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DETEPF1JfJ/.. pc 

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE 

PREMESSO CHE: 

Con delibera di C.C. n. 12/2016 veniva approvato il PUC comprensivo di VAS e Piani di 
Intervento di Settore compreso il PUM; 
Si debba considerare che le ultime rilevazioni relative al PUM sono state effettuate 
all'incirca 6 anni or sono e che le problematiche della viabilità sono notevolmente 
cambiate; 
l'Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore, nell'ambito della propria attività di 
pianificazione e gestione del territorio, ha assunto l'indirizzo operativo di procedere nella 
revisione e nuova redazione del progetto di Piano Urbano del Traffico (PUT) per far 
fronte alle problematiche legate al tema della mobilità; 
il Piano Urbano del Traffico (PUT) dovrà essere rielaborato prendendo anche in esame 
le previsioni di sviluppo contenute nel Piano di Governo del Territorio (PGT) e Piano del 
Commercio vigenti; 
il quadro normativo di riferimento all'interno del quale si debba tenere conto per la 
rielaborazione del PUC e del PUMS è quello definito dal 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 agosto 2017 recante 
"lndividuazione delle Linee Guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257" e del 
Piano Urbano del Traffico (P.U.T.). con correlati ed integrati al Piano del 
Trasporto Pubblico Urbano (P.T.P.U) in conformità alle "Direttive per la redazione, 
adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico del Ministero dei Lavori Pubblici 
pubblicate sulla G.U. n.77 del 24.06.1995 nonché all'art. 36 del Decreto Legislativo 30 
aprile 1992, n. 285 recante " Nuovo Codice della Strada e in osservanza dellau 

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3698 dell'8.6.2001 ("Linee guida per la 
redazione dei piani urbani della sicurezza") e, dunque, alle "Linee guida per la 
redazione dei piani urbani della sicurezza stradale" cui la suddetta circolare ministeriale 
fa espresso riferimento. 

Considerato che: 
- ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di 

procedere all'affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 
cinque operatori individuati mediante indagine di mercato nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

- nella fattispecie in esame l'applicazione dell'art. 36 comma 2, appare imprescindibile in 
quanto la procedura negoziata ivi delineata è l'unica in grado di assicurare celerità, 
speditezza e semplificazione necessaria; 

Ritenuto, non disponendo l'Ente di elenchi di operatori economici vigenti, che l'individuazione 
dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avvenga, come previsto dagli artt. 36 comma 
2 e 216 comma 9 del D.Lgs 50/2016 mediante indagine di mercato, consistente 
nell'acquisizione di manifestazioni di interesse a cura di aspiranti candidati; 

Rilevato che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito dell'Amministrazione Comunale di 
Nocera Inferiore www.comune.nocera-inferiore.sa.it nella sezione "Albo pretorìo on-line" e 
"Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti" per 15 (quindici) giorni consecutivi; 



Considerato che la miglior offerta verrà selezionata con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell'articolo 95, comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto trattasi di servizi 
caratterizzati da elevata ripetitività per i quali, in relazione alle peculiari caratteristiche della 
prestazione oggetto dell'appalto, si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in 
termini economici per l'Amministrazione; 

Ritenuto, altresì, di rinviare l'approvazione della determinazione a contrarre e del connesso 
schema di lettera d'invito a seguito dell'esito della presente procedura volta all'acquisizione di 
manifestazioni d'interesse; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

DETERMINA 

1. di approvare le premesse della presente determinazione; 
2.	 di approvare l'avviso pubblico finalizzato all'indagine di mercato per l'individuazione 

degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, nonché il 
relativo modello di . istanza, documenti allegati all'originale della presente 
determinazione a formare parte integrante e sostanziale; 

3.	 di pubblicare il suddetto avviso sul sito dell'Amministrazione Comunale di Nocera 
Inferiore www.comune.nocera-inferiore.sa.it nella sezione "Albo pretorio on-line" e 
"Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti" per 15 (quindici) giorni 
consecutivi; 

4.	 che nel caso in cui pervengano un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la 
Stazione Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base 
del criterio del sorteggio pubblico; 

5.	 che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio del sito internet del 
Comune "art. 37 D.Lgs 33/2013 Amministrazione Trasparente"; 

6.	 rinviare l'approvazione della determinazione a contrarre e del connesso schema di 
lettera d'invito a seguito dell'esito della presente procedura volta all'acquisizione di 
manifestazioni d'interesse. 

ILE DELLA P.M. 
J1mL.LlI GIUSEPPE 



CITTA' di NOCERA INFERIORE 
Provincia di Salerno 

; l Corpo di Polizia Municipale
 
84014 Via R. Libroia 1
 REGIONE CAMPANIA.>«: ISI


.. ., Tel. 0813235459 - fax: 0813235462 
Mail: polizia.locale@comune.nocera-inferiore.sa.it pec polizia.locale@peccomune.nocera-inferiore.sa.it 

AWISO PUBBLICO 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 
36, COMMA 2, LETT. b) E ART. 157, COMMA 2, D.L.VO 50/2016 e s.rn.i., PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEL PUMS (PIANO 
URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE) E DEL PUT (PIANO URBANO DEL 
TRAFFICO)- CIG: _ 

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI NOCERA INFERIORE - PIAZZA DIAZ 1 - 84014 
NOCERA INFERIORE (SA) TEL. 081/3235111 

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

GIORNO alle ore _ 

ART. 1- OBIETTIVO 

Questa Amministrazione intende espletare un'indagine di Mercato, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, al fine di 
individuare operatori economici da invitare ad una procedura negoziata sotto-soglia, ai 
sensi dell'art. 157, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 e ss.rnrn.ii. 
In particolare, il Comune di Nocera Inferiore intende raccogliere manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in 
modo non vincolante per il Comune, con l'unico scopo di conoscere gli operatori 
interessati, al fine di verificarne la rispondenza, alle reali esigenze della stazione 
appaltante ed acquisire la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta per i 
servizi oggetto d'appalto. 
Pertanto, il presente Avviso specifica i requisiti minimi richiesti ai soggetti per 
partecipare alla gara, nonché la tipologia e le condizioni di esecuzione del servizio 
richiesto. 
Il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza che da esso derivi 
l'instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti del Comune, che 
si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare il procedimento avviato 
e di non dar seguito all'esperimento della successiva procedura di gara informale tale 
per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti interessati possano 
vantare alcuna pretesa. 

ART. 2- OGGETTO DEL SERVIZIO IN APPALTO 
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Il servizio, oggetto del presente capitolato, consiste della redazione del Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) in conformità alle specifiche previsioni di 
cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 agosto 2017 recante 
"Individuazione delle Linee Guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257" e del 
Piano Urbano del Traffico (P.U.T.). con correlati ed integrati al Piano del Trasporto 
Pubblico Urbano (P.T.P.U) in conformità alle "Direttive per la redazione, adozione ed 
attuazione dei piani urbani del traffico del Ministero dei Lavori Pubblici pubblicate sulla 
G.U. n.77 del 24.06.1995 nonché all'art. 36 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 
recante" Nuovo Codice della Strada" e in osservanza della Circolare del Ministero dei 
Lavori Pubblici n. 3698 dell'8.6.2001 ("Linee guida per la redazione dei piani urbani della 
sicurezza") e, dunque, alle "Linee guida per la redazione dei piani urbani della sicurezza 
stradale" cui la suddetta circolare ministeriale fa espresso riferimento. 

ART. 3 -IMPORTO DELL'APPALTO 

L'Importo complessivo dell'appalto che sarà posto a base di gara sarà determinato 
successivamente. 

ART. 4 -TERMINI DI ESECUZIONE 

La prestazione riferita alla progettazione dovrà essere ultimata entro complessivi 150
 
(centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal perfezionamento
 
dell'incarico.
 
A tal fine si specifica che la prestazione si articolerà in 2 (due) step separati e
 
successivi, che di seguito si elencano.
 
1) il primo step è costituito dalla redazione di:
 

* definizioni delle azioni progettuali dì contorno per la pedonalizzazione e/o la modifica 
dell'asse Via Garibaldi - via Barbarulo 
* Interventi di fluidificazione dell'area in uscita dall'autostrada anche con inserimento di 
una nuova rotatoria. 
* Interventi lungo l'asse di via Marconi 
* Verifica di un possibile anello a senso unico (a circuitazione oraria o antioraria) lungo le 
seguenti vie: 
- Via Napoli 
- Via Rea 
- Via Pucci 
- Via Lamberti 
- Via Gabola 
- Via Napoli. 
- Via Cicalesi 

Per fare questo occorre una campagna di indagine sui nuovi flussi di traffico (a scuole 

Pagina 2 di 11 



aperte) in almeno 16/18 sezioni viarie con utilizzo di radar o altri strumenti tecnici.
 
L'aggiornamento del modello di traffico al 2019.
 

La costruzione di scenari di progetto con predisposizione di tavole grafiche e relazioni di
 
dettaglio
 

2) Secondo step:
 

Elaborazione del piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS ) secondo le direttive
 
ministeriali ed europee per l'accesso ai canali di finanziamento regionali, nazionali ed
 
europei.
 
Aggiornamento al 2019 di tutte le azioni previste nel piano della mobilità approvato con
 
delibera del consiglio comunale di Nocera Inferiore n.12/2016.
 
Definizione delle azioni di mobilità sostenibile nella circolazione, sosta, mobilità dolce,
 
mobilità elettrica e dei sistemi ettometrici.
 

Quantificazione delle riduzioni degli inquinanti (CO, C02, PM10, NOX, polveri sottili, etc.)
 
e comparazione tra quadro emissivo attuale e di progetto.
 
Il tutto da dettagliare specificatamente con un apposito piano di lavoro da concertare con
 
gli uffici tecnici e con il comando di polizia municipale.
 

ART. 5- FINAUTA' PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
 

La procedura consiste nell'individuazione di soggetti da invitare a successiva 
procedura negoziata in grado di espletare servizi tecnici di progettazione di cui al 
precedente art. 2. 
L'Amministrazione non intende invitare a presentare offerta tutti coloro che, avendo i 
requisiti, ne hanno fatto richiesta. Dall'elenco dei professionisti in possesso di 
esperienza professionale e curriculare adeguata alla tipologia dell'incarico da 
conferire e che avranno manifestato il proprio interesse nella presente indagine di 
mercato, saranno individuati, tramite sorteggio, cinque soggetti in conformità a quanto 
disposto all'art. 157, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., se sussistono in tale 
numero aspiranti idonei in base alla presente selezione di prequalificazione. Gli 
operatori economici individuati saranno invitati a presentare le offerte, oggetto di 
negoziazione, attraverso apposita lettera d'invito. 
Il sorteggio per l'individuazione dei 5 operatori economici cui inviare la lettera invito 
avverrà in seduta pubblica convocata con avviso specifico pubblicato sul profilo del 
committente con almeno 3 (tre) giorni di anticipo, nella Sede Comunale in Piazza 
Diaz 1 - . A ciò provvederà il Dirigente del Settore, alla presenza di n. 2 testimoni e 
coadiuvato da un segretario verbalizzante, individuati fra i dipendenti del Comune di 
Nocera Inferiore. 
Eventuali ulteriori sedute necessarie per portare a termine le operazioni suddette 
saranno convocate con le stesse modalità 
Alla fase del sorteggio saranno ammessi i soli candidati che presenteranno la 
documentazione idonea secondo quanto previsto dal presente Avviso di 
manifestazione di interesse. 
L'idoneità di detta documentazione sarà verificata in una o più sedute private dal 
responsabile del procedimento coadiuvato da due assistenti. 
La scelta dell'operatore economico, cui affidare l'incarico professionale, sarà operata 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, 
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comma 3, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base dei parametri e dei pesi 
che saranno successivamente specificati nella lettera d'invito e la valutazione sarà a 
cura di una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77, del D.L.vo n. 
50/2016 e ss.mrn.ii. e dei vigenti regolamenti comunali. 

ART. 6· SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 46, comma 1, del 
D.lgs. 50/2016 e ss.rnrn.ii .. 
Ai fini della definizione dei requisiti di accesso alla presente procedura si applicano le 
disposizioni del D.lgs. 50/2016 e del Decreto 2 dicembre 2016, n. 263. 
Gli operatori economici che intendono presentare manifestazione d'interesse per la 
partecipazione alla gara devono essere obbligatoriamente: 
a) iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o ad 
analogo registro dello Stato aderente all'Unione Europea) per l'attività cui inerisc:e 
l'appalto (in caso di società); 
b) iscritti negli appositi Albi previsti dai rispettivi ordinamenti professionali (in 

caso di professionisti singoli o associati). 
In alternativa, il requisito dell'iscrizione all'Albo professionale deve essere posseduto 
da tutti i professionisti indicati dal. concorrente per l'espletamento dei servizi 
oggetto della presente manifestazione di interesse. 
Si precisa che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario 
dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi 
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 
nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la 
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. 
Deve, inoltre, essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata 
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 
AI momento della domanda della richiesta di partecipazione, le associazioni di 
professionisti devono essere già costituite. In caso di Raggruppamenti Temporanei, 
potrà valere la dichiarazione di volontà di ciascun soggetto di costituirsi in 
Raggruppamento con l'indicazione del concorrente che assumerà la veste di 
capogruppo, fermo restando che i I raggruppamento debba essere poi effettivamente 
costituito, all'atto dell'eventuale affidamento dell'incarico. Per tutta la durata 
dell'incarico non potrà essere modificata la composizione dell'associazione 
temporanea di professionisti. Ai sensi dell'art. 4, comma I del Decreto 2 Dicembre 
2016, n. 163, sarà richiesta la presenza di un professionista abilitato da meno di 
cinque anni all'esercizio della professione, quale progettista. I requisiti del giovane 
non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai 
committenti. 
Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia sono tenuti a produrre 
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, atta a dimostrare il 
possesso di idoneo requisito equivalente. 

ART. 7 REQUISITI GENERALI E REQUISITI MINIMI DI IDONEITA' 
PROFESSIONALE 

Potranno partecipare all'indagine di mercato tutti gli operatori economici di CUI 

all'art. 6, del presente Avviso. 
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In particolare, ai sensi del Decreto 2 dicembre 2016, n. 263, potranno 
partecipare' alla procedura tutti i soggetti di cui all'art. 46, comma I, del D.19S. 
50/2016 e ss.mm.ii., a seconda della natura giuridica del concorrente, in 
possesso dei seguenti requisiti: 
1.	 requisiti soggettivi e di ordine generale 

1.1- che non siano incorsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, del D.L.vo n. 
50/2016; 
2. Requisiti di idoneità professionale 
2.1 Requisiti dei professionisti singoli o associati 
1. In attuazione dell' articolo 24. commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 
2016. n. 50, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti 
requisiti: 
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina 
tecnica attinente all'attività prevalente oggetto della presente procedura d'appalto; 
b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della 
partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti 
ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei 
paesi dell'Unione europea cui appartiene iIsoggetto. 
2.2 Requisiti delle società di professionisti 
1. _Ai fini della partecipazione alla procedure in oggetto, i soggetti di cui all' articolo 
46. comma 1. lettera b) del codice devono possedere i seguenti requisiti: 

a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello 
svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in 
particolare: 
1.	 i soci; 
2.	 gli amministratori; 
3.	 i dipendenti; 
4.	 i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i 

rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dèll'ufficio di direzione lavori e che 
hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per 
cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.; 

b) l'organigramma di. cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche 
competenze e responsabilità. 

2.2. Requisiti delle società di ingegneria 

1 _ Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, i soggetti di cui all' 
articolo 46. comma 1. lettera c) del codice., sono tenuti a disporre di almeno 
un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla d finizione degli indirizzi 
strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni 
svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. 
2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina 
tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società; 
b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché 

iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale 
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previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione 
secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. 

3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici 
inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro 
ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi 
requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale 
responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di 
ingegneria nei confronti della stazione appaltante. 
4.	 Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della 

società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per 
la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi 
di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di 
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di 
congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale. 

5.	 Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano 'l'organigramma 
comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni 
professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: 
a) i soci; 
b) gli amministratori; 
c) i dipendenti; 
d) i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i 
rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che 
hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento 
del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IV.A. 

6. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e 
responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi 
di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura 
organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta 
prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto 
economico. 

2.4 Requìsiti dei raggruppamenti temporanei 

1. Ferme restando le disposizioni di cui all' articolo 48 del codice, per i
 
raqqrupparnenti temporanei costituiti dai soggetti. di cui all'articolo 46. comma I.
 
lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto 2 dicembre
 
2016, n. 263, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I
 
raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un
 
giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio
 
della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di
 
residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla
 
formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.
 
2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista
 
presente nel raggruppamento può essere:
 
a) un libero professionista singolo o
 
associato;
 
b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto 2 dicembre 2016,
 
n. 263 , un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base
 
annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al
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cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione 
IVA; 
c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati 

membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla 
legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai 
soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero 
alla lettera b), se costituito in forma societaria. 

2.5.	 Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di 
ingegneria e dei GEIE 

1. Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei 
GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45. comma 2. lettere c) e i) del codice, i 
requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 devono essere 
posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE. 
2. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in 
forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano 
operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura. 

3. Requisiti di capacità economico e finanziaria di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 83 
del D.l95. 50/2016, 

3.1- che, a pena di esclusione dalla gara, abbiano: 
3.1.1- un fatturato globale per servizi, espletati negli ultimi tre anni 
antecedenti la pubblicazione del presente bando, di importo pari ad almeno € 
150.000,00 per anno (centocinquantamila/OD euro) IVA esclusa. 
3.1.2- un fatturato annuo per servizi affini a quello del presente appalto, espletati 
negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del presente bando, di 
importo pari ad almeno € 50.000,00 per anno (cinquantamila/OD euro/anno) 
IVA esclusa. Ai fini della dimostrazione di tale requisito saranno considerati 
affini, esclusivamente i servizi di redazione di Piani Urbani del Traffico (PUT), 
Piano Generali del Traffico Urbano (PGTU), di Piani Urbani della Mobilità 
(PUM), Piani regionali e/o provinciali della viabilità e/o del trasporto. 

4. requisiti di capacità tecniche e professionali di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 
83 del 0.lgs.50/2016 
4.1 -	 che, a pena di esclusione dalla gara, abbiano redatto negli ultimi dieci anni 
antecedenti la pubblicazione del bando di gara: 

4.1.1- uno o più Piani Urbani della Mobilità (PUM), uno o più Piani Urbani della 
Mobilità sostenibile (PUMS), uno o più Piani Urbani del Traffico (PUT), uno o più 
Piani Generali del Traffico Urbano (PGTU) per comuni con numero di abitanti 
alla data di effettuazione della prestazione non inferiore a 50.000 ; 

Relativamente ai requisiti di cui ai precedenti punti 3 e 4 il concorrente dovrà elencare i 
servizi per i quali ha svolto la prestazione tecnica, almeno fino al raggiungimento dei 
singoli requisiti richiesti, indicando, per ciascun servizio, il committente, la 
descrizione sommaria, l'ubicazione, gli importi degli incarichi (non per il requisito di 
cui al punto 4), l'indicazione del soggetto che ha svolto il servizio, il numero di 
abitanti (solo per il requisito di cui al punto 4); 

L'importo utile dei singoli servizi da considerare ai fini dei requisiti è: 
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- quello riconosciuto in sede di liquidazione; 
-quello riconosciuto all'affidamento dell'incarico per piani approvati ed in relazione ai 
quali non è ancora intervenuta la liquidazione. 
Per il requisito di cui al punto 4.1 la data che fa fede è la data di approvazione del 
piano o della consegna al committente qualora non sia intervenuta l'approvazione 
per cause non imputabili al redattore. 
1[1 caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 46, comma I, lettera e), del 
Codice dei Contratti, i requisiti di cui ai precedenti punti 3 e 4, devono essere 
posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria, in ogni caso, ai 
sensi dell'art, 83, comma 8 del D.lgs. 50/2016, deve possedere i requisiti in misura 
percentuale maggiore rispetto a ciascuna dei mandanti. 
Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.L.vo 50/2016 e ss.mrn.ii. i consorzi di cui agli 
articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma I, lettera f), al fine della qualificazione, 
possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli 
posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle 
prestazion i. 
Ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.L.vo 50/2016, ai fini della partecipazione alla 
presente gara, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, 
possono documentare il possesso dei requisiti tecnico organizzativi richiesti dal bando 
di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite 
nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o 
dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, 
qualora costituite nella forma di società di capitali. 

ART.8 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il plico contenente la domanda di candidatura con tutta la documentazione allegata dovrà 
pervenire entro il termine perentorio del giorno alle ore 12:00, pena 
l'esclusione,' al seguente indirizzo: Comune di Nocera Inferiore - Ufficio Protocollo- Piazza 
Diaz 1 - 84014 Nocera Inferiore (SA). 
Il plico dovrà essere idoneamente sigillato, recante almeno una firma sui lembi di 
chiusura e dovrà recare all'esterno oltre all'intestazione del mittente, la seguente 
dicitura "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AWISO PUBBLICO PER 
INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. b) E ART. 
157, COMMA 2, D.LVO 50/2016 e s.m.i., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE DEL PUMS (PIANO URBANIO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE) 
E DEL PUT (PIANO URBANO DEL TRAFFICO)". 

La consegna dei plichi è totalmente a rischio del mittente, intendendosi 
esonerata questa amministrazione da ogni responsabilità qualora i plichi non 
giungessero a destinazione in tempo utile. Le domande che perverranno oltre il 
termine indicato, (ore 12:00 del giorno ), non verranno prese in 
considerazione. 

2. Alla domanda di ammissione alla selezione non dovrà essere allegata alcuna 
offerta economica ma solo la modulistica di cui al presente avviso, che andrà 
opportunamente compilata e/o,integrata e rettificata ave necessario. 
3. Qualora dovessero rilevarsi elementi di natura economica concernenti 
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l'offerta, si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di 
selezione. 

4. La Manifestazione di Interesse, redatta in conformità al modulo "Allegato A" al 
presente Avviso, dovrà essere scritta in lingua italiana, esente da bollo e 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di 
procura. In tale ultimo caso va allegata l'originale della procura o in copia conforme. 
Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., alla domanda ed 
alle dichiarazioni, deve essere allegata copia fotostatica del documento di 
identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. . 

L'accertata non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi degli artt. 46 
e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nell'ambito della Manifestazione di Interesse, 
comporta le conseguenze previste dalla normativa vigente (artt. 75 e 76 del D.P.R. 
n. 445/2000 e ss.mm.ii.). 

5. Si precisa che nelle ipotesi di concorrenti con identità plurisoggettiva, i I 
soggetto che rende la manifestazione di interesse attesta ai sensi dell'art. 47 del 
D.P,R n. 445/2000 e ss.rnm.ii., il possesso dei requisiti richiesti dal presente 
Avviso anche per conto degli altri operatori economici che sono tenuti a 
possederli, riferendosi le dichiarazioni sostitutive rese al concorrente 
complessivamente considerato. 

Nel dettaglio, quindi, la dichiarazione unita alla domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta, a pena di esclusione: 

a) dal libero professionista individuale; 
b) dallo studio associato (un'unica dichiarazione compilata e sottoscritta da tutti 
i professionisti associati); 
c) dal legale rappresentante della società di professionisti; 
d) dal legale rappresentante della società di ingegneria; 
e) dal legale rappresentante del consorzio stabile; 
f) in caso di RTP da costituire, ferma restando l'obbligatorietà di allegare alla 
domanda di partecipazione un impegno vincolante (allegato C) per la costituzione 
della RTP, o nel caso di professionisti associati, la domanda deve essere unica e 
sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento; in caso di R.T.P. o 
Consorzio già costituiti, la domanda potrà essere sottoscritta solo dalla 
capogruppo e dovrà essere allegato mandato collettivo speciale con 
rappresentanza al mandatario in forma di atto pubblico o di scrittura privata 
autenticata, o atto costitutivo del Consorzio. 
6. Le lettere d'invito, nel caso di svolgimento della procedura negoziata con gara 
informale, unitamente agli altri documenti di gara, verranno trasmesse dall'indirizzo 
istituzionale del Comune, a mezzo PEC, pertanto si richiede l'indicazione del 
recapito di posta certificata all'interno della domanda. 

ART. 9 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale delle dichiarazioni e delle altre informazioni 
che devono essere rese nella Manifestazione di Interesse possono essere sanate 
attraverso la procedura del soccorso istruttorio, senza l'applicazione di alcuna 
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sanzione. In particolare, in caso di mancanza o incompletezza delle dichiarazioni, 
sarà possibile la regolarizzazione delle stesse assegnando al concorrente un termine 
non superiore a 10 giorni per l'invio delle integrazioni (per analogia si fa riferimento 
all'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016, senza applicazione di sanzioni, trattandosi 
soltanto di una esplorazione del mercato). 
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso. 
Costituiscono ìrregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 
non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 
stessa. 

ART. 10 SUBAPPALTO. 

I subappalti sono disciplinati dall'art. 31, comma 8 e art. 105 del D.L.vo 50/2016
 
e ss.mrn.ii
 

ART.11 ULTERIORI AVVERTENZE 

1) Nel caso dei raggruppamenti, al fine di valutare il possesso dei requisiti di 
partecipazione di cui al precedente art. 7, punti 3 e 4, alla richiesta di invito deve 
essere allegata la dichiarazione con la quale sono specificate le parti del servizio 
che saranno eseguite dai singoli soggetti componenti l'eventuale raggruppamento 
(contenuta nell"'Allegato Ali); 
2) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara 
anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 
3) E' fatto divieto di tumulare artìficiosamente gli incarichi dichiarati ai fini della 
dimostrazione dei requisiti di qualificazione, ovvero è vietato presentare lo stesso 
incarico, per lo stesso importo, da parte di più operatori economici/professionisti, 
nell'ambito della, stessa candidatura; 
4) Ai fini della presente procedura, non saranno presi in considerazione i curriculum 
vitae/professionali allegati alla domanda. Non è, pertanto, richiesta la presentazione 
dei curriculum vitae/professionali. 
5) Essendo la selezione di una consultazione del mercato finalizzata ad una procedura 
negoziata con gara informale, eventuali rilievi e contestazioni da parte degli esclusi, 
ferma restando la relativa regolare disamina da parte degli uffici, non faranno sorgere 
alcun diritto in capo ai ricorrenti; 
6)	 Resta inteso che la partecipazione all'Avviso Pubblico di Indagine di 

Mercato con manifestazione di interesse e selezione, comporta la piena, 
incondizionata ed esplicita accettazione di tutte le disposizioni in esso contenute, 
che sono immediatamente vincolanti e totalmente accettate, senza riserve alcune 
in ogni loro parte, dai soggetti partecipanti; 

7) Secondo la normativa vigente il trattamento dei dati sarà improntato a principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. I dati richiesti 
sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge per 
l'affidamento di appalti di servizi e forniture; titolare del trattamento dei dati è il Comune. 
8) La garanzia che dovrà essere fornita dall'O.E. incaricato attraverso la procedura 
negoziata sarà la polizza assicurativa dei rischi di natura professionale di cui 
all'art, 24, comma 4, del D,L.vo 50/2016. 
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ART. 12- TRATTAMENTO DATI PERSONALI
 

I dati raccolti in sede di partecipazione alla presente procedura saranno trattati in
 
conformità all'art. 13 del O.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, per finalità
 
unicamente connesse alla procedura in argomento.
 

ART. 13 - PUBBLICITA'
 

Il presente Avviso di Indagine di Mercato è pubblicata sul profilo del committente: sul
 
sito istituzionale del Comune di Nocera Inferiore all'indirizzo www.comune.nocera

inferiore.sa.it , nella sezione "Amministrazione trasparente" - Bandi di gara e
 
contratti - Avvisi e bandi.
 
Avvisi, chiarimenti e comunicazioni, nonché l'esito dell'indagine di mercato saranno,
 
parimenti, pubblicati sul sito internet del Comune,
 

ART. 14-DISPOSIZIOI'JI FINALI E CONTATTI
 

Gli incarichi saranno formalizzati con apposito atto. Ai sensi delle disposizioni
 
legislative in materia, le eventuali spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla
 
relativa stipula, compresi quelli tributari, saranno a totale carico dell'aggiudicatario.
 
L'amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di differire, spostare o revocare
 
il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese
 
o quant'altro.
 
Per tutto quanto non disciplinato all'interno del presente avviso si rinvia alla
 
normativa vigente.
 
Per tutte le informazioni relative all'appalto o ogni altra notizia connessa è possibile
 
rivolgersi all'Ufficio Comando di Polizia Municipale - Te1.081/3235111 dal lunedì al
 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e al martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16,00
 
alle 17,00.
 
Qualsiasi controversia sarà deferita al foro competente di Nocera Inferiore.
 
Eventuali ricorsi-relativi al presente avviso dovranno essere proposti al TAR Campania.
 

IL RESPONSABILE D 

DI GIUSEPPE 

Pagina 11 di 11 



CITTA' di NOCERA INFERIORE 
Provincia di Salerno 

Corpo di Polizia Municipale fJ
84014 Via R. Libroia 1 REGIONE CAMPANIA 

Tel. 0813235459 - fax: 0813235462 
Mail: polizia.locale@comune.nocera-inferiore.sa.itpec:polizia.locale@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it 

Allegato A 

COMUNE DI NOCERA INFERIORE 

UFFICIO PROTOCOLLO 

PIAZZA DIAZ 1 - NOCERA INFERIORE 

Manifestazione d'interesse 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, GOMMA 2, LETT. b) E 
ART. 157, COMMA 2, D.L.VO 50/2016 e s.m.i., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE DEL PUMS (PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE) E DEL 
PUT (PIANO URBANO DEL TRAFFICO) - CUP: - CIG: _ 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. e ii. 

Il sottoscritto/a nato/a il ____ Residente a in 

via/piazza in qualità di (titolare, legale rappresentante, Procuratore, altro) 

dell' operatore sede legale (via, n. civico e CAP) 

sede operativa (via, n. civico e CAp) 

n. di telefono fisso e mobile 

e mai! certificata (PEC) n. di fax 

__________ C.F.lP.IVA _ codice 

ATECO _
 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi,
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così come stabilito dall' art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., nonché della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del 

medesimo D.P.R., 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., ai fini della partecipazione alla 

procedura di cui all'oggetto: 

1) ai fini del possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria di cui al comma 1 Iett. h) 

dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016 e di cui all'art. 7. comma 3.1.1 dell'Avviso (3.1- che, a pena di 

esclusione dalla gara, abbiano: 3.1.1- un fatturato globale per servizi, espletati negli ultimi tre anni 

antecedenti la pubblicazione del presente bando, di importo pari ad almeno € 150.000,00 per anno 

(centocinquantamila/OO euro) NA esclusa.) di aver svolto i seguenti servizi: 

Ii,I~ committente descrizione ubicazione importi indicazione 
sommaria del	 dell'incarico 

I 

del soggetto I 
I

servizio (e del 
! 
i 

I I	 
, rispettivo I 

I	 I I 
l	 I.. ' ~~~:~~ ~he ha 

I _____=+=______fViZiO 
I 

f--------_j_ -----l
I 

I I 
----.J 

i 

I	 I 

f---~~~+	 
I I 

l 
I 

2) ai fini del possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria di cui al comma 1 lett. b) 

dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016 e di cui all'art. 7, comma 3.1.2 dell'Avviso (3.1- che, a pena di 

esclusione dalla gara, abbiano: 3.1.2- un fatturato annuo per servizi affini a quello del presente 

appalto, espletati negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del presente bando, di importo 

pari ad almeno € 50.000,00 per anno (cinquantamila/OD euro/anno) NA esclusa. Ai fini della 

dimostrazione di tale requisito saranno considerati affini, esclusivamente i servizi di redazione di 

Piani Urbani del Traffico (PUT), Piano Generali del Traffico Urbano (PGTU), di Piani Urbani 

della Mobilità (PUM), Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), Piani regionali e/o 

provinciali della viobilità e/o del trasporto) di aver svolto i seguenti servizi: 

n.	 committente descrizione I ubicazione importi indicazione i 
dell'incarico del soggetto II ~~~maria del 

~VIZIO I (e del 
.--J rispettivo 

Il 
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ruolo) che ~ 
svolto il 
servizio 

l 

\	 I 

3) ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui al comma 1 letto c) 

dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016 e di cui all'art. 7, comma 4.1 dell'Avviso (4.1 - che, a pena di 

esclusione dalla gara, abbiano redatto negli ultimi dieci anni antecedenti lo pubblicazione del 

bando di gara: 4.1.1 - uno o più Piani Urbani della Mobilità (PUM), uno o più Piani Urbani della 

Mobilità sostenibile (PUMS), uno o più Piani Urbani del Traffico (PUT), uno o più Piani Generali 

del Traffico Urbano (PGTU) per comuni con numero di abitanti alla data di effettuazione della 

prestazione non inferiore a 50.000) di aver svolto i seguenti servizi: 

n committente	 ! descriZi~bicaZion r Data di . Numero I indicazionel 
l sommana e approvazione degli delI	 I 

del servizio lOdi consegna abitanti ! soggetto (e \ 
I (qualora non sia del 
I I intervenut~	 rispettivo 

i 

'l	 l l'approvazione ruolo) che I
! 

per cause non ha svolto il I 

imputabili al servizio I 

Iredattore) i 
l 

~ ---t	 i 
i	 

-+
iI i 

lH 
l 

I I
I 

I I i 

I 
Relativamente ai requisiti di cui ai precedente punti 1, 2 e 3 il concorrente dovrà elencare i servizi per i 
quali ha svolto la prestazione tecnica, almeno fino al raggiungimento dei singoli requisiti richiesti, 
indicando, per ciascun servizio, il committente, la descrizione sommaria, l'ubicazione, gli importi degli 
incarichi (non per il requisito di cui al punto 3), l'indicazione del soggetto che ha svolto il servizio, il 
numero di abitanti (solo per il requisito di cui al punto 3); 
L'importo utile dei singoli servizi da considerare ai fini dei requisiti è: 
- quello riconosciuto in sede di liquidazione; 
- quello riconosciuto all' affidamento dell'incarico per piani approvati ed in relazione ai quali non è ancora 
intervenuta la liquidazione. 
Per il requisito di cui al punto 4.1 la data che fa fede è la data di approvazione del piano o della consegna al 
committente qualora non sia intervenuta l'approvazione per cause non imputabili al redattore. 
Al fine del possesso di ognuno dei tre requisiti sopra riportati potranno essere elencati servizi svolti in 
tutto o in parte coincidenti. 
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A semplice richiesta si impegna a presentare la documentazione probatoria a comprova dell' avvenuta� 
esecuzione delle prestazioni di cui alla presente dichiarazione.� 
I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi� 
dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000.� 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell'esclusione dalla� 
procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall'eventuale aggiudicazione, nonché della� 
responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più� 
rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero pagine, è sottoscritta in data� 
___ 201_.� 

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL� 
DICHIARANTEII� 

(firma del/i soggetto/i dichiaranti)� 
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