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Comune di Casalnuovo di Napoli
Provincia di Napoli

Settore III: Pianificazione Urbanistica e Lavori Pubblici

Avviso pubblico

Oggetto: “Formazione dell’Elenco dei prestatori di servizi per il conferimento di incarichi
fiduciari attinenti all’architettura ed all’ingegneria ed affini, di importo inferiore a
100.000,00 Euro”.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO l’art. 91 comma 2 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, che prevede che gli incarichi di

progettazione di importo inferiore a €. 100.000,00 possono essere affidati dalle Stazioni Appaltanti,

a cura del Responsabile del Procedimento, ai soggetti di cui all’art. 90 comma 1, nel rispetto dei

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la

procedura prevista dall’art. 57 comma 6;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il Comune di Casalnuovo di Napoli intende procedere al conferimento – ai

soggetti indicati alle lettere d) e seguenti del comma 1 dell’art. 90 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 –

degli incarichi professionali per i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata;

servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;

servizi attinenti la geologia, aventi importi inferiori a 100.000,00 Euro.

In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n 234 del 29/06/2011 e della determina n.44 del

20/04/2012;
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RENDE NOTO

che l’Amministrazione Comunale intende ampliare l’elenco delle categorie di opere e costituire

l’Elenco di professionisti presso il proprio Ente ai quali poter conferire incarichi fiduciari attinenti

all’architettura ed all’ingegneria ed affini, di importo stimato inferiore a 100.000,00 Euro.

La costituzione dell’elenco di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura

concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico

professionale e/o di consulenza dal Comune di Casalnuovo di Napoli.

Tanto premesso,

INVITA
i soggetti interessati, di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), g) ed h) del D. lgs. 12/04/2006

n.163 e s.m.i., a presentare domanda di inserimento/aggiornamento nell’elenco per il conferimento

fiduciario di incarichi di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi

attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi

attinenti la geologia, aventi importi inferiori a 100.000,00 Euro.

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di

pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso

di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad

essa relativi. L’approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data

della deliberazione di approvazione degli atti. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti

privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti

privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante,

prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di

collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del

contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Gli interessati non possono partecipare, pena l’esclusione, in più di un’associazione temporanea o

partecipare singolarmente e come componenti di una associazione temporanea o consorzio. Il

medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora alla stessa gara, sotto qualsiasi forma,

partecipi una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è

amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. I raggruppamenti

temporanei previsti dall’art. 90, comma 1, lettera g) del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. devono

prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della

professione.
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Verranno selezionati da parte del Responsabile del Procedimento, riferito all’opera da realizzare,

sulla base dell’elenco di cui sopra, i soggetti da invitare alle procedure di affidamento dei servizi

suddetti, per le seguenti tipologie di opere e/o prestazioni di seguito raggruppate in elenco:

G
ru

pp
i

CATEGORIE Richiesta di
inserimento

1 Pianificazione
2 Ingegneria ambientale per interventi territoriali
3 Edilizia semplice
4 Edilizia commerciale e residenziale
5 Edifici produttivi

6 Edifici sportivi

7 Scuole

8 Ospedali

9 Musei

10 Edifici pubblici monumentali

11 Recupero edifici vincolati

12 Complessi tecnologici

13 Impianti tecnici a rete

13a Infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e depurazione delle acque

14 Ponti

15 Impianti idraulici e di bonifica

16 Opere portuali e di navigazione

17 Strade

18 Ferrovie

19 Gallerie

20 Dighe

21 Macchinari di produzione

22 Impianti meccanici

23 Impianti elettrici

24 Strutture generiche

25 Strutture complesse

26 Restauro strutturale

27 Impatto ambientale

28 Acustica tecnica

29 Sicurezza

30 Verifica della progettazione (§ art. 48 del d.p.r. 207/2010)

31
Altro (relazione indagine sismica, idraulica, attività di supporto al responsabile del
procedimento, piani particellari di esproprio, pratiche catastali e antincendio,
rendimento energetico in edilizia, istruttoria pratiche edilizie e urbanistiche).

L’Ente procederà all’aggiornamento dell’elenco in oggetto con cadenza almeno annuale, inserendo

le domande nel frattempo pervenute dando atto che l’istanza ed i curricula già pervenuti in forza del
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precedente avviso restano validi ai fini degli incarichi da conferire ferma restando la facoltà dei

professionisti, interessati ad effettuare le verifiche progettuali, a richiedere l’aggiornamento dell’istanza già

inoltrata o un nuovo inserimento.

Gli operatori economici che non presenteranno offerta per tre volte consecutive verranno depennati

d’ufficio dall’elenco. Il mancato rispetto degli impegni contrattuali è motivo di cancellazione.

I soggetti professionisti a cui conferire gli incarichi sono indicati nel citato art. 90 comma 1, e cioè:

- liberi professionisti singoli od associati;

- dalle società di professionisti;

- dalle società di ingegneria;

- da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui sopra;

- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.

Gli incarichi verranno affidati ai sensi del citato art. 91 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006.

Per l’affidamento di incarichi di importo inferiore a 20.000,00 Euro si potrà procedere ad

affidamento diretto secondo i principi di cui all’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, mentre per gli

incarichi compresi tra 20.000,00 e 100.000,00 Euro l’affidamento avverrà a seguito di procedura

negoziata tra almeno cinque soggetti, come previsto dal citato art. 91, i soggetti da invitare saranno

selezionati dal Responsabile del Procedimento sulla base dell’esperienza, professionalità e

organizzazione, e secondo i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, efficienza,

efficacia. Potrà essere considerato titolo di preferenza/merito nell’affidamento di incarichi

d’importo superiore a € 20.000 la presenza, in un gruppo di professionisti, di un giovane

professionista che risulti iscritti ad un Albo professionale per un periodo inferiore a cinque anni e

che dovrà partecipare all’elaborazione del progetto e risultare fra i firmatari dello stesso.

Gli incarichi di importo inferiore ad € 20.000 saranno affidati, ad insindacabile giudizio del

Responsabile Unico del Procedimento, ai candidati iscritti nell’elenco, la cui esperienza e le cui

competenze saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto agli incarichi da affidare e valutate

sulla base dei curricula e delle esperienze/attività pregresse già maturate nel settore di attività di

riferimento. Per favorire l’inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro potranno

essere loro riservate, in via preferenziale, quelle attività di progettazione di importo inferiore a €

20.000,00 che si ritengano adatte per impegno e caratteristiche ad un professionista in via di

formazione e sulla base della specifica formazione professionale.

Qualsiasi incarico affidato a tecnico non inserito nell’elenco in argomento dovrà essere

dettagliatamente motivato, giustificando l’impossibilità a ricorrere all’elenco stesso.

Gli inviti contenenti la richiesta di offerta ed il conseguente scambio di informazioni con gli

operatori economici di volta in volta individuati può avvenire, a discrezione del Responsabile del
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Procedimento, mediante raccomandata, fax o per via posta elettronica o mediante combinazione di

tali mezzi. Le modalità di comunicazione prescelte saranno indicate nella richiesta dei

preventivi/offerte. I professionisti invitati potranno presentarsi in associazione temporanea con altri

professionisti, anche non iscritti nell’elenco, all’atto di presentazione dell’offerta.

I requisiti specifici di partecipazione alle selezioni, le modalità di scelta del contraente, gli importi

(gli onorari professionali saranno calcolati a percentuale o a discrezione, in funzione dei servizi

richiesti, sulla base delle tariffe vigenti, ma anche in considerazione di quanto previsto dall’art.2

della L. 248/06), e i tempi per l’espletamento degli incarichi verranno indicati nei relativi inviti, così

come i criteri di affidamento (il prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo della

prestazione posto a base di gara o mediante offerta economicamente più vantaggiosa).

Con specifico disciplinare verranno fissate le modalità per l’espletamento degli incarichi, gli

elaborati, i tempi, le penali, le polizze assicurative e i pagamenti.

I soggetti interessati dovranno far pervenire, un plico contenente la documentazione di seguito

elencata a mezzo del servizio postale, tramite raccomandata A.R., o consegnata a mano al

protocollo generale del Comune di Casalnuovo all’indirizzo “Piazza Municipio, 1 80013

Casalnuovo di Napoli – (Napoli)”, in busta sigillata, recante all’esterno il nominativo del soggetto

richiedente e la seguente dicitura: “Richiesta di inserimento nell’elenco dei prestatori di servizi

per il conferimento di incarichi fiduciari attinenti all’architettura ed all’ingegneria ed affini,

di importo inferiore a 100.000,00 Euro“, e dovrà contenere:

1. istanza di inserimento nell’elenco (secondo lo schema Allegato 1) con specificate le

tipologie di opere e/o prestazioni - da 1 a 30 - per le quali si propone la propria candidatura e

copia di documento di identità in corso di validità;

2. curriculum professionale (secondo lo schema Allegato 2);

3. scheda referenze (secondo lo schema Allegato 3);

4. scheda riepilogativa (secondo lo schema Allegato 4).

La documentazione dovrà pervenire all’indirizzo di cui sopra, entro e non oltre il trentesimo giorno

dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Non saranno accettate le domande di inserimento che risultano incomplete della documentazione

suindicata. Ai fini del termine ultimo per il ricevimento delle istanze, non faranno fede i timbri degli

uffici postali accettanti o riceventi, ma si terrà conto esclusivamente della data e dell’orario apposto

dall’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione Comunale. L’Amministrazione Comunale non

assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. La stessa documentazione

dovrà essere inviata in formato pdf e excel (solo per gli allegati 2,3 e 4 a mezzo posta elettronica

certificata all’indirizzo p.e.c.: lavpubblici.casalnuovo.na@pec.actalis.it
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Gli allegati 1, 2, 3 e 4 possono essere scaricati dal profilo del committente all’indirizzo:

www.comune.casalnuovo.na.it

Verranno cancellate dalla lista le istanze con documentazione recante informazioni non veritiere o

con dichiarazioni effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla

partecipazione di gare per l’affidamento di servizi pubblici o dalla contrattazione con la Pubblica

Amministrazione, come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertate in qualsiasi

momento. Di eventuali tali circostanze verrà data comunicazione all’Autorità di Vigilanza nonché

al competente Ordine professionale. Verrà escluso dall’elenco per un periodo di minimo un anno e

massimo cinque anni, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, il prestatore si

servizi professionali e tecnici che hanno in corso e/o estinto un contenzioso nei confronti dell’Ente

che abbia causato una grave inadempienza contrattuale o danni economici.

Dopo aver esaminato le domande e verificato il possesso dei requisiti di partecipazione, l’Ufficio

competente provvederà alla compilazione degli elenchi di cui al presente avviso, inserendo i

soggetti ritenuti idonei all’assunzione degli incarichi di cui trattasi; gli elenchi saranno articolati in

ordine alfabetico, con indicazione delle categorie di prestazioni per le quali i professionisti

proporranno la propria candidatura e per diversa soglia di importo. L’inserimento nell’elenco non

comporta l’attribuzione di punteggio né da luogo a formazione di alcuna graduatoria.

Per l’affidamento del servizio, la selezione tra gli operatori economici in possesso dei requisiti cui

rivolgere l’invito, potrà essere effettuata anche attraverso le modalità di scelta del sorteggio. Per

quanto non precisato nel presente avviso, si rinvia alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia di

lavori pubblici. I dati personali forniti dai professionisti saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n.

196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

L’elenco rimarrà aperto e sarà aggiornato periodicamente almeno una volta all’anno. Per

informazioni è possibile contattare il Settore III - Servizio Lavori Pubblici, tel. 081.5214229, fax

081.5214211, p.e.c.: lavpubblici.casalnuovo.na@pec.actalis.it, con il seguente orario di apertura al

pubblico: martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle 19:00.

Nelle more del perfezionamento dell’aggiornamento dell’elenco, l’Amministrazione Comunale si

riserva di utilizzare l’elenco esistente per eventuali conferimenti di incarichi professionali.

N.B.: L’elenco che sarà formato a seguito del presente avviso sostituisce integralmente quello

che già è agli atti. Pertanto chiunque abbia interesse ad essere inserito nel nuovo elenco deve

riformulare la richiesta. L’amministrazione, in ogni caso, si riserva di verificare il possesso

dei requisiti prescritti ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D. Lgs. 163/2006.

Il Dirigente del Settore
dott.ing. Giuseppe Savoia
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