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; 

 

Al presente modello si allega: 

1. copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata e in corso di validità, di un documento di identità 
del sottoscrittore. 

2. curriculum vitae, datato e sottoscritto (con firma autografa o digitale), nel quale sia adeguatamente 
illustrato il possesso dei requisiti elencati nell’Avviso e specifici per l’incarico oggetto della presente 
manifestazione di interesse. 

 

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, di 

cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, per la selezione in oggetto, e 

che il trattamento dei dati in questione avverrà anche successivamente all’eventuale instaurazione del 

rapporto per le necessità inerenti la gestione del medesimo.   

 
Nota: lapresente domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa o digitale. In caso di firma 
autografa dovrà obbligatoriamente essere allegata copia del documento di identità valido, pena 
l’esclusione dalla selezione 
 

Luogo e data  

……………………...  

Firma 

…………..……………… 

. 

 


