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Università degli Studi del Sannio 
Area “Sistemi” 
Settore “Affari Legali e Generali” 
Unità Organizzativa “Appalti e Grandi Progetti” 2.L.21 

 
Avviso per manifestazione di interesse ai fini della individuazione di operatori 
economici da invitare ad una procedura negoziata sotto soglia per la realizzazione, 
mediante appalto integrato, degli "Interventi infrastrutturali per la sistemazione del 
palazzetto dello sport Unisannio” 
 
Si rende noto che l’Università degli Studi del Sannio intende procedere all’affidamento dei 
lavori per la realizzazione, mediante appalto integrato, degli "Interventi infrastrutturali 
per la sistemazione del palazzetto dello sport Unisannio”, con il criterio di aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo a base di gara di € 
1.947.932,73 (unmilionenovecentoquarantasettemilanovecentotrentadue/73), oltre 
I.V.A., così articolato: 
▪ € 1.842.222,27, oltre I.V.A., per lavori a corpo; 
▪ € 37.016,46, oltre I.V.A., per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
▪ € 68.694,00, comprensivo degli oneri relativi alla Cassa Nazionale di Previdenza e di 

Assistenza degli Ingegneri e degli Architetti Liberi Professionisti, pari al 4%, oltre I.V.A., 
per la redazione del progetto esecutivo. 

Il predetto appalto integrato prevede, pertanto: 
1) la redazione del progetto esecutivo; 
2) la realizzazione di strutture; 
3) la realizzazione di impianti specialistici. 
Pertanto, le Società interessate ad essere invitate alla successiva procedura 
negoziata devono essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionali di seguito specificati: 
1) per l’esecuzione dei lavori, dell’Attestazione di Qualificazione alla Esecuzione di 

Lavori Pubblici per tutte le Categorie SOA, di seguito specificate, e per le relative 
Classifiche: 

Categoria Classifica 

OG1 
Edifici civile e industriali 

IV o superiore 

OS28 
Impianti termici e di condizionamento 

I o superiore 

OS30 
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e 

televisivi 
I o superiore 

2) per la redazione del progetto esecutivo: 
 Requisiti per lo svolgimento dei servizi di architettura e ingegneria e altri 

servizi tecnici: per ciascuno dei soggetti di cui all’articolo 46 del Decreto Legislativo 
del 18 aprile 2016, numero 50, e ss.mm.ii., sono richiesti i requisiti definiti dal Decreto 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, numero 263; 
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 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:  
□ fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura di cui all’articolo 3, lettera 

vvvv), del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e ss.mm.ii., espletati 
nei migliori tre esercizi finanziari dell’ultimo quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente avviso, per un importo non inferiore ad Euro 
105.000,00; 

□ avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione 
del presente avviso, di servizi di ingegneria ed architettura di cui all’artico 3, lettera 
vvvv), del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e ss.mm.ii., nelle 
Categorie e per gli importi specificati nella tabella di seguito riportata: 

Categoria Descrizione Classifica Importo 

Edilizia 

Poliambulatori, Ospedali, 
Istituti di ricerca, Centri di 

riabilitazione, Poli 
scolastici, Università, 
Accademie, Istituti di 
ricerca universitaria 

E.10    I/d 
 

€ 2.377.320,30 
 

Impianti 

Impianti di riscaldamento ‐ 
Impianto di 

raffrescamento, 
climatizzazione, 

trattamento 
dell’aria ‐ Impianti 

meccanici di distribuzione 
fluidi ‐ Impianto solare 

termico 

IA.02    III/b 
 
€ 293.283,93 

 

Impianti 

Impianti elettrici in genere, 
impianti di illuminazione, 
telefonici, di sicurezza , di 

rivelazione incendi , 
fotovoltaici, a corredo di 

edifici e costruzioni 
complessi ‐ cablaggi 

strutturati ‐ impianti in 
fibra ottica ‐ singole 
apparecchiature per 

laboratori e impianti pilota 
di tipo complesso 

IA.04    III/c 
 
€ 148.253,86 

 

□ avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione 
del presente avviso, di 2 (due) servizi di ingegneria che si riferiscono ai servizi 
oggetto della procedura di gara e relativi a tipologie di lavori analoghi, per 
dimensione e per caratteristiche tecniche, a quelli oggetto della procedura di gara, 
appartenenti ad ognuna delle seguenti classi e categorie (quindi 2 servizi nella E.10/ 
I/d, 2 servizi nella IA.02/III/b, 2 servizi nella IA.04/III/c) individuate sulla base delle 
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per gli importi globali non 
inferiori a quelli specificati per ogni classe e categoria: 

Categoria Descrizione Classifica Importo 

Edilizia Poliambulatori, Ospedali, E.10    I/d  
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Istituti di ricerca, Centri di 
riabilitazione, Poli 

scolastici, Università, 
Accademie, Istituti di 
ricerca universitaria 

€ 792.440,10 
 

Impianti 

Impianti di riscaldamento ‐ 
Impianto di 

raffrescamento, 
climatizzazione, 

trattamento 
dell’aria ‐ Impianti 

meccanici di distribuzione 
fluidi ‐ Impianto solare 

termico 

IA.02    III/b 
 

€ 97.761,31 
 

Impianti 

Impianti elettrici in genere, 
impianti di illuminazione, 
telefonici, di sicurezza , di 

rivelazione incendi , 
fotovoltaici, a corredo di 

edifici e costruzioni 
complessi ‐ cablaggi 

strutturati ‐ impianti in 
fibra ottica ‐ singole 
apparecchiature per 

laboratori e impianti pilota 
di tipo complesso 

IA.04    III/c 
 

€ 49.417,95 
 

□ per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di 
ingegneria) aver utilizzato un numero medio annuo di personale tecnico negli ultimi 
tre anni, compresi i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai 
relativi albi professionali, ove esistenti, muniti di “Partita IVA” e che siano firmatari 
del progetto, ovvero siano firmatari dei rapporti di verifica del progetto, ovvero 
facciano parte dell’ufficio di direzione dei lavori, e che abbiano fatturato nei confronti 
della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio 
fatturato annuo, risultante dalla ultima “Dichiarazione IVA”, espresso in termini di 
risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), e i “collaboratori a progetto”, in 
caso di soggetti che non esercitano arti e professioni, in misura non inferiore a 3 
unità; 

□ per i professionisti singoli e associati (comprendente i dipendenti e i consulenti con 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi 
albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, 
ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di 
direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una 
quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante 
dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time 
Equivalent, FTE), in misura non inferiore a 3 unità (ai fini del raggiungimento dei 
requisiti richiesti, è possibile costituire un R.T.P.; in quest’ultimo caso, è necessario 
prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da 
meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato 
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membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista, che non contribuisce al 
raggiungimento del requisito);  

□ abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al competente Ordine 
Professionale da almeno 5 anni; 

□ presenza di un tecnico iscritto nell’elenco dei professionisti antincendio dei Vigili del 
Fuoco ai sensi della Legge 818 del 1984; 

□ presenza di un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui al Decreto Legislativo del 8 
aprile 2008, numero 81 per lo svolgimento dell’incarico di Coordinatore della 
Sicurezza in Fase di Progettazione; 

□ presenza di un geologo per la redazione della relazione geologica, abilitato 
all’esercizio della professione ed iscritto nell’apposito albo professionale. 

Pertanto, le Società interessate ad essere invitate alla successiva procedura 
negoziata devono, dichiarare nella “Manifestazione di interesse” (Allegato A): 
1) dichiarare di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-professionali innanzi specificati (sia per l’esecuzione dei lavori che per la 
redazione del progetto esecutivo); 

2) indicare, per ciascuna delle figure professionali di seguito specificate, il 
nominativo e/o la Ragione Sociale, il Codice Fiscale, la P.IVA. e la P.E.C. del 
Professionista incaricato della relativa funzione: 
a) Tecnico iscritto nell’elenco dei professionisti antincendio: Cognome 

______________, Nome ____________, e/o Ragione Sociale ______________, 
Codice Fiscale _____________________, P.IVA. _________________, P.E.C. 
__________________; 

b) Tecnico C.S.P.: Cognome ______________, Nome ____________, e/o Ragione 
Sociale ______________, Codice Fiscale _____________________, P.IVA. 
_________________, P.E.C. __________________; 

c) Geologo: Cognome ______________, Nome ____________, e/o Ragione Sociale 
______________, Codice Fiscale _____________________, P.IVA. 
_________________, P.E.C. __________________; 

d) Progettista Impianti: Cognome ______________, Nome ____________, e/o 
Ragione Sociale ______________, Codice Fiscale _____________________, P.IVA. 
_________________, P.E.C. __________________. 

E’ fatto obbligo alla Impresa che, in esito alla preselezione, verrà invitata a prendere 
parte alla procedura negoziata, di partecipare alla stessa nella medesima forma che 
ha dichiarato nella domanda di partecipazione alla “manifestazione di interesse” di 
cui al presente avviso esplorativo, ivi compresi i “professionisti”, a pena di 
esclusione dalla predetta procedura. 
Si precisa, altresì, che, nel rispetto del principio di rotazione, non saranno invitati alla 
successiva procedura negoziata:  
1) gli operatori economici aggiudicatari di contratti di appalto attualmente in essere con 

l’Università degli Studi del Sannio, ivi compresi quelli designati quali Imprese esecutrici da 
parte di Consorzi; 

2) gli operatori economici che individueranno dei Professionisti che hanno ricevuto incarichi 
Professionali, attualmente in corso, con l’Università degli Studi del Sannio; 

3) gli operatori economici che individueranno dei Professionisti che hanno ricevuto incarichi 
Professionali, attualmente in corso, da operatori economici aggiudicatari di contratti di 
appalto, in corso, con l’Università degli Studi del Sannio. 
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La predetta “Manifestazione di interesse” (Allegato A), pertanto, dovrà essere sottoscritta 
con firma digitale, sia dal legale Rappresentante dell’Impresa che da ciascuno dei 
Professionisti individuati per lo svolgimento delle relative funzioni, come innanzi 
richiamate. 
Alla procedura negoziata verranno invitate almeno 10 (dieci) imprese. 
Si precisa, altresì, che, qualora il numero delle Imprese idonee fosse superiore a venti, questa 
Amministrazione si riserva di individuare gli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata previa “valutazione dei curricula”. 
La predetta “Manifestazione di interesse” (Allegato A), dovrà pervenire, entro e non oltre il 
15 settembre 2021, attraverso la piattaforma di e-procurement dell’Ateneo. 
Per poter accedere alle funzionalità della piattaforma telematica, l'Operatore Economico deve 
procedere alla registrazione al portale che dovrà essere effettuata al seguente link:  
https://e-
procurement.unisannio.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp?action
Path=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/viewIscrizione.action&currentFrame=7&codice=
E00009  
L’amministrazione si riserva di riaprire i termini di presentazione della manifestazione di 
interesse, scaduto il predetto termine o di ricorrere ad un nuovo avviso per manifestazione di 
interesse. 
Si fa presente che, con il presente avviso è avviato un mero procedimento di preselezione 
finalizzato all’acquisizione della disponibilità di un numero congruo di potenziali soggetti in 
possesso di adeguata qualificazione con cui avviare procedure negoziate.  
Il presente avviso non vincola l’Amministrazione al successivo ricorso alla predetta procedura 
negoziata, ma sarà facoltà dell'amministrazione di procedere alla sospensione, modifica, 
annullamento o revoca della procedura di cui al presente avviso senza che ciò determini alcuna 
pretesa da parte di coloro che hanno presentato la manifestazione di interesse.  
In applicazione e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679 del 27 aprile 2016, in vigore 
dal 25 maggio 2018, e del Decreto Legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, pubblicato nella 
G.U.R.I. 4 settembre 2018, n. 2015, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si precisa che i dati 
raccolti, anche personali, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all’indagine 
di mercato, nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia. 
Ad ogni modo la Società potrà esercitare i diritti previsti dall’articolo 12 del predetto 
Regolamento U.E. 2016/679. 
Eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito alla presente procedura potranno essere 
richiesti attraverso la piattaforma di e-procurement dell’Ateneo. 
Le informazioni relative alla presente procedura saranno pubblicate all’Albo “on line” di Ateneo. 
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  
Il presente Avviso sarà pubblicato, altresì, nell’Albo “on line” di Ateneo, all’albo Pretorio del 
Comune di Benevento e della Provincia di Benevento nonché sulla Gazzetta Aste e Appalti 
Pubblici. 
                                                                                                                         
                                                                                              F.to il Direttore Generale 
                                                                                                  Ing. Gianluca Basile 




