
 
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  

CON APPORTO DI CAPITALI PRIVATI 
 

INDAGINE DI MERCATO 
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP 

(Importo servizi inferiore ad € 40.000,00 – articolo 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 27 del 10/03/2020 con la quale è stato destinato al Servizio Tecnico 

LL.PP. l’obiettivo per l’Amministrazione comunale della realizzazione dell’intervento denominato 

“Progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di pubblica illuminazione con apporto di capitali 

privati” e disposto, altresì, di prevedere l’incarico di supporto al RuP, stante l’indisponibilità oggettiva delle 

unità interne e la necessità di procedere, per il tramite di personale altamente qualificato, ad un’effettiva e 

completa pianificazione strategico – economica sottesa al progetto stesso; 

CONSIDERATO CHE in esecuzione della richiamata delibera di G.C. n. 27/2020 deve essere indetta indagine 

di mercato per la ricerca di idonea professionalità esterna, di comprovata competenza e conoscenza in 

materia di P.P.P. inerente la P.I.; 

VISTE le linee guida ANAC n. 3/2016 (Rev. 1_2017) 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Ravello intende procedere all’affidamento del servizio di supporto al RUP del Procedimento 

per la realizzazione dell’intervento denominato “Progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di 

pubblica illuminazione con apporto di capitali privati”. Pertanto, con il presente avviso è avviata 

un’indagine di mercato finalizzata alla ricerca di idoneo professionista, esterno all’Ente, cui affidare 

l’incarico de quo; 

che l’individuazione della professionalità cui affidare tale incarico, trattandosi di servizio di importo inferiore 

ad Euro 40.000,00, avverrà mediante affidamento diretto attraverso un giudizio di idoneità, adeguatezza e 

comparazione, nonché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza; 
 

Pertanto, avvia una procedura di acquisizione di manifestazioni di interesse, con le modalità e i termini di cui al 

presente Avviso per la individuazione del professionista. 
 

ART.1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico ha ad oggetto il supporto giuridico-amministrativo e tecnico-amministrativo al Responsabile 

Unico del Procedimento, nell’attuazione dei compiti e delle attività previste per la realizzazione 
dell’intervento indicato in epigrafe, le mansioni del professionista consisteranno nel supportare il 
Responsabile del Procedimento nei compiti relativi alla scelta e gestione dei procedimenti previsti 
che richiedono la compartecipazione di capitali privati nonché nella predisposizione di tutti gli atti, 
gli elaborati e la scelta dei progetti da sottoporre alla approvazione degli organi politici. 
 
ART.2 – DURATA DELL’INCARICO ED IMPORTO 



Le prestazioni oggetto dell’incarico di cui all’art. 1) dovranno essere condotte in stretto coordinamento 

temporale ed organizzativo con l’ufficio tecnico LL.PP., secondo il disciplinare d’incarico che verrà 

sottoscritto dalle parti e che conterrà i tempi e le fasi di lavoro. In ogni caso il termine della prestazione 

coinciderà con l’approvazione del collaudo dei lavori di manutenzione, riqualificazione, efficientamento ed 

adeguamento degli impianti della pubblica illuminazione. 

L’importo della prestazione, che sarà oggetto di trattativa diretta sul MEPA, è pari ad € 17.627,92 oltre IVA 

e Cassa, di cui € 14.123,65 per onorario ed € 3504,27 per spese e oneri accessori.  

In ossequio a quanto stabilito con la citata delibera di G.C. n. 27/2020, tale importo, unitamente agli 

incentivi interni, sarà trasferito automaticamente a carico del soggetto aggiudicatario della concessione, 

con le modalità previste nei bandi di gara con i tempi ed i modi stabiliti dal RUP. 

ART.3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente procedura comparativa liberi professionisti, singoli o associati, 

raggruppamenti temporanei di professionisti o società di servizi che: 

siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati dell’Unione europea; 

siano in possesso di laurea specialistica o magistrale in materie giuridiche, tecniche, economico-finanziarie, 

aziendali o comunque corrispondenti al contenuto della prestazione professionale richiesta; 

non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

siano in possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, di idoneità professionale. In proposito è 

richiesto all’operatore economico di attestare l’iscrizione al Registro della CCIAA o presso i competenti ordini 

professionali, per lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto dell’affidamento; 

possano dimostrare:  

 un’esperienza maturata per conto di Pubbliche Amministrazioni nella elaborazione di studi di fattibilità, 

progettazioni, architettura amministrativa e procedurale maggiormente idonea al raggiungimento degli 

obiettivi prefissati dagli organi di governo per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità con 

apporto di capitale privato; 

 coerenza tra l’esperienza professionale maturata e la tipologia di procedure amministrative da 

implementare per la realizzazione dell’opera pubblica; 

abbiano un curriculum formativo comprendente specializzazione e seminari formativi riguardanti gli strumenti 

amministrativi di realizzazione di opere pubbliche e di finanza innovativa per la pubblica amministrazione; 

abbiano contratto un’adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale specifica 

per le attività di supporto al responsabile unico del procedimento per un massimale non inferiore a Euro 

500.000,00; 
 
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE. 
 

La domanda di partecipazione e la documentazione allegata, pena l’esclusione, dovrà pervenire 
entro le ore 12.00 del giorno 20/07/2020 tramite la piattaforma telematica al seguente indirizzo: 
https://ravello.acquistitelematici.it  

I professionisti interessati, per poter partecipare alla procedura, dovranno abilitarsi attraverso una 
registrazione base e accreditarsi attraverso l’indicazione di una mail ed una password. 

Se già iscritti, i professionisti dovranno effettuare solo l’accesso in piattaforma con propria mail e 
password. 

Dopo aver effettuato l’accesso in piattaforma nei modi sopra descritti, i professionisti dovranno 
cliccare sul tasto DETTAGLI della presente procedura e, dopo aver visionato i documenti, cliccare 

https://ravello.acquistitelematici.it/


sul tasto AVVIA LA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE per procedere con il caricamento della 
documentazione. 

Eventuali richieste di chiarimento, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 15/07/2020, tramite 
la piattaforma telematica cliccando sul tasto INVIA QUESITO ALLA STAZIONE APPALTANTE 
presente nei Dettagli della procedura. 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta con firma digitale dovrà recare le seguenti 
indicazioni: 

 oggetto dell’incarico professionale per il quale si manifesta l’interesse: “Incarico di supporto al RUP per 

l’intervento denominato “Progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto di pubblica illuminazione 

con apporto di capitali privati”; 

 dati anagrafici; 

 codice fiscale e partita IVA; 

 recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica certificata; 

 titolo di studio 

 numero d’iscrizione al Registro della CCIAA o al competente ordine professionale; 

 indicazione dei dati della polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale specifica per 

le attività di supporto al responsabile unico del procedimento per un massimale non inferiore a Euro 

500.000,00; 

 

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti, pena l’esclusione, debitamente sottoscritti 

dal professionista/i o dal legale rappresentante. 

1. DGUE sottoscritto digitalmente;  

2. curriculum professionale da cui sia possibile evincere le esperienze professionali maturate, relative alla 

materia oggetto dell’incarico; 

3. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda; 

4. dichiarazione MEPA, ovvero di essere a conoscenza che l’incarico verrà affidato a seguito di trattativa 

diretta sul MEPA a cui il professionista dichiara di essere iscritto ed abilitato. 
 
5. CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
 

Questo Ente procederà all’affidamento dell’incarico al soggetto che, a suo insindacabile giudizio, abbia 

dimostrato migliore rispondenza tecnico/professionale/esperenziale alle specifiche di analogo incarico. 

L’affidamento diretto dell’incarico, ai sensi dell’art. 36, co.2, lett.a) D.Lgs.50/2016, avverrà mediante trattativa 

diretta sul sito del MEPA, esclusivamente tramite detta piattaforma nel rispetto della normativa vigente. 

Pertanto, i professionisti interessati all’affidamento del servizio de quo da parte del Comune di Ravello, 

sono tenuti ad ISCRIVERSI ed ABILITARSI ANCHE alla piattaforma MEPA 

Con il presente avviso il Comune di Ravello non pone in essere alcun genere di procedura concorsuale, 

paraconcorsuale o di gara di appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente intende effettuare la formazione 

di un elenco cui scegliere i professionisti per l’incarico de quo. 

Di conseguenza non è prevista la formazione di una graduatoria tra i partecipanti, l’attribuzione di punteggi né 

altre forme di classificazione. 

L’Amministrazione si riserva la possibilità di non affidare l’incarico ove ritenga che nessun concorrente risponda 

ai requisiti richiesti. 

 
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico del 

Comune di Ravello arch. Rosa Zeccato. 
 



7. PUBBLICITÀ 
 

Il presente avviso pubblico viene pubblicato: 

 sul sito internet comunale all’indirizzo: http://www.comune.ravello.sa.it nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 

 sulla piattaforma telematica del comune di Ravello https://ravello.acquistitelematici.it . 
 
8. CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati raccolti a seguito della procedura saranno trattati con 

strumenti informatici, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 31. 

I dati si configurano come obblighi in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta l’esclusione dalla 

procedura. 

I dati forniti potranno essere comunicati agli Enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti 

dell’autocertificazione fornita. 

Titolare del trattamento è il Comune di Ravello (SA). 

 
Ravello, 06/07/2020 Il Responsabile del Servizio Tecnico  

F.to arch. Rosa Zeccato 
 

 

 

 

http://www.comune.ravello.sa.it/
https://ravello.acquistitelematici.it/

