
 
 

 
 

COMUNE DI AVELLINO 
SETTORE ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

 Servizio Piani e Programmi 
  

    

 
Spett.le professionista 

…………………………. 
 
 

Oggetto: Piano Urbanistico Attuativo – zone di riqualificazione “via Francesco Tedesco”. 
Affidamento incarico professionale ad un Geologo per la redazione di perizia 
geologica completa di sondaggio geognostico in base all’art. 36, comma 2, lett. a) del 
Codice dei contratti pubblici previa Trattativa Diretta (TD) sul Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA). LETTERA DI INVITO. 

 
 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Denominazione 
COMUNE DI AVELLINO 

Servizio/ Settore/Ufficio Responsabile 
SETTORE Assetto e Sviluppo del Territorio 

Indirizzo 
Piazza del Popolo 

CAP 
83100 

Località/Città/Provincia 
AVELLINO (AV) 

Indirizzo internet 
www.comune.avellino.it 

Telefono  
0825/200533 – 328 4205468 

 
CIG: Z0D318ECF8 

Posta elettronica 
luigi.decesare@comune.avellino.it 

Posta elettronica certificata 
ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 

 
Art. 1 - OGGETTO 
In esecuzione della determina dirigenziale n. 1084 del 30.04.2021 si intende procedere all’affidamento 
diretto ai sensi all’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, del servizio tecnico 
professionale “geologo” - per la redazione di perizia geologica completa di sondaggio geognostico - 
invitando almeno n.3 (tre) operatori economici abilitati al Bando “Servizi professionali – 
architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”, attivando altrettante trattative 
dirette sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), in considerazione 
dell’importo del servizio. 
 
Art. 2 - NATURA DEL SERVIZIO 

Il Servizio Piani e Programmi del Settore Assetto e Sviluppo del Territorio del Comune di Avellino 
sta redigendo Piano Urbanistico attuativo relativo alla “via Francesco Tedesco” di cui all’oggetto, a 
completamento del quale risulta indispensabile l’effettuazione della indagine geologica e della 
redazione della relazione geologica e di verifica della compatibilità geologica, geomorfologica e 
idrogeologica.  

L’indagine e l’attività professionale che saranno oggetto di conferimento dell’incarico risultano 
essere le seguenti: 

 perizia geologica e campagna di indagine geologica / geofisica che dovrà essere comprensiva 
almeno di: 

 n. 1 Sondaggio a minimo 30mt (cfr. planimetria allegata); 
 prove sismiche “down Hole” in foro o in alternativa Masw o HVSR; 
 prove di laboratorio (Taglio + caratteristiche fisiche generali + granulometria + edometrica); 
 prove SPT 



 relazione tecnica asseverata, in cui verranno esplicitate: metodologia e processo di indagine, 
normativa di riferimento, e quanto previsto dalle norme di settore al fine dell’ottenimento del 
parere favorevole del Genio Civile relativamente al PUA in oggetto. 

L’area d’intervento è situata lungo la via Francesco Tedesco all’altezza dei civici 199/201 e 
comprende l’area “ex IACP” al margine dell’agglomerato cittadino (cfr. planimetria e foto allegate).  
La stessa indagine ricade in aree geologicamente note, per la quale il Servizio Piani e Programmi del 
Comune metterà a disposizione le indagini geologiche già espletate ed allegate al Piano Urbanistico 
Comunale. 

 
Art. 3 - IMPORTO E TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Le prestazioni professionali oggetto di affidamento di cui sopra sono state stimate a mezzo analisi di 
mercato presso operatori del settore, per un importo complessivo di € 2.850,00, oltre oneri di cassa ed 
IVA come previsto per legge. 
I termini per l’espletamento dell’incarico, calcolati in giorni naturali e consecutivi, eventualmente 
interrotti e/o prorogati solo con atto scritto motivato da parte del Comune, hanno inizio dalla data di 
sottoscrizione del contratto Mepa e terminano entro 40 gg dall’avvenuta firma dello stesso. 
Per il servizio in oggetto non è ammesso il subappalto. 
 
Art. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
L’operatore economico, per essere ammesso alla presente procedura, deve possedere i seguenti 
requisiti: 

 Requisiti di ordine generale  
a) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle 
concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti 
pubblici, in capo ai soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo; 
b) insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n.165/2001; 
c) insussistenza ulteriori divieti di partecipazione alle gare, previsti dalla vigente normativa. 
Prima di stipulare il contratto nelle forme del Codice dei contratti pubblici, si procederà alle 
verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei 
contratti pubblici. 
 Requisiti di idoneità tecnico-professionale  
a) tecnico specializzato, dottore Geologo e iscritto al relativo Ordine professionale, con esperienze 
documentate in analoga attività; 
b) Abilitazione al Bando “Servizi professionali – architettonici, di costruzione, ingegneria, 
ispezione e catasto stradale” attivo su piattaforma MePA. 
 Requisiti di capacità tecnico professionale 
 Aver eseguito direttamente o in collaborazione, nel triennio antecedente, servizi analoghi a quelli 
previsti dal presente appalto prestati presso Enti o altri soggetti, svolti regolarmente e di importo 
complessivo non inferiore a quello posto a base di gara.     
  

Art.5 - MODALITA’, TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE; CRITERI DI 
AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE.  
Il preventivo verrà richiesto tramite Trattativa Diretta (TD) secondo le modalità previste dal Mercato 
Elettronico della P.A. (MePA). Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta sarà indicato nella 
richiesta.  
Il preventivo dovrà essere espresso come ribasso percentuale sull’importo complessivo posto a base di 
gara pari a € 2.850,00, comprensivo delle spese e firmato digitalmente dal professionista. 
Il Professionista allega: 

- copia fotostatica di un documento d’identità. 
 

Art.6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 
n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della 
presente procedura. 
 
 

 



Art.7 - DISPOSIZIONI FINALI  
Il preventivo presentato tramite Trattiva Diretta non è vincolante per la stazione appaltante, che si 
riserva di non affidare uno o tutti gli incarichi di cui si tratta.  
L’incarico sarà formalizzato con la stipula della Trattativa Diretta su MePA di cui il disciplinare di 
incarico costituisce parte integrante. 
 
Art. 8 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell'art. 31 del codice dei Contratti pubblici il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. 
Luigi De Cesare (tel. 0825-200533) e-mail luigi.decesare@comune.avellino.it. 

  

Art. 9 - PUNTO ORDINANTE  
Il punto ordinante è il dott. Vincenzo Lissa dirigente del Settore Assetto e Sviluppo del Territorio del 
Comune di Avellino nonché Segretario Generale del Comune di Avellino.  
  

 
Il Dirigente  

con Decreto Sindacale prot.29890/2020 
dott. Vincenzo Lissa 

 
  
 

 


