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INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE 

DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.1 

COMMA 2, DEL D.L. N.76/2020 DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DI IMPATTO 

AMBIENTALE, CONCERNENTI I LAVORI DI REALIZZAZIONE 

DELL’“IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEI COMUNI DI ISCHIA E 

BARANO D’ISCHIA - OPERE DI COMPLETAMENTO”. 

 (DELIBERA CIPE N. 36/2002-79/2012 CUP: J33C03000010006) 

 

 

Art. 1  

Oggetto 

1. Con il presente avviso il Commissario Straordinario Unico, nominato con D.P.C.M. 

11.05.2020, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111, 

convertito con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019 n.141, al fine di accelerare la 

progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione 

di cui all’art. 2 del Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, 

nella Legge 27 febbraio 2017 n.18, nonché degli ulteriori interventi previsti all’articolo 4-

septies, comma 1, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 14 giugno 2019, n. 44 (di seguito, anche “Stazione Appaltante”) intende 

procedere ad un’indagine di mercato finalizzata ad individuare - nel rispetto dei principi 

di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione - operatori economici interessati all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.1 

comma 2, del D.L. n.76/2020, delle attività di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 

propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’“Impianto 

di depurazione a servizio dei comuni di Ischia e Barano d’Ischia - Opere di 

completamento”. 

2. L’intervento di cui al presente avviso è finanziato con risorse a valere sulle somme 

destinate dalle Delibere CIPE 36/2002 e 79/2012 all’intervento “Impianto di depurazione 

a servizio dei comuni di Ischia e Barano d’Ischia - Opere di completamento”, che saranno 

trasferite sulla Contabilità Speciale n. 6056 istituita presso la Tesoreria dello Stato di 

Roma. 

3. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la 

Stazione Appaltante che, per parte sua, sarà libera di avviare altre procedure o di 

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento 
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avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla stessa, senza che 

possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno 

manifestato interesse. 

 

Art. 2 

Descrizione sommaria dei servizi da eseguire 

1. I servizi da affidarsi consistono nelle attività professionali funzionali all’espletamento della 

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) prodromiche al rilascio delle 

autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’Impianto di depurazione dettagliato in 

oggetto. 

2. L’operatore economico affidatario, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà svolgere 

le seguenti attività: 

I. Assistenza tecnica: nella stessa è ricompresa l’elaborazione di pareri ed analisi che 

richiedono una consolidata esperienza di gestione dei processi di autorizzazione. 

Di regola, ai fini dell’espletamento di detta attività può essere prevista: 

 la partecipazione a un numero da due a cinque riunioni tecniche condotte con 

modalità remota o in presenza; 

 la raccolta e l’analisi dei dati anche in vista della predisposizione della 

documentazione decisionale.  

In tale fase sarà svolta una ricognizione preliminare delle caratteristiche del sito e del 

progetto con particolare riferimento ai vincoli territoriali derivabili dalla programmazione 

del territorio su scala regionale e provinciale. Inoltre, nell’ambito della stessa sarà messo a 

punto il piano operativo e definito un programma più dettagliato delle attività. 

Complessivamente, la conclusione della suddetta fase può essere preventivata in due 

settimane dall’avvio.  

Per l’adempimento delle attività l’affidatario dovrà mettere a disposizione un team di risorse 

professionali altamente specializzate, soprattutto in materia di interventi in aree SIC (Siti di 

Interesse Comunitario) e ZPS (Zone di Protezione Speciale), composto almeno da: 

 un Architetto senior con esperienza nel campo delle procedure ambientali; 

 un Agronomo e paesaggista con esperienza nel campo delle procedure e degli 

interventi di mitigazione; 

 un Biologo marino per la valutazione delle interferenze allo scarico e della condotta 

con la flora e la fauna marina; 

 un Geologo. 

I suddetti professionisti dovranno essere iscritti ai rispettivi albi di competenza. 
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II. Programmazione 

Una volta concluse le attività di cui al precedente punto, verrà predisposto un documento di base 

recante l’assunzione delle fondamentali decisioni strutturali dell’iniziativa. 

Di regola, ai fini dell’espletamento dell’attività può essere prevista la partecipazione dei 

professionisti incaricati ad un numero da due a tre riunioni in modalità remota o in presenza.  

La Fase di Programmazione, stimata in due settimane, si concluderà con l’elenco definitivo della 

documentazione da produrre, delle procedure da attivare e delle caratteristiche del progetto al 

fine di consentire la prosecuzione dell’iter approvativo.  

III.  Predisposizione Documentazione 

L’Affidatario dovrà predisporre la documentazione ambientale e le relative relazioni di 

accompagnamento di seguito indicate: 

- Studio di Impatto Ambientale integrato alla Valutazione di Incidenza recante, in via 

esemplificativa e non esaustiva, i seguenti contenuti 

a. Analisi vincoli e regolamenti aventi valenza ambientale e paesistica; 

b. Caratterizzazione preliminare sito e matrici ambientali; 

c. Caratterizzazione del paesaggio; 

d. Analisi impatti; 

e. Valutazione; 

f. Individuazione delle mitigazioni necessarie; 

g. Relazione biologo marino per impatti sulle aree Sic e Zps. 

- Relazione Paesaggistica con i seguenti contenuti orientativi: 

a. Analisi vincoli e regolamenti aventi valenza paesistica; 

b. Caratterizzazione del paesaggio; 

c. Analisi impatti; 

d. Valutazione; 

e. Individuazione delle mitigazioni necessarie. 

- Progettazione mitigazioni naturali  

a. Relazione tecnica; 

b. Eventuali tavole. 

IV.  Assistenza procedimento 

Da ultimo, dovrà essere fornita assistenza tecnica (funzioni di segreteria, presenza qualificata 

nelle riunioni di procedura, interazione con funzionari e stakeholders quando richiesta, analisi 

fabbisogni e criticità) al processo di autorizzazione nelle sue diverse fasi.  

Dovrà essere garantita la partecipazione a tutte le riunioni che si renderanno necessarie ai fini 

dell’acquisizione dei pareri dei vari enti coinvolti nell’iter autorizzativo, quali ad esempio 
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Comune, Provincia, Regione-Settore Ambiente, Sovrintendenze, ASL, ARPA, Genio Civile, 

Autorità di Bacino.  

Non saranno a carico dell’affidatario le seguenti attività ed i seguenti oneri: 

 Definizione e documentazione del “punto zero” e caratterizzazione del fondo 

elettromagnetico, rumore (eventualmente richiesto anche in corso di procedura); 

 Stima diffusionale dell’impatto odorifico, 

 Le spese di comunicazione territoriale a carico di terzi (es. pubblicazioni su giornali, 

pubblicità, trasmissioni radiofoniche o televisive, attivazioni di siti internet, pagine su 

social, eventualmente utili a gestire i rapporti locali con i portatori di interesse); 

 Le tasse e gli altri contributi richiesti dalla pubblica amministrazione (es. per le procedure 

ambientali); 

 Procedura di VAS qualora richiesta e relativa documentazione; 

 Eventuali indagini ambientali che dovessero reputarsi necessarie. 

 

Art. 3 

Durata stimata dei servizi 

 

1. Le attività indicate ai punti I, II e III del precedente art. 2 dovranno essere effettuate entro 90 

giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. 

2. Le attività di assistenza al procedimento di cui al punto IV termineranno, invece, solo alla 

conclusione del medesimo procedimento di VIA, così come certificato da parte degli Organi 

competenti. 

 

Art. 4 

Importo stimato dei servizi e criterio di aggiudicazione 

1. L’importo stimato per l’esecuzione dei servizi in oggetto, tenuto conto della natura delle attività 

da espletare e dell’elevata qualificazione professionale richiesta alle risorse da impiegare, è pari 

ad € 136.000,00 (eurocentotrentaseimila/00) complessivi, oltre IVA, calcolato ai sensi e per gli 

effetti del D.M. 17 giugno 2016. 

2. In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, tra tutte le candidature pervenute in 

possesso dei requisiti richiesti, l’Amministrazione individuerà, se presenti, almeno 3 operatori 

economici, scelti sulla base della migliore esperienza del gruppo di lavoro che gli operatori si 

impegnano a mettere a disposizione in caso di affidamento, a cui chiedere un preventivo di 

spesa. Si potrà procedere alla richiesta di preventivo, anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse. 
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3. L’affidamento del servizio verrà disposto in favore dell’operatore economico che, tra quelli 

individuati, avrà presentato la miglior offerta economica. La procedura di affidamento sarà 

completata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida. 

 

Art. 5  

Requisiti per la presentazione delle manifestazioni di interesse 

 

Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura ex art. 1, comma 

2, del D.L. n.76/2020 tutti i soggetti indicati dall’art. 46, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, nel 

rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 

 Requisiti d’ordine generale 

 insussistenza, nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 

del D.Lgs. 50/2016, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D. Lgs. 

50/2016; 

 insussistenza della causa di esclusione di cui all’articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 

165/2001 e s.m.i; 

 non ricorrenza di altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare 

di appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione. 

 

Requisiti di idoneità professionale 

 Per i singoli professionisti, iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 

professionali. 

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria  

 Un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali, dimostrato dal 

possesso di una polizza per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti 

dallo   svolgimento delle attività di competenza, in corso di validità e con massimale pari 

ad almeno € 500.000; 

 La realizzazione, nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente alla data di 

pubblicazione del presente avviso, di un fatturato specifico in servizi di cui ai punti III e 

IV, pari a 2 volte l’importo a base di gara (pertanto pari o superiore ad € 272.000,00 IVA 

e cassa esclusi).  

In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo, nei termini di cui all’art. 46 

c.1. lett. e), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., i requisiti di ordine generale dovranno essere 
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posseduti da ogni componente il raggruppamento, mentre quelli di capacità economico 

finanziaria potranno essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, fermo 

restando che la mandataria dovrà in ogni caso possedere il requisito in misura 

percentualmente superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.  

In tal caso occorre specificare nel modello “A” allegato le percentuali di qualificazione e 

esecuzione di mandataria e mandanti. 

 

Art. 6 

Gruppo di lavoro 

1.   L’affidatario dovrà garantire la costituzione del gruppo di lavoro che sarà composto 

almeno da: 

- un Architetto senior con esperienza nel campo delle procedure ambientali; 

- un Agronomo e paesaggista con esperienza nel campo delle procedure e degli 

interventi di mitigazione; 

- un Biologo marino per la valutazione delle interferenze allo scarico e della condotta 

con la flora e la fauna marina; 

- un Geologo. 

2. Nel gruppo di lavoro dovrà essere presente almeno un professionista con esperienza 

di progetti complessi nella pubblica amministrazione e ogni componente dovrà essere 

iscritto al rispettivo albo di appartenenza. 

3. Il gruppo di lavoro che l’affidatario dovrà mettere a disposizione richiamato al 

precedente comma 1 dovrà aver svolto negli ultimi cinque anni almeno 10 servizi, di cui 

minimo 7 già conclusi, di cui ai punti III e IV dell’art. 2 del presente avviso e relativi a 

Studi di Impatto Ambientale e procedure connesse quali quella di cui all’art 27 bis del 

D.Lgs.152/06, procedimenti paesaggistici, progettazioni in campo ambientale, coerenti 

con l’oggetto del presente avviso, oltre che procedimenti di autorizzazione e 

dichiarazione nei settori connessi con l’ambiente ed il disinquinamento.  

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. resa all’interno dei curricula  che  l’operatore 

economico dovrà allegare nella propria manifestazione di interesse. 

4. I suddetti professionisti, per i quali dovrà essere fornito il curriculum che verrà utilizzato 

ai fini della valutazione della migliore esperienza posseduta nell’ambito dei servizi oggetto 

del presente avviso, dovranno fare parte del team di espletamento delle attività, ma non 

dovranno obbligatoriamente essere inclusi nel RTP. 

5. Saranno considerati elementi preferenziali di valutazione del gruppo di lavoro: 

- la presenza di giovani professionisti laureati e abilitati da meno di cinque anni; 
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- il possesso da parte dei professionisti di titoli di studio post-laurea (dottorato di 

ricerca, scuole di specializzazione e master) nei settori urbanistici e della 

pianificazione del territorio o della protezione ambientale; 

- la presenza di un naturalista con laurea in scienze naturali. 

6. Gli operatori economici, che intendano manifestare interesse, non devono partecipare o aver 

già partecipato, direttamente o indirettamente, né alla progettazione dell’opera né alla 

redazione della stessa, a qualsiasi livello della stessa. 

Art. 7 

Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni di interesse 

1. Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno 28.02.2022 all’indirizzo PEC: 

gare@pec.commissariounicodepurazione.it la propria manifestazione di interesse, compilando 

il modulo A, allegato al presente avviso, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante 

o da un procuratore speciale dell’operatore economico concorrente (nel qual caso deve essere 

trasmessa anche la procura speciale o copia autentica della medesima). 

2. Nell’oggetto della PEC l’operatore economico dovrà chiaramente indicare la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse all’affidamento diretto ex art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 

delle attività di Valutazione di Impatto Ambientale concernenti i lavori di realizzazione 

dell’Impianto di depurazione a servizio dei comuni di Ischia e Barano – Opere di 

completamento”. 

3. Con la manifestazione di interesse, l’operatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi e per gli effetti 

di cui al D.P.R. 445/2000, il possesso di tutti i requisiti di cui al precedente art. 5; pertanto 

alla stessa dovrà essere allegata copia del documento del/i soggetto/i sottoscrittore/i. 

4. Laddove la manifestazione di interesse sia formulata da soggetti raggruppati non ancora 

costituiti, essa dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici che 

costituiranno il raggruppamento temporaneo. 

5. Oltre alla manifestazione di interesse, nei termini e con le modalità di cui sopra, i soggetti 

interessati dovranno inoltre far pervenire: 

 il Curriculum vitae dei professionisti componenti il gruppo di lavoro contenente una 

descrizione sintetica delle esperienze recenti più interessanti e qualificanti (max 3 

facciate), relative ad attività analoghe a quello oggetto del presente avviso, svolte presso 

Enti pubblici, debitamente sottoscritto mediante firma digitale e con l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e s.m.i. coordinato con il D.Lgs. 

101/2018 e s.m.i.; 
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6. La manifestazione di interesse non dovrà contenere alcun riferimento all’offerta economica 

che l’operatore intende presentare in caso di invito da parte della Stazione Appaltante a 

partecipare alla successiva procedura.  

7. Non saranno prese in considerazione e saranno ritenute inammissibili le manifestazioni di 

interesse pervenute oltre il termine massimo sopra previsto e/o con modalità differenti da 

quelle sopra descritte. 

8. Saranno altresì ritenute inammissibili le manifestazioni di interesse incomplete nelle parti 

essenziali ovvero prive di sottoscrizione.  

9. Decorso il termine perentorio di scadenza, non verrà ritenuta valida alcuna altra dichiarazione, 

anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente inoltrata. 

10. Il tempestivo recapito della manifestazione di interesse rimane a esclusivo rischio del 

mittente; la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della 

documentazione nei termini stabiliti.  

 

Art. 8 

Responsabile del procedimento e richieste di chiarimento 

 

1. Il responsabile del procedimento è il Geom. Vincenzo Trinchillo (e-mail: 

vincenzo.trinchillo@regione.campania.it).  

2. Eventuali richieste di chiarimento, che potranno riguardare esclusivamente le modalità di 

presentazione delle manifestazioni di interesse, potranno essere inoltrate al suddetto indirizzo 

mail del responsabile del Procedimento entro il 24.02.2022. 

3. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Art. 9 

Ulteriori informazioni 

1. Tra i candidati risultati in possesso dei requisiti richiesti, ai fini dell’individuazione dei n°3 

operatori economici a cui richiedere il preventivo di spesa, si procederà alla valutazione della 

migliore esperienza dichiarata, mediante esame dei curricula, del gruppo di lavoro.   

2. La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo da parte della 

stazione appaltante di effettivo invito alla successiva procedura negoziata.  

3. Le manifestazioni di interesse non vincolano dunque in alcun modo la Stazione Appaltante, e 

non attribuiscono al soggetto che ha manifestato interesse alcuna posizione qualificata in 

ordine all’eventuale partecipazione alla procedura per l’affidamento diretto dei servizi in 

oggetto, alla quale la Stazione Appaltante potrebbe anche non procedere, senza che i soggetti 

che hanno manifestato interesse abbiano nulla a pretendere. 
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4. La procedura avverrà, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida.  

5. La Stazione Appaltante a seguito delle manifestazioni ricevute si riserva la facoltà di utilizzare 

le candidature in possesso dei requisiti per eventuali procedure di affidamento di servizi 

analoghi a quello oggetto del presente avviso rientranti nella medesima fascia economica, in 

applicazione delle linee guida ANAC n.1. Tale facoltà avrà una durata indicativa di 12 mesi 

dalla data scadenza del presente avviso. 

6. Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione Appaltante dovrà avvenire 

tramite posta elettronica (PEC). 

7. Il presente avviso viene pubblicato per almeno 7 giorni consecutivi sul sito del Commissario 

Straordinario Unico all’indirizzo http://www.commissariounicodepurazione.it. 

8. Ai sensi della normativa vigente sulla privacy si informa che i dati forniti saranno trattati 

esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse alla procedura in oggetto. L’invio 

della manifestazione di interesse equivale ad autorizzazione al trattamento dei propri dati e 

costituisce altresì accettazione di tutte le disposizioni del presente avviso. 

 

Il Commissario Straordinario Unico 

Prof. Maurizio Giugni 
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