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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

Via Del Chiostro, n.9 – 80134 Napoli 

 

Manifestazione di interesse per essere ammessi alla procedura negoziata ai sensi del D.Lgs n.50/2016 per 

la stipula del contratto di appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €.1.000.000,00 per la 

ristrutturazione della parte degli uffici siti in Napoli alla Via del Chiostro 9 secondo piano. 

 

I) Stazione appaltante: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli. 

 

II) Oggetto: Stipula di un contratto per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria di una 

parte della sede dell’Ordine siti in Napoli alla Via del Chiostro 9 secondo piano. 

 

III) Importo dei lavori: € 200.000,00 (duecentomila/00 euro). Detto importo comprende gli oneri di 

sicurezza intrinseci (compresi nei prezzi unitari) ed estrinseci che saranno fissati in occasione dei singoli 

ordini tenendo conto delle caratteristiche dell’intervento da eseguire. 

 

IV) Categorie SOA: OG1 classifica I, OS30 classifica I, OS28 classifica I. 

 

V) Soggetti che possono chiedere di essere ammessi alla procedura: soggetti in possesso dei requisiti 

di ordine generale e tecnico economico di seguito riportato. 

 

VI)Requisiti di ordine generale: 

a. requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b. assenza di condanne pecuniarie/interdittive per la commissione di reati ambientali ovvero 

sanzioni amministrative pecuniarie per illeciti e/o contravvenzioni ambientali; 

c. iscrizione all’ufficio del registro delle Imprese della CCIAA. 

 

VII) Requisito di qualificazione tecnico-economica: 

a. possesso di qualificazione SOA in corso di validità, per le categorie e classifiche: 

OG1 classifica I 

OS30 classifica I 

OS28 classifica I; 
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b. possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 

ISO9001:2008 ed alla vigente normativa nazionale, rilasciata da organismi accreditati; 

c. fatturato globale negli esercizi finanziari 2013-2015 per lavori analoghi pari complessivamente 

almeno ad € 400.000,00 con almeno un singolo contratto di €.200.000,00; 

Non sono ammesse partecipazioni in ATI e/o l’uso dell’avvalimento per il raggiungimento dei requisiti 

richiesti. 

 

VIII) DOMANDE DI AMMISSIONE 

Le domande di ammissione dovranno prevenire all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli entro 

il 05 settembre 2016 ore 23:59 e dovranno essere corredate dalla dichiarazioni attestanti il possesso dei 

requisiti di ordine generale, economico finanziari e tecnico organizzativi e dei requisiti ulteriori di cui 

innanzi. Non saranno prese in considerazione e non saranno quindi esaminate le domande che saranno 

trasmesse oltre il termine di cui innanzi. Si precisa che il sistema non registrerà le dichiarazioni e domande 

oltre il predetto termine. 

La domanda di partecipazione non darà titolo al successivo invito alla procedura negoziata. 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni, e si 

riserva inoltra di richiedere documentazione probatoria del possesso dei requisiti dichiarati. 

Non saranno ammessi alla procedura qui soggetti che non risulteranno in possesso dei requisiti dichiarati. 

 

IX) GESTIONE DELLA PROCEDURA PER VIA TELEMATICA 

 

Regole per la compilazione dei facsimili allegati. 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli ha predisposto ed allega i fac-simili delle dichiarazioni 

relative al possesso dei requisiti di ordine generale, facsimili che dovranno essere utilizzati dai richiedenti. 

Le altre dichiarazioni, da attestarsi con dichiarazioni rese ai sensi del D. P.R. 445/2000, devono essere 

rese dai concorrenti secondo modelli che ciascuno di essi predisporrà. 

Tutta la documentazione deve essere inviata alla PEC dell’ordine segreteria@ordingna.it 

In ragione dell’esigenza dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli di valutare in fase 

preliminare il possesso, da parte degli operatori economici interessati, dei requisiti economico-finanziari 

e tecnici su indicati, viene richiesto ai concorrenti di produrre, i documenti di seguito elencati a comprova 

del possesso dei suddetti requisiti: 

mailto:segreteria@ordingna.it


3 
 

 

1) Certificato di regolare esecuzione del contratto per lavori di cui al punto VII lett. c). 

 

2) Copia dei bilanci di esercizio 2013/2014/2015. 

 

X) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’individuazione della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs 50/2016, con il metodo aggregativo-compensatore sulla base dei criteri di 

valutazione che saranno indicati nella lettera di invito 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli provvederà ad invitare i soli concorrenti che abbiano 

prodotto idonea documentazione. 

 

Tale documentazione deve essere inviata alla PEC dell’ordine segreteria@ordingna.it. 

 

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli dott. ing. Luigi Vinci. 

 

Distinti saluti 
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Criteri di aggiudicazione 

L’individuazione della migliore offerta avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi del D.LGS. 50/2016, con il metodo aggregativo-compensatore sulla base dei seguenti criteri di 

valutazione: 

a) Prezzo offerto dal concorrente punti 40 

 

b) Merito tecnico punti complessivi 60 e precisamente: 

b1) punti 30 in relazione alla proposta “Proposta relativa all’organizzazione che il concorrente in caso 

di aggiudicazione intende adottare per la gestione ed esecuzione dell’appalto”. 

b2) punti 15 in relazione alla proposta “Proposta relativa alle soluzioni tese a limitare e superare le 

interferenze tra i lavori oggetto dell’appalto e l’utilizzo delle aree del fabbricato, non oggetto di 

interventi e normalmente occupate dagli uffici dell’Ordine”. 

b3) punti 10 possesso della certificazione ISO 14001:2004 

b4) punti 5 possesso della certificazione OHSAS 18001:2007 

 

Totale punti 100 


