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COIIIUNI DI NAPOU

UN'ONE EUROPEA

Area Trasformazione del Territorio

Servizio Valorizzazione della città storica

-

sito UNESCO

AWISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(approvato con disposizione
det dirigente del Servizio Valorizzozione dello città storico - sito UNESCO
'
n.t1059 003de114.01.21-DISP/2021/0000684)
oGGETTO: indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici da invitare per
I'affidamento di servizi di assistenza scientifica archeologica, aì sensi dell'art. 35 comma 2 lett. a)
del D.lgs. n. 50/2015 ss.mm.ii., finanziati nell'ambito del Grande Progetto Centro storico di Napoli valorizzazione del sito UNESCO - POR Campania FESR 207412020.

sito Unesco - deve procedere
all'affidamento di servizi di assistenza scientifica archeologica nell'ambito degli interventi ricadenti
nel Gronde Progetto Centro storico di Nopoli - Volorizzozione del Sito LJNESCO, la cui fonte di
finanziamento è rappresentata dal Programma Operativo Regionale FESR Campania 2OL4-2020,
Asse Vl - Priorità di investimento 5c - Obiettivo specifico 6.7 - Azioni 6.7.1 e 6.8'3 miglioramento
delle condizioni e degli stondord di offerto e fruizione del patrimonio culturole, nelle oree di

ll Comune di Napoli - Servizio Valorizzazione della città storica

-

ottrozione.

ll Gronde Progetto Centro storico di Nopoli - volorizzazione del sito UNESCO persegue il fine di dar
luogo ad una riqualificazione del centro antico di Napoli che non si limiti al solo recupero del
costruito, ma che, pur mirando alla conservazione del patrimonio monumentale dell'antico
impianto, agisca sul tessuto urbanistico, edilizio, ambientale e sociale, sviluppando in primo luogo
il riordino e l'infrastrutturazione del contesto in cul si interviene mediante azioni sullo spazio tra gli
edifici, sui tracciati viari, sullo spazio pubblico e sulle quinte urbane, con lo scopo di legare insieme
le diverse componenti in un unico sistema e innescare un volano di trasformazione di un'ampia
parte dicittà.

Con il presente awiso il Comune di Napoli ìntende espletare un'indagine di mercato mediante
manifestazione di interesse tra gli operatori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati,
per il successivo affidamento sotto soglia ai sensi dell'art.35, comma 2, lett. a) del D.l8s. n.
5O/2OL6 e ss.mm.ii., delle Linee Guida ANAC n. 1 e n. 4 e In ottemperanza alla disposizione
dirigenziale n. 11059_003 del 14.01.2021, per l'affidamento di servizi dì assistenza scientifica
archeologica per scavi, lavaggio e pulizia reperti e rilievi, al fine di garantire il supporto di
personale specializzato durante tutte le fasi del lavori che prevedano saggi, scavi e
movimentazione di terra o in presenza di rilevati archeologici.
per il successivo affidamento il Comune di Napoli si awarrà del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) per cui gli operatori economici dovranno essere iscritti, entro la data di
awio della procedura negoziata, nella seguente iniziativa della categoria SERYlzl: "SERVIZI
PROFESSIONALI REUTIVI AL PATRIMONIO CULTIJRALE E RESTAURO ARCHITET\ONICd';
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ll presente awiso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, con
l'unico scopo di individuare gli operatori economici da invitare nella successiva procedura.
Con il presente awiso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio.
ll presente awiso ha scopo esclusivamente esplorativo senza l'instaurazione di diposizioni giuridiche
o obblighi negoziali nei confronti del Comune di Napoli che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento awiato e di non dar seguito all'indizione
di successive procedure per l'affidamento dei servizi di cui trattasi senza che isoSgetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio di lettera di invito alla
presentazione diofferta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.
ll ricorso alla presente manifestazione d'interesse è determinato dall'esigenza di invitare a
procedure negoziate sia singoli operatori economici che gruppi di operatori che comprendano più
professionalità a seconda della maggiore o minore complessità richiesta dai diversi interventi del
Grande Progetto Centro Storico di Nopoli - volorizzozione del sito UNESCO.
possono, pertanto, aderire alla manlfestazione di interesse sia singoli professionisti in possesso dei
requisiti richiesti che raggruppamenti temporanei o società di professionisti, fermo restando ll
divieto di adesione del professionista sia singolarmente che come componente di un
raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea
partecipazione a piùt di un raggruppamento.
Come esplicitato nei seguenti paragrafi, gli operatori che intendono partecipare alla selezione per gli
affidamenti dovranno dimostrare ìl possesso dei requisiti e comprovare l'esperienza in progettazioni
similari.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Napoli, Area Trasformazione del Territorio - Servizio Valorizzazione della Città Storica
Sito UNESCO con sede in: Largo Torretta n' 19 - 80122 Napoli

codice Fiscale/Partita IVA: 80014890638
lndirizzo lnternet: http://www.comune.napoli.it
Telefono: 0817958253- 0817956076 - 0817958248
posta elettronlca: cittastorica@comune.napoli.it
posta elettron ica certificata va lorizzazio e.cittastorica
RUP: arch. Luca d'Angelo
Posta elettronica: luca.dan eelo(Aco mune.napoli.it

@

-

Dec.com une.naDoli.it

coMPENSI: icompensi saranno calcolati, fino alla concorrenza di un massimo importo pari a
4O.OO0€, sulla base di onorari a vacazione calcolati sul "Tariffario - Collaborazioni archeologiche"
adottato dalla competente So rintendenza Archeol ia, Belle Arti e PaesagBio e di seguito riportato:
Profilo professionale

Compenso h/uomo

a) Archeologo lfascia

€ 42,28

b) Archeologo ll fascia

€ 34,05
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c) Archeologo lll fascia

€

d)Topografo

€ 34,06

Tali importi saranno dovutl per

il

27

,78

numero di ore

di lavoro effettivamente prestate e

sono

comprensivi di ogni spesa ed onere accessorio, esclusi di IVA e oneri di legge.
OGGETTO: affidamento di servizi di assistenza scientifica archeologica per scavi, lavaggio e pulizia

reperti e rilievi, al fine di garantire il supporto di personale specializzato durante tutte le fasi dei
lavori che prevedano saggi, scavi e movimentazioni di terra o in presenza di rilevati archeologici.
lservizi da affidare dovranno garantire le seguenti prestazioni:
- assistenza scientifica all'esecuzione dei saggi di scavo archeologico;
- assistenza scientifica ad ogni fase lavorativa che comporti scavo e/o movimentazione di terra o
in presenza di rilevati archeologici nel corso dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione degli

-

-

spazi urbani;

produzione della documentazione fotografica digitale relativa agli scavi svolti e di dettaglio
degli strati e delle strutture, nel corso dei singoli scavi;
redazione del diario dei lavori di scavo e compilazione di schede cartacee e su supporto digitale
relative alle unità stratigrafiche (U.S.), strutture murarie, pavimentali e relativi rivestimenti
(U.S.M/U.S.R.), settori del monumento (M.A.F.) in cui ricadono gli scavi previsti dall'intervento
in oggetto;

redazione dl apposito database;
rilievo e redazione di planimetrie, sezioni e prospetti da eseguirsi nel corso dello scavo, ai vari

livelli stratigrafici nella opportuna scala di dettaglio; la documentazione dovrà inoltre
rapportarsi al rilievo topografico fornito dalla direzione scientifica in capo alla competente
soprintendenza archeologica, nonché il posizionamento, la rilevazione e la documentazione
con planimetrie e schede ministeriali, nel caso vengano identificate evidenze archeologiche;
assistenza al lavaggio del materiale eventualmente rilevato, selezione dello stesso per classe e
forma e sistemazione in apposite cassette fornite dalla impresa esecutrice dei lavori, secondo
le indicazioni fornite dalla direzione scientifica in capo alla competente Soprintendenza
a

-

rcheologica;

report delle attività svolte nelle fasi intermedie di ogni scavo e relazione archeologica finale,
comprensiva di ognuno degli scavi eseguiti nel corso dei lavori.

Dl SELEZIONE: le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini indicati nel
presente awiso, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento nella
scelta, saranno oggetto di preliminare valutazione e comparazione dei curricula al fine di
CRITERIO

individuare isoggetti ritenuti idonei all'affidamento dei servizi in oggetto, a garanzia della Stazione
appaltante. Per tali curricula sarà valutata la completezza, la conformità e la pertinenza delle
manifestazioni di interesse rispetto ai requisiti richiesti con il presente awiso e rispetto alle
necessità dei singoli interventi.
REQUtS|TI

Dl

PARTECIPAZIONE:

gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016
3
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dovranno possedere i seguenti requisiti soggettivi:
- capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione: non sussistenza di cause di esclusione
alla partecipazione e alle procedure di appalto previste dall'art.80 del D.lgs. 50/2016, dall'art.
G7 del D.Lgs. 759/ZOIL e dall'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 155/2001né in nessuna delle altre
situazioni previste da vigenti disposizioni normative che prevedano l'esclusione dalla
contrattazione con la P.A.
- iscrizione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) entro la data di avvio
della proced ura negoziale.
REQUtStTt Dl CAPACITA', ECONOMICO-FINANZIARIA

-

(art.83 comma 1lett. b) D.lgs.50/2016l

adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali'

(art.83 comma 1 lett. a) e c) D.l8s. 50/2015)
iscrizione nel Registro della camera di commercio, lndustria, Artigianato e Agricoltura o nel
Registro delle commissioni Provinciali per l'Artigianato, o presso i competenti ordini
professionali o possesso di Partita IVA;
iscrizione negli "Etenchi nazionoli dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni
culturoli" (ai sensi del D.M. 244 del 20 maggio 2019) del Ministero per i Beni e le attività
culturali e per il turismo;
aver svolto servizi analoghi a quelli richiesti. Tale requisito andrà dimostrato mediante elenco
dei lavori o servizi eseguiti nei dieci anni antecedenti la pubblicazione del presente awiso, con
specificazione del ruolo assunto, corredato di certificati di corretta esecuzione, buon esito o
validazione dei lavori più significativi e con l'indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi, nonché con elenco degli altri principali servizi

REQUtSITt DICAPACITA',TECNICO-PROFESSIONALE

-

-

-

prestati nel medesìmo periodo di riferimento;
possesso dei seguenti tltoli di studio e professionali per le diverse figure richieste:
a) Archeologo I fascia: in possesso dei titoli richiesti dall'allegato 2 del DM n.244 del
20.05.2019 per la lfascia;
blArcheologo ll fascia: in possesso dei titoli richiesti dall'allegato 2 del DM n.244 del
20.05.2019 per la ll fascia;
c) Archeologo lll fascia: in possesso dei titoli richiesti dall'allegato 2 del DM n. 244 del
20.05.2019 per la ll fascia;
d) Topografo: diploma di laurea in lngegneria civile con iscrizione al relativo Albo
professionale, con esperienza di almeno un anno in campo archeologico, compreso il
rillevo manuale e strumentale e la fotogrammetria; oppure in possesso di diploma di
Geometra con iscrizione al relativo Albo professionale, con esperienza di almeno tre anni in
campo archeologico, compreso il rilievo manuale e strumentale e la fotogrammetria.

TERMINI E MODALITA'DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

tramite pEC (pena

ore

18:00 del giorno 10 marzo 2021, esclusivamente
l'esclusione) all'indirizzo: valorizzazione.cittastorica @ pec.comune.napoli.lt

La manifestazione dovrà pervenire, entro le

riportando nell'oggetto la seguente diciLua: "lndogine di mercoto per l'offidomento di servizi di
1
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ossistenzo scientifico orcheologica per lo realizzozione di interventi nell'ombito del Gronde Progetto
Centro storico di Nopoli, volorizzozione del sito lJnesco" . Farà fede la rìcevuta elettronica di awenuta
consegna del modulo.

di interesse dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione del modello A
allegato al presente awiso, debitamente compìlato e sottoscritto dal singolo professionista o dal
soggetto individuato quale ca pogruppo/mandatario nel caso di R.T.P., che dovrà essere inviato
unitamente alla fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore. All'istanza di partecipazione dovrà, inoltre, essere allegato un curriculum nel quale
siano sinteticamente descritti iservizi professionali espletati negli ultimi dieci anni ed appartenenti
La manifestazione

alle categorie di lavori attinenti gli interventi oggetto della manifestazione di interesse.

Nella manifestazione di interesse l'operatore economico dovrà dichiarare espressamente di
possedere i titoli e requisiti richiesti dal presente Awiso e comunicare l'indirizzo PEC al quale
verranno indirizzate tutte le eventuali comunicazloni riguardanti la presente procedura di indagine.
L'eventuale invito alla procedura negoziata sarà trasmesso attraverso il MePA.
La manifestazione

d'interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica.

Si precisa che la presente procedura è finalizzata all'acquisizione di manifestazione d'interesse e non

vincola l'Am ministrazione comunale che, pertanto, si riserva di dare seguito all'affidamento dei
servizi ìn modi e tempi differenti e in base alle esigenze e priorità oggetto di specifica propria
valutazione o di non dare seguito alla procedura.
Operativamente ll candidato può alternativamente:
- Compilare l'istanza di partecipazione- modulo A - predisposta dal Comune, sottoscrivere la
stesso con firma olografa, includere in calce la scansione del documento di riconoscimento del
sottoscrittore e trasformare il tutto in formato con estensione "pdf". ll file così composto
costituisce allegato obbligatorio al messaggio PEC;
- Compilare l'istanza di partecipazione - modulo A - predisposta dal Comune, trasformarla in file
con estensione "pdf" comprensivo del documento di riconoscimento del sottoscrittore e
sottoscrivere il documento informatico così formato con firma digitale. ll file così composto
costituisce allegato obbligatorio al messaggio PEC.
ll recapito tempestivo della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato e non
sottoscritte.
Le domande ricevute prima della pubblicazione del presente Awiso e dopo la scadenza sopra
indicata non saranno prese in considerazione; a tal fine farà fede esclusivamente la data di ricezione
della
Le

PEC.

domande presentate non sono vincolanti per l'Am ministrazione'

ALTRE INFORMAZIONI

ll presente awiso, unitamente agli allegati predisposti per la presentazione delle candidature, viene
pubblicato sul sito internet del Comune di Napoli nella sezione " omministrazione trosparente" awisi"
"oltre tipologie di
"amministrazione trosporente" '
titolo:
(https://www.comune.nopoli.it/flex/cm/poges/ServeBLOB.php/L/tT/lDPaqino/8027) con il
5
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"Manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori economici da invitdre per I'alfidamento
di servizi di ossistenzo scientifico orcheologica, oi sensi dell'art. 36 commo 2lett. o) del D. Lgs n'
50/2076 ss.mm.ii, finonziati nell'ombito del gronde Progetto centro storico di Nopoli - valorizzozione
del sito UNESCO".

Per chiorimenti di noturo tecnico ed omministrotivo inviore mail oll'indirizzo PEC sopra riportoto.

interessati si svolgerà conformemente olle disposizioni
ss.mm.ii., per finolità unicomente connesse ollo proceduro in

ll trottomento dei doti invioti dai soggetti
contenute nel D.lgs. 196/2003

e

argomento.
ll dirigente ad interim
orch. Poola Cerotto

Allegoti:
- istanza di partecipazione

-

modulo A
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