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Istituto Nazionale Previdenza Sociale                                        

 

    Direzione Regionale Campania                                                   

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI AGRONOMO E/O 

DOTTORE FORESTALE CHE INTENDA PROPORRE LA PROPRIA CANDIDATURA PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DI STABILITA’ DELLE 

ALBERATURE PRESENTI PRESSO LA FILIALE METROPOLITANA INPS AREA 

NORD/CAMALDOLI E LA DIREZIONE PROVINCIALE INPS CASERTA. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

La Direzione regionale Inps per la Campania in esecuzione della determinazione del Direttore regionale 

p.t. n. 276  del 23.06.2017 intende procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs n. 50 /2016 e successive m.e i. per l’incarico professionale ad Agronomo – Dottore 

forestale per la verifica di stabilità e conservazione delle alberature di medio e alto fusto presenti negli 

immobili di proprietà dell’Istituto in Napoli, Via Guantai a Orsolone n. 4 e Caserta, via Arena – località 

S. Benedetto . 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse 

per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente 

interessati e non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante. Le manifestazioni d’interesse 

hanno il solo scopo di comunicare alla Direzione regionale Inps per la Campania la disponibilità ad essere 

invitati a presentare offerte.  

La Direzione regionale Inps per la Campania si riserva di non procedere all’indizione della successiva 

procedura di gara per l’affidamento del servizio. 

Il responsabile del procedimento è la d.ssa Franca Cioffi e-mail: franca.cioffi@inps.it 

 

SPECIFICHE DEL SERVIZIO 

 

Le attività connesse al servizio richiesto prevedono uno studio supportato da specifiche indagini 

strumentali in situ a completo carico del professionista, che dovrà riportare per ogni singola alberatura 

scrutinata, una scheda tecnica comprensiva di documentazione fotografica e rilievi planimetrici, difetti 

strutturali, indicazioni relative alle indagini strumentali eseguite, commento, attribuzione di CPC (classe 

di propensione al cedimento), interventi manutentivi consigliati, procedure di conservazione della specie 

ovvero eventuali abbattimenti. Le alberature da scrutinare sono 327 ad alto fusto, 4 alberi a medio fusto e 

204 arbusti di altezza variabile tra 2 e 6 metri, per una superficie complessiva di mq 16.500 circa. 

 

COMPENSO 

 

L’importo presunto stimato per la redazione dello studio comprensivo delle indagini strumentali a carico 

del professionista posto a base della presente procedura è indicato in € 2.800,00 oltre IVA e cassa 

professionale. 

 La determinazione di tale importo rispetta quanto previsto dal Titolo  III “indicazioni operative” delle 

Linee guida ANAC attuative del nuovo codice degli appalti, in particolare in materia di affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, disciplinati dal Titolo IV “Affidamenti” delle citate Linee 

guida 
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PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

La procedura verrà espletata in riferimento a quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 

5072016 e successive m. e i. mediante affidamento diretto scelto fra gli operatori economici che abbiano  

manifestato interesse: Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ex art. 95 comma 3 lettera a) del medesimo codice. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA    

 

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 46 del Codice degli 

appalti, in possesso dei requisiti di ordine generale e idoneità professionale nonché requisiti di idoneità 

tecnica e professionale. 

Non sono ammessi a partecipare coloro che si trovino in una delle condizioni ostative previste dall’art. 80 

del richiamato codice. 

 

CRITERI DI SELEZIONE (art. 83 del D.Lgs 50/2016) 

 

a) Requisiti di idoneità professionale, art. 83 comma 1 lettera a); 

b) Capacità economica e finanziaria, (art. 83 comma 1 lettera b); 

c) Capacità tecniche e professionali (art. 83 comma 1 lettera c); 

d) Esperienza professionale; 

e) Offerta economica sulla base del prezzo.  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

I professionisti in possesso dei requisiti sopra indicati e interessati ad essere invitati a presentare offerta, 

devono far pervenire la propria manifestazione d’interesse alla Direzione regionale INPS per la Campania 

– team Contrattualistica, via Medina n. 61 _ 80133 Napoli entro le ore 12,00 del giorno 05 luglio 2017 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: direzione.regionale.campania@inps.postacert.gov.it indicando 

in oggetto: manifestazione d’interesse per l’individuazione di agronomo e/o dottore forestale che intenda 

proporre la propria candidatura per l’affidamento di incarico finalizzato alla verifica di stabilita’ delle 

alberature presenti presso la Filiale Metropolitana Inps area nord/Camaldoli e la Direzione Provinciale 

Inps Caserta. 

 

La manifestazione d’interesse deve essere redatta dal professionista ovvero, in caso di costituendo RTP , 

dal capogruppo – direttore tecnico/mandatario. La stessa dovrà comprendere: la dichiarazione sostitutiva 

circa il possesso dei requisiti richiesti e dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione e corredata dalla 

copia di documento di identità in corso di validità. La mancata presentazione della manifestazione 

d’interesse entro il termine indicato o la presentazione con modalità diverse da quelle sopra indicate 

costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione. 

 

PUBBLICITA’ 

 

Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione per n 10 giorni sul profilo del committente 

www.inps.it – sezione concorsi e gare 

 

La Stazione Appaltante 
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