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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA DI ALTA 
SPECIALIZZAZIONE QUALE SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA 
RELATIVA ALLE DETERMINAZIONI DA ASSUMERSI IN CONFERENZA DEI SERVIZI 
DECISORIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HUB DI INTERSCAMBIO 
FERROVIARIO DI POMPEI FRA LA LINEA RFI NAPOLI - SALERNO (STORICA) E LA LINEA 
CIRCUMVESUVIANA NAPOLI-SORRENTO – CIG: ZF632FD534 
 
In esecuzione della Determina del VI Settore R.G. n. 995 del 09/09/2021 , è indetta una indagine 
di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla 
procedura in oggetto, secondo le disposizioni dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016,  
secondo la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita 
dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, essendo 
esclusivamente finalizzato a ricevere manifestazioni interesse, e pertanto rimanendo in alcun 
modo vincolante per il Comune di Pompei. 
Richiamato l’art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019 (come modificato dall'art. 8, 
comma 7, della legge n. 120 del 2020), la procedura di gara verrà svolta, direttamente ed 
autonomamente dal Comune di Pompei – VI Settore LLPP, in modalità telematica attraverso la 
piattaforma Portale Gare, ai sensi dell’art. 58 del Codice. 
Le comunicazioni afferenti alla presente procedura, o eventuali rettifiche, saranno pubblicate sul 
sito istituzionale del Comune di Pompei nella sezione in “Amministrazione Trasparente” al 
seguente link:  https://pompei.soluzionipa.it/openweb/trasparenza/ .  
 
1) STAZIONE APPALTANTE 
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice 
Comune di Pompei sito in P.zza Bartolo Longo, 36. C.F.: 00495640633 
Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice 
VI Settore LL.PP. 
Responsabile Unico del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Codice, il Responsabile Unico del procedimento è l’arch. 
Gianfranco Marino, Dirigente VI Settore. 
 
2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Il presente Avviso ha per oggetto l’affidamento dell’incarico di consulenza di alta specializzazione 
quale supporto all’attività tecnico-amministrativa relativa alle determinazioni da assumersi in 
conferenza dei servizi decisoria per la realizzazione del progetto HUB di interscambio ferroviario 
di Pompei fra la linea RFI Napoli - Salerno (storica) e la linea circumvesuviana Napoli-Sorrento. 
Per la consultazione del Progetto Definitivo posto in C.d.S. Decisoria, tenuta ai sensi dell’art. 3 
del D.P.R. n. 383/1994, in forma semplificata e in modalità asincrona, ex art. 14-bis della legge 7 
agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., è necessario collegarsi al seguente link: 
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https://drive.google.com/drive/folders/1nbIHY5cNwBfzo3qEVhhoc_jlrWRZZhnM?usp=shari
ng 
 
 
3) PRESTAZIONI RICHIESTE 
Si richiede di formulare uno studio della proposta progettuale che, a partire dalle prospettive di 
sviluppo a grande scala e, nello specifico, dalle previsioni di trasformazione del nodo di 
interscambio ferroviario proposto da RFI, analizzi e tratti in una visione globale gli aspetti di 
trasformazione strategica, direttamente vincolati al sito archeologico ed all’ambito municipale 
interessato, legati alle dinamiche storiche, urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali, da 
collegarsi alle strategie delle future azioni politico-sociali dell’Amministrazione Comunale per la 
Città di Pompei. 
Nello specifico, la consulenza richiesta prevede l’estensione di uno o più documenti di indirizzo 
strategico che sviluppino un'ipotesi progettuale complessiva in relazione ai agli scopi del 
progetto posto in C.d.S. decisoria, che contenga proposte plausibili ai fini della riqualificazione 
urbanistica della Città, secondo le linee programmatiche future dell’A.C., per l’integrazione 
paesaggistica e miglioramento ambientale dell’area interessata dai futuri interventi. 
 
4) IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 
L’importo posto a base della procedura, ritenuto congruo rispetto all’attività altamente 
specialistica da espletare, è pari ad € 28.500,00 (oltre cassa previdenziale e IVA). 
 
5) TERMINI DI ESECUZIONE 
Lo studio richiesto dovrà essere trasmesso entro 30 gg dalla firma della convenzione onde 
consentire di svolgere tutti gli adempimenti necessari alla definizione delle determinazioni da 
assumersi in conferenza dei servizi decisoria fissata per il giorno 22/11/2021.  
L’incarico si considererà in ogni caso in essere fino alla conclusione della conferenza dei servizi 
decisoria. 
 
6) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all’articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e f), 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
Ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare in più di un R.T.P. o di consorzio ovvero di partecipare singolarmente e quali 
componenti di un R.T.P. o di un consorzio. 
Ai sensi dell’art. 4 del D.M. del 02/12/2016, n. 263, i raggruppamenti temporanei devono 
prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque 
anni all'esercizio della professione, quale progettista. 

1) Requisiti di ordine generale 
 insussistenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. riferibili direttamente all’operatore economico stesso in quanto persona giuridica; 
• insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, co. 3, del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 
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• insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165; 

In caso di società di professionisti, società di ingegneria e di consorzi stabili di società di 
professionisti e di società di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 lettere b), c) ed f) del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., si applica quanto previsto dal D.M. n. 263 del 2016. 
 
Per consentire il successivo invio dell’invito a presentare offerta, il concorrente dovrà 
procedere alla registrazione sul portale gare accedendo alla sezione “REGISTRAZIONE 
OPERATORI ECONOMICI”, disponibile al seguente link: 
https://cittadipompeiportalegare.aflink.it/portale/.  
 
Per la partecipazione alla procedura sono richiesti i seguenti requisiti minimi: 

2) Requisiti di idoneità professionale 
 requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263; 
 (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) iscrizione nel registro delle imprese tenuto 

dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara (il concorrente non stabilito in Italia ma in altro 
Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, deve essere iscritto in 
un registro commerciale corrispondente secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito); 

 Iscrizione presso i competenti Ordini professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto 
di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico (il concorrente non stabilito 
in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, 
deve essere iscritto ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 
appartenenza, secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito). 

 Comprovata esperienza professionale in materia di paesaggio e progettazione urbana e 
principalmente in materia di soluzioni di masterplanning complesse per strutturare e definire 
ambienti urbani sostenibili. Il possesso del requisito dovrà essere dichiarato attraverso la 
redazione dei curriculum allegati alla richiesta di manifestazione di interesse, pena la non 
ammissibilità alla successiva procedura di affidamento. 
 

7) SUBAPPALTO 
Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 l'affidatario non può avvalersi del subappalto, 
fatta eccezione per eventuali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, 
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con 
esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati 
progettuali. 
 
8) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
Le manifestazioni di interesse, redatte in conformità al modello predisposto dal Comune di 
Pompei (Allegato A), dovranno pervenire, pena la non ammissibilità, entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 15/09/2021 , a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: 
sestosettore@pec.comune.pompei.na.it 
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Gli operatori economici che intendono partecipare devono presentare, pena la non 
ammissibilità:  

1) l’istanza in formato .pdf e firmata digitalmente in formato .p7m;  
2) curriculum .pdf e firmata digitalmente in formato .p7m; 
3) copia di un documento di identità in corso di validità. 

Nel campo “oggetto” della PEC inviata al protocollo dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI 
INCARICO DI CONSULENZA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE QUALE SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ 
TECNICO-AMMINISTRATIVA. 
 
In caso di partecipazione in forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e 
sottoscrivere digitalmente la documentazione di propria pertinenza in un proprio file, allegando 
tutti i files (uno per ogni componente) ad un’unica PEC. 
 
9) MODALITÀ DI SELEZIONE  
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti e che hanno presentato istanza di partecipazione alla 
presente procedura potranno essere ammessi a partecipare al successivo affidamento, da 
svolgersi in modalità telematica sulla piattaforma Portale Gare. 
L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016,  secondo la 
disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della 
legge n. 108 del 2021, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza.  
Il soggetto da invitare sarà individuato dal RUP ad intuitu personae, in relazione alle esperienze 
curriculari del concorrente maggiormente afferenti gli obiettivi fissati dall’Amministrazione 
Comunale. 

 
10) PER INFORMAZIONI 
Il R.U.P. del presente procedimento è il Dirigente VI Settore, arch. Gianfranco Marino, al quale è 
possibile rivolgersi esclusivamente a mezzo e-mail: sestosettore@comune.pompei.na.it 

 
11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati 
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e 
per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
 
Il presente avviso è consultabile sul sito internet del Comune di Pompei. 

                                                                                                                             
Il Dirigente VI Settore 

                                                                                                                           Arch. Gianfranco Marino 


