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MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO AL R.U.P. PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA ALLE
PIATTAFORME: BDAP - ANAC - RGS - MEPA, Etc. E PREDISPOSIZIONE
DOCUMENTI ED ATTI DI GARA

AVVISO
Con il presente avviso l'Ordine degli Ingegneri di Caserta intende acquisire
manifestazioni di interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti e delle specifiche
competenze tecniche necessarie per lo svolgimento del servizio in oggetto, finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Istituzione, con l'unico
scopo di procedere alla successiva fase di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, previo esperimento di apposita indagine di
mercato.
Il presente Avviso è pubblicato in base alle indicazioni contenute nelle Linee Guida n.
4/2016 dell’ANAC recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”.
L'avviso ha pertanto scopo unicamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Ordine, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non
dar seguito all'affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
1. STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI
CASERTA
Indirizzo: Via Sant'Antonio da Padova, 1, 81100 Caserta CE
Contatti: Telefono:0823326767 e 0823555984
Fax: 0823 326204
Email:ordine@ingegneri.caserta.it
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2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO
Avviso di indagine di mercato volto all’individuazione degli operatori economici
per l’affidamento diretto del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
a) del d.lgs. 50/2016.
3. OGGETTO DEL SERVIZIO
L'operatore dovrà avere piena conoscenza delle piattaforme in oggetto nonché il loro
utilizzo, per espletare le seguenti attività:
 Supporto alle operazioni sul Portale MEPA (supporto nella creazione di R.d.0. —
O.d.A. — Gestione gare);
 Supporto alle comunicazioni periodiche BDAP (verifica e aggiornamento del
database - inserimento nella piattaforma informatica di tutte le informazioni
richieste - quant'altro necessario per assolvere agli obblighi di rendicontazione);
 Supporto alle comunicazioni periodiche all'ANAC relativamente alle Opere
Pubbliche e Servizi e Forniture (verifica e aggiornamento del database inserimento nella piattaforma informatica di tutte le informazioni richieste quant'altro necessario per assolvere agli obblighi di rendicontazione;
 Predisposizioni atti e documenti di gara;
4. DURATA DEL SERVIZIO - FREQUENZA PRESENZA PRESSO L'ORDINE
Il servizio avrà una durata di mesi 4 (quattro) rinnovabile e nello stesso periodo dovrà
essere assicurata, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri, la frequenza con giorni e orari
da concordare con il Responsabile del Servizio.
5. IMPORTO
È previsto un compenso orario di € 70,00 oltre oneri per un massimo di 57 ore per la
durata di quattro mesi rinnovabile. L’importo massimo contrattuale presunto è pari ad €
4.000,00 oltre oneri.
4. PROCEDURA DI SELEZIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'Ordine degli Ingegneri, espletata la presente fase esplorativa pubblica, provvederà
alla selezione del soggetto affidatario sulla base dell'esperienza e dei requisiti posseduti
dai singoli operatori che abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse, ai
sensi del D.Lgs. 50/2016. Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i
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soggetti classificabili quali professionisti singoli in possesso dei seguenti requisiti resi
sotto forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000:
 Requisiti di ordine generale:
- requisiti di ordine generale circa l’insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione
prevista dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di rendere la disponibilità alla presenza effettiva presso l'Ordine degli Ingegneri negli
orari stabiliti dallo stesso.
 Requisiti di ordine speciale:
- appartenenza ad una delle seguenti categorie: Ingegneri, iscritti all’Ordine, nel rispetto
delle modalità previste dalle norme vigenti;
- di avere piena conoscenza delle piattaforme in oggetto nonché il loro utilizzo;
- di avere svolto servizi analoghi presso pubbliche amministrazioni.
5. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
La manifestazione d'interesse, dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta. La
suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del
documento di identità e curriculum vitae del dichiarante, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 17.04.2018 all'indirizzo pec: ordine@ordingce.it riportando nell’oggetto del
messaggio la dicitura “ MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P. PER TRASMISSIONE TELEMATICA
ALLE PIATTAFORME: BDAP - ANAC - RGS - MEPA, Etc. E PREDISPOSIZIONE
DOCUMENTI E ATTI DI GARA”.
Le domande ed i relativi allegati devono essere, a pena l’irricevibilità,
alternativamente:
- o in formato pdf, sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un certificatore
accreditato;
- oppure firmati in modo autografo su ogni pagina, scansionati ed inviati, insieme alla
scansione di un documento di identità in corso di validità alla data dell’istanza.
Si precisa che la mail spedita da un dominio non certificato ovvero non PEC (per
esempio da un normale account di posta elettronica) non assume valore formale e legale e
pertanto NON verrà presa in considerazione. Eventuali errori di trasmissione sono ad
esclusivo carico e rischio del mittente.
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Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. A tal fine, farà fede
unicamente la data e l’ora di ricezione, come da ricevuta di avvenuta consegna del
messaggio di posta elettronica certificata. Eventuali messaggi spediti con oggetto non
conforme a quello comunicato o pervenute oltre la scadenza del termine sopra indicato
non saranno prese in considerazione.
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima della data di
pubblicazione del presente avviso.
Cause di esclusione:
Non saranno prese in considerazione pertanto le manifestazioni di interesse:
- inviate da un dominio non certificato ovvero non PEC;
- sprovviste di firma e/o degli allegati previsti nel presente avviso;
- pervenute, per qualsiasi ragione, dopo il termine fissato.
6. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato sulla Home Page del sito dell'Ordine degli
Ingegneri di Caserta.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla
procedura in argomento.
Ulteriori informazioni inviare e-mail all'indirizzo pec: ordine@ordingce.it
Il Responsabile del Procedimento è il sig. Papa Sisto
Caserta,08.04.2019
Il Presidente dell'Ordine
F.to Dr. Ing. Massimo Vitelli
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