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Prot. n.3021 del 17/04/2012
SETTORE U.T.C.
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
AVVISO ESPLORATIVO

Per la ricerca di manifestazioni di interesse all’affidamento di incarico
per l’esecuzione di servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi a lavori pubblici
(per corrispettivo stimato di importo inferiore a 40.000,00 euro)
(Articolo 125, c.11, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e art. 267, c.10 e ss. Reg. es., così come
modificato dal D.l. 13 maggio 2011, n.70 e dalla L. di Conversione 12/07/2011, n.106))
Visto il Programma triennale 2012 – 2014 adottato con Delibera di G.C. n. 95/2011, così come
modificato con Delibera di G.C. n.111/2011;
Visto l’Avviso relativo alla costituzione dell’Elenco dei professionisti di fiducia e successiva
costituzione di cui alla Determina R.S. ll.pp. n. 11 del 05/04/2011;
Visto il Parere dell’AVCP del 16/11/2011 n. Reg. 22/2011 sull’applicabilità dell’innalzamento della
soglia comunitaria per l’affidamento dei Servizi di ingegneria ed architettura inferiori a €.40.000,00.
Preso atto della nota Sindacale di indirizzo per l’anno 2012, trasmessa al Servizio ll.pp. in data
07/02/2012 con prot. n.1017;
Rilevato che è necessario conferire gli incarichi di seguito elencati, in relazione agli interventi
previsti dal Piano annuale 2012, ai fini del perfezionamento dei finanziamenti promessi;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

AVVISA
che, a seguito propria determinazione n.16/2012, l’Amministrazione Comunale di Roccarainola
intende conferire a liberi professionisti, singoli o associati, società di professionisti e/o di
ingegneria, raggruppamenti temporanei degli stessi soggetti, iscritti nell’Elenco dei Professionisti
in dotazione all’Ente, l’incarico per l’esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura relativi ai
seguenti lavori:
1
2
3
4
5

Lavori di messa in sicurezza dell. I.C.S. Morelli e Silvati – Plesso di via San Nicola
Lavori di realizzazione campo di calcio in via Pizzolungo – I° lotto
Lavori di realizzazione rete fognaria acque bianche sul territorio comunale
Lavori di adeguamento del Cimitero comunale - I° Lotto
Lavori di realizzazione strada rurale denominata “Cammino di Marcello”

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 125, c.11, del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n.163 e dell’art.267, c.10 e ss. del Regolamento approvato con Dpr 207/2010, così come modificato
dal D.L. 13 maggio 2011, n.70 e successiva Legge di conversione 12/07/2011, n.106.
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori, possono
presentare la manifestazione d’interesse, di cui al presente avviso, entro le ore 12:00 del

02/05/2012 all’Ufficio Protocollo di questa Stazione committente, in apposito plico chiuso,
contenente la domanda di cui al successivo punto 1, recante all’esterno la denominazione del lavoro
per il quale si presenta la richiesta di affidamento del servizio, nonché l’indicazione completa
dell’operatore economico mittente.
Denominazione, classificazione ed importo del corrispettivo dei Lavori Pubblici da realizzare:
Denominazione del lavoro pubblico
(o descrizione sommaria)

Importo
stimato dei
lavori
(comprensivo
di quota
imprevisti
ed espropri)
(euro) *

Lavori di:
1
2
3
4
5

Lavori di messa in sicurezza dell. I.C.S.
Morelli e Silvati – Plesso di via San Nicola
Lavori di realizzazione campo di calcio in
via Pizzolungo
Lavori di realizzazione rete fognaria acque
bianche sul territorio comunale
Lavori di adeguamento del Cimitero
comunale I° Lotto
Lavori di realizzazione strada rurale
denominata “Cammino di Marcello”

Servizi da affidare in fase di Progettazione:
P.1 Attività di supporto al Rup
P.2 Rilievi
P.3 Progetto definitivo
P.4 Progetto esecutivo
P.5 Coordinamento d.lgs. n. 81/08 e s.m - CSP

Classe e categoria
in relazione al servizio
da affidare

Importo
stimato del
corrispettivo
complessivo
(euro)

ex art. 14
Servizio
L. 143/1949
da
e D.M. 2001 affidare
Classe Cat.

314.588,23

I

b)

310.000,00

I

c)

306.150,04

VIII

-

74.091,84

I

b)

154.124,48

VI

a)

P.4 - P.5
R.2 – R.4
P.3 – P.4
P.5 - R.2
R.4 – R.5
P.4 - P.5

29.960,78
36.000,00

32.000,00
P.3 – P.4
P.5 - R.2
R.4
P.2 – P.5
R.4 - R.5

7.409,18

13.670,69

Servizi da affidare in fase di Realizzazione
R.1 Attività di supporto
R.2 Direzione dei lavori
R.3 Misure e contabilità dei lavori
R.4 Coordinamento d.lgs. n. 81/08 e s.m. - CSE
R.5 Prestazioni accessorie (Piano part. di esproprio)

* l’importo dei lavori è comprensivo degli imprevisti e degli oneri di esproprio, laddove previsti.
Requisiti professionali specifici per l’affidamento dell’incarico:
a) Requisiti obbligatori minimi e alternativi tra loro:
- Laurea in Architettura;
- Laurea in Ingegneria;
- Diploma di geometra o equipollente (solo per i servizi autorizzati);
b) Requisiti obbligatori specifici ed ulteriori:
- Abilitazione al coordinamento per la sicurezza ex D.Lgs. n. 81/08 e s.m.;
- Competenza specifica nella progettazione e/o direzione lavori inerenti la realizzazione degli
impianti e l’impiantistica elettrica, documentata e certificata (incarichi svolti, master, corsi
specialistici, aggiornamenti e simili).
PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE, DOVRÀ ESSERE PRODOTTA, ENTRO IL
TERMINE PREVISTO, LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

1. Domanda di partecipazione
per consentire una più ampia partecipazione, ciascun soggetto richiedente può inoltrare una sola
manifestazione d’interesse in relazione ad un solo servizio da affidare, costituita da:
a) Istanza, debitamente sottoscritta, recante l’indicazione completa dei dati personali e di quelli
utili ai fini professionali, compreso il numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine o Collegio
professionale, eventuali qualificazioni o abilitazioni richieste specificatamente per l’incarico,
recapiti telefonici e numero di fax, per eventuali comunicazioni urgenti;
b) Dichiarazione generica di inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti
disposizioni, con particolare riguardo all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale
dichiarazione può essere unita alla domanda di cui alla precedente lettera a);
c) Autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti, ai fini della gestione della presente
procedura, ai sensi del D.Lgs. n°196/2003;
d) fotocopia del documento di identità personale, in corso di validità;
2. Curriculum del professionista (solo in caso di aggiornamento di quello agli atti comunali)
a) indicazioni minime obbligatorie per ciascuna esperienza curriculare, in assenza o
incompletezza delle quali la singola esperienza si ha per non scritta:
1) denominazione o descrizione sommaria dell’intervento;
2) ubicazione;
3) committente (ove possibile, con l’indicazione del recapito);
4) mese/anno di inizio e mese/anno di ultimazione delle prestazioni professionali dichiarate;
5) importo dei lavori interessati dalle prestazioni (preventivati per progettazioni o prestazioni in
corso, liquidati per interventi ultimati);
6) classe e categoria dei lavori progettati o diretti, in base all’articolo 14 della legge n. 143 del
1949;
7) servizi effettivamente svolti dall’operatore economico che presenta la dichiarazione,
indicando la quota stimata di incidenza della prestazione qualora effettuata collegialmente o in
associazione con altri professionisti non partecipanti alla presente procedura;
b) indicazioni facoltative per ciascuna esperienza curriculare:
1) relazione sintetica illustrante i contenuti del progetto;
2) eventuali prestazioni straordinarie, problematiche di particolare complessità affrontate, altre
notizie ritenute utili;
c) le esperienze curriculari devono essere elencate, preferibilmente, in due gruppi separati
come segue:
1) servizi relativi a lavori affini a quelli in avviso;
2) servizi relativi a lavori diversi da quelli di cui al precedente numero 1);
d) per ciascun gruppo le esperienze curriculari devono essere elencate distintamente come
segue:
1) servizi tecnici in corso (con il livello progettuale realizzato o lo stato delle prestazioni);
2) servizi tecnici relativi a lavori solo progettati (con il motivo per cui non sono stati ancora
realizzati);
3) servizi tecnici relativi a lavori in corso di realizzazione;
4) servizi tecnici relativi a lavori ultimati (con l’eventuale esito del collaudo o l'eventuale
contenzioso).
Sono escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la scadenza;
b) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei suoi
requisiti professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti professionali;
c) presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge
o di regolamento, con riguardo all’articolo 10 (funzioni e compiti del RUP) e all’art. 253 (limiti alla

partecipazione alle gare) Reg. es., oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste
dal presente avviso;
d) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui
all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, accertata in qualsiasi momento e con ogni
mezzo;
e) presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione
dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici di progettazione o dalla
contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente,
accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
f) non corredate dal curriculum, salvo che sulla domanda sia fatto presente che la stessa
documentazione è già stata presentata a questa Stazione committente in precedenza, con riferimento
all’Elenco di operatori in dotazione all’Ente, indicandone gli estremi e l’anno di presentazione;
g) il cui curriculum riporti esperienze pregresse lacunose o gravemente insignificanti, rispetto alle
prestazioni oggetto dell’incarico.
Si informa che:
1. questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti elencati, che sono solo
programmati ma non definiti, fermo restando che, qualora dovesse procedere agli affidamenti
medesimi, è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute in
seguito alla pubblicazione del presente avviso;
2. con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e paraconcorsuale, di
gara di appalto o di trattativa privata, ne sono previste graduatorie di merito, neanche con
riferimento all’ordine di ricezione delle istanze, ne è prevista attribuzione di punteggio, in ordine ad
incarichi già svolti per la stessa categoria e classifica, essendo l’abilitazione professionale elemento
sufficiente per l’assunzione dell’incarico, anche in considerazione della natura semplicistica dei
servizi da affidare;
3. l’acquisizione dell’istanza ha il solo scopo di rendere pubblica la disponibilità all’assunzione
dell’incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti, già inseriti nell’Elenco dei
professionisti di fiducia in dotazione all’Ente, componenti il mercato dei servizi richiesti;
4. gli incarichi saranno affidati nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, con divieto di cumulo degli stessi, da intendersi nel senso
che il professionista affidatario non potrà ricevere più di un incarico entro l’anno successivo alla
data di stipula della relativa Convenzione, anche in caso di aggiornamento dell’Elenco dei prestatori
di servizi in dotazione all’Ente;
5. I progetti dovranno essere redatti in ossequio alle disposizioni previste dalle norme vigenti in
materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ed al Regolamento di attuazione
approvato con Dpr 207/2010 e ss.mm. e ii. e, data l’urgenza, saranno attribuite delle penali, in sede
di disciplinare, in caso di mancata predisposizione degli stessi, nei tempi previsti;
6. non è riconosciuta alcuna maggiorazione per affidamento parziale dell’incarico;
7. per i predetti incarichi, dato che l’importo dei corrispettivi risulta inferiore alla soglia stabilita
dall’ultimo capoverso dell’art.125, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, qualora ritenuto
opportuno, in relazione alla natura ed ai contenuti dell’incarico da affidare, nonché per motivi di
celerità e semplificazione amministrativa, ampiamente motivati, si procederà con affidamento
diretto da parte del RUP, ai sensi del combinato disposto dell’art.125 comma 11 del Dlgs. 163/2006
e dell’art.267 comma 10 del Dpr 207/2010, così come modificato e aggiornato dal D.l. 70/2011 e
successiva legge di conversione del 12/07/2011 n.106.
8. L’importo di ciascuno dei servizi affidati sarà concordato con il professionista selezionato,
mediante apposito contratto/disciplinare di incarico, secondo il principio del rispetto della dignità
professionale, in relazione all’importanza della prestazione da rendere e sulla base di quanto
previsto dalle relative tariffe professionali, che saranno utilizzate soltanto come termine di
valutazione e confronto per la determinazione dei corrispettivi dei singoli servizi.

9. l’importo complessivo dei corrispettivi, riportati nella tabella precedente, per ogni singolo
intervento, devono intendersi comprensivi dei lavori a base d’asta, delle competenze tecniche per la
progettazione e l’esecuzione degli stessi, degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e delle
somme a disposizione dell’amministrazione per IVA, per imprevisti e per ogni altra spesa prevista
dai relativi q.e. di progetti.
10. in caso di conferimento dell’incarico, il soggetto selezionato dovrà essere in possesso della
Certificazione di regolarità contributiva e di un conto corrente bancario o postale, le cui coordinate
dovranno essere comunicate in relazione all’incarico ricevuto;
11. con la presente procedura non si configura l’ipotesi di frazionamento artificioso delle
prestazioni, in quanto l’importo complessivo dei corrispettivi, per ciascuno degli interventi elencati,
risulta inferiore a €. 40.000,00, come si evince dalla Tabella precedente.
Informazioni sulla “Privacy”
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Dlgs.196/2003 (Testo Unico sulla Privacy) si comunica che i
dati forniti a questa Amministrazione saranno trattati e utilizzati, esclusivamente per il
procedimento in argomento, dal personale dell’Ente coinvolto nel medesimo procedimento.
Titolare del trattamenti dei dati è il Comune di Roccarainola (Na).
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici.
Pubblicazione
Il presente avviso sarà pubblicato, per 15 giorni consecutivi, all’Albo pretorio del Comune e sul sito
sito internet della Stazione Appaltante, all’indirizzo: www.comune.roccarainola.na.it, gli interessati
possono chiedere informazioni, notizie e chiarimenti inerenti l’incarico specifico, al responsabile
del procedimento, negli orari di ufficio, Martedì e Giovedì, dalle 8:00 alle 14:00 e dalle 15:30 alle
18:30, fino alle ore 12:00 del giorno non festivo antecedente il termine fissato per la presentazione
delle domande.
Il responsabile del procedimento è l’arch. Assuntino Russo

IL RESPONSABILE UTC – SERVIZIO LL.PP.
F.to arch. Assuntino Russo

