
 
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 

(CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI) 

I SETTORE – URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
Via S. Di Giacomo n.5 – c.a.p. 80017 

 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA 
 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DEL 

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI. 

 

  
 

Premesso che 

il Comune di Melito di Napoli, Settore I° - Urbanistica e Pianificazione Territoriale, SUAP, 

intende affidare il servizio di digitalizzazione delle pratiche edilizie nell’ambito di una più 

ampia riorganizzazione dei servizi erogati ai cittadini finalizzata alla semplificazione di 

accesso e di gestione dei servizi stessi, al fine di eliminare l’uso dei supporti cartacei e 

semplificare nella massima misura le varie fasi del processo, in attuazione di quanto 

disposto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i. “Codice dell’Amministrazione 

Digitale”. 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

 

RENDE NOTO 

che con il presente avviso si intende espletare un’indagine di mercato aperta 

finalizzata all’individuazione della società che offrirà il preventivo economicamente 

più conveniente per l’Ente, per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 s.m.i., del servizio in oggetto. 

 

Il presente avviso persegue il fine di rispettare i principi definiti dall’articolo 30, comma 1, 

del codice: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità delle fasi di affidamento del 

servizio e buon andamento della pubblica amministrazione. 



ART.1 – OGGETTO E LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio riguarda la digitalizzazione di un primo lotto di pratiche edilizie (n. 500 circa), 

come meglio dettagliato nel disciplinare tecnico allegato. 

 

Luogo di svolgimento del servizio: presso la sede della Casa Comunale - Ufficio 

Urbanistica, in Via Salvatore di Giacomo 5/7 – Melito di Napoli, secondo piano. 

 

ART.2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. 

 

A) REQUISITI GENERALI (ART. 80 D.LGS. 50/2016 s.m.i.) 

Sono esclusi dalla selezione gli operatori economici per i quali sussistono cause di 

esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

 

B) Iscrizione nei registri della C.C.I.A.A., da cui risulti l’iscrizione del concorrente per 

attività analoghe a quelle oggetto del servizio da affidare con attivazione dell'oggetto 

sociale. 

C) ISCRIZIONE AL PORTALE M.E.P.A., con abilitazione alla seguente categoria 

merceologica: “Servizi ICT  - Servizi di digitalizzazione e dematerializzazione dei 

documenti”.  

L’affidamento del servizio all’impresa individuata a seguito di indagine di mercato avverrà 

mediante apposita successiva trattativa diretta sul portale M.E.P.A., con la tipologia 

dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

 
La Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare 

alcuna pretesa. 

 

ART.3 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

L’istanza di manifestazione d’interesse dovrà essere firmata digitalmente dal legale 

rappresentante che dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti 

generali di cui al precedente art. 2. 

 



L’istanza dovrà essere corredata da fotocopia di idoneo documento di riconoscimento e 

dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: 

primosettore@pec.comune.melito.na.it, tassativamente entro le ore 10.00 del 

28/12/2022. 

 

La pec dovrà recare come oggetto la seguente dicitura:  

<< Manifestazione di interesse a partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento del 

servizio di digitalizzazione delle pratiche edilizie del Comune di Melito di Napoli. >> 

 

L’istanza dovrà essere corredata, altresì, di apposito preventivo di spesa della 

società partecipante, per lo svolgimento del servizio in oggetto. 

 

Si precisa che il preventivo di spesa dovrà contenere l’importo unitario offerto per 

singola pratica, espresso in Euro (in cifre e/o lettere). 

 

Si precisa altresì che il numero delle pratiche da digitalizzare e quindi l’importo 

complessivo dell’affidamento del servizio in argomento, sarà definito sulla scorta 

dell’importo unitario offerto dalla società selezionata. 

 

L’Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’affidamento del servizio 

in caso di indisponibilità economica, senza che le ditte che hanno proposto offerta possano 

accampare alcuna richiesta risarcitoria o altro. 

 

Si avvisa, sin d’ora, che si procederà all’invio della trattativa diretta tramite Mepa, al 

soggetto selezionato, nella medesima giornata di mercoledì 28 dicembre 2022, subito 

dopo la scadenza del termine di presentazione delle istanze di manifestazione di 

interesse, e previa valutazione ed esame della documentazione presentata dai soggetti 

partecipanti. 

Il termine di scadenza della trattativa diretta di cui sopra è fissato, sin d’ora, per il giorno 

29/12/2022 ore 13:00. 

ART.4 - POLIZZA ASSICURATIVA  

L’affidatario è obbligato a costituire e consegnare al Comune di Melito di Napoli una polizza di 

assicurazione che copra i danni subiti dall’Ente a causa del danneggiamento o della distruzione 
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totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del 

servizio. L’importo della somma da assicurare corrisponderà all’importo contrattuale. 

La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a 

terzi nel corso dell'esecuzione del contratto, con un massimale minimo di € 500.000, come per 

legge. 

 

ART.5 -  INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 

Informazioni inerenti la presente indagine di mercato possono essere richieste agli uffici del 

Comune di Melito di Napoli,  al Responsabile arch. Luigi Panzera, all’indirizzo PEC: 

primosettore@pec.comune.melito.na.it. 

 

ART.6 -   TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Legge sulla 

Privacy), i dati 

raccolti saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della presente selezione e saranno 

oggetto di trattamento su supporto cartaceo e/o informatico, la cui titolarità spetta al 

Comune, nel rispetto delle modalità e forme previste dal suddetto Decreto Legislativo. Il 

conferimento dei dati ha natura facoltativa esi configura come un onere per il concorrente 

che, se intende partecipare alla selezione, deve rendere le dichiarazioni e la 

documentazione richiesta dall’Amministrazione. In ogni momento potranno essere esercitati 

i diritti riconosciuti all’interessato dalla legge medesima. 

 

Melito di Napoli, dicembre 2022 
 

                 f.to  Il responsabile del I Settore 

                                                                                                     Arch. Luigi Panzera 
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