COMUNE DI BOSCOREALE
V Settore: LL.PP. - Ambiente - Manutenzione

AVVISO ESPLORATIVO
per manifestazioni di interesse all'affidamento di incarico per servizi tecnici di
architettura e ingegneria relativi a:
PROT. 14921
DEL 14/06/2017

INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ, DEFINITIVA ED
ESECUTIVA
DELL’INTERVENTO
DENOMINATO
“RISPARMIO
ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PELLEGRINI” (corrispettivo stimato
di importo inferiore a 40.000 euro)
Questa Amministrazione, in esecuzione della Determinazione n°193 del 13/06/2017,
intende affidare l’incarico in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36
comma 2 lettera a) del Codice, con procedura di valutazione tra almeno cinque
operatori economici per servizi di ingegneria e architettura.
1. IMPORTO CORRISPETTIVO
Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, e le classi e categorie
individuati, ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base delle
elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016 dei lavori oggetto del servizio attinente
all’architettura e all’ingegneria da affidare sono i seguenti
corrispondenza L.143/49
Grado di
classi e categorie
complessità
I/c
E.20
0,95
III/b
IA.02
0,85

Categoria ID opere
EDILIZIA
IMPIANTI

Valore presunto
dell'opera
€ 300.000,00
€ 200.000,00

I corrispettivi per le prestazioni ed servizi tecnici da rendere sono stati determinati in
base al D.M. 17/06/2016 e sono riepilogati nella seguente tabella, al netto dell’IVA e
degli oneri previdenziali:

IMPORTO COMPENSI
Parcella a base di gara (DM 17/06/2016)
A1
Edilizia
A2
Impianti
A3
Totale Prestazioni
A4
Spese Generali
A5
Totale a base di gara

€
€
€
€
€

23 819,88
13 757,47
37 577,35
1 878,87
39 456,22

Le prestazioni oggetto dell’incarico che si intende affidare sono, nel dettaglio, le
seguenti:
a. Redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica (art.23
comma 5 D.L.vo 50/2016);
b. Rilievo delle interferenze e redazione del progetto definitivo (art. 23, comma
3 e comma 7, e art. 216, comma 4, del D.Lgs 50/2016);
c. Redazione del progetto esecutivo (art. 23, comma 3 e comma 8, e art. 216,
comma 4, del D.Lgs 50/2016) che verrà predisposto a seguito dell’approvazione del
progetto definitivo.
d. Redazione diagnosi energetica e Attestato di Prestazione Energetica,
(L.90/2013 di conversione del DL 63/2013);
La copertura finanziaria è prevista con il finanziamento della Regione Campania:
Programma Operativo Complementare Campania 2014/2020 – Linea d’azione
rigenerazione urbana – Azione operativa Fondo di Rotazione per la progettazione degli
Enti Locali, di cui al DD n°8 del 07/04/2017.
2. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE
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Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui al
precedente punto 1, esclusivamente i soggetti, in possesso di laurea quinquennale in
ingegneria o architettura, di cui all'articolo 46, comma 1, lettere da a) ad f), per i quali
non ricorrono le cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice, nonché
insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di
esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la
Pubblica Amministrazione e risultino in possesso dei requisiti di cui al successivo punto
3.
I soggetti partecipanti debbono essere abilitati ed iscritti al relativo ordine professionale
ed in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento degli incarichi (coordinatore per
la sicurezza, certificatore energetico)
È vietata al professionista la contemporanea partecipazione come singolo, come socio
di una società di professionisti e d’ingegneria o come componente di un
raggruppamento professionisti o di un consorzio stabile.
Non possono partecipare i professionisti che:
a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale ed agli specifici albi
per attività specialistiche;
b) abbiano abbandonato un incarico già affidato da questo Ente;
c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o non abbiano
fornito prestazioni verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche
in sede di realizzazione di lavori pubblici
Si procederà alla scelta del contraente mediante invito ad almeno cinque operatori
economici che abbiano presentato richiesta di essere consultati, in possesso dei
requisiti richiesti, che saranno invitati ad offrire il minor prezzo, art.95 comma 4,
sull’importo del compenso come determinato ai sensi del DM 17/06/2016;
l’Amministrazione si riserva di non affidare l’incarico qualora il prezzo offerto non sia
ritenuto congruo in un’ottica di garanzia della qualità della prestazione resa
Nel caso che le richieste di essere consultati siano superiori a cinque,
l’Amministrazione potrà decidere di invitare tutti i richiedenti ovvero di procedere alla
consultazione di almeno cinque operatori mediante sorteggio pubblico eseguito con
metodologia elettronica; qualora i richiedenti siano superiori a dieci, si procederà a
stilare una graduatoria in relazione al fatturato per servizi analoghi svolti, i primi dieci
saranno ammessi al sorteggio ovvero l’Amministrazione potrà decidere di invitare tutti
i primi dieci;
3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
CARATTERE GENERALE

-

REQUISITI

DI

NATURA

E

1. Per la partecipazione alla procedura regolata dal presente capitolato, gli
operatori economici non devono trovarsi:
a. in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016
comma 1 e 2;
b. in nessuna delle cause di inosservanza degli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali (art. 80 comma 4
d.lgs 50/16);
c. in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo salvo
quello con continuità aziendale e/o sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali circostanze;
d. nelle condizioni di essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali nella
esecuzione di un precedente contratto;
e. nelle condizioni che la propria partecipazione determini un conflitto di
interesse ai sensi dell'art. 42 comma 2 d.lgs 50/16;
f. nelle condizioni di determinare, con la partecipazione, causa di alterazione
della concorrenza;
g. nelle condizioni di inosservanza delle sanzioni interdittive di cui al D.Lgs
231/01 o di altre sanzioni che comportino il divieto di contrattare con la P.A.
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 D.Lgs 81/08e s.m.i.;
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h. nelle condizioni di inosservanza del divieto di intestazione fiduciaria di cui
all'art. 17 L. 55/90;
i. nelle condizioni di inosservanza della legge 68/1999 sul diritto al lavoro dei
disabili;
j. nelle condizioni di aver omesso di denunciare di essere stato vittima dei
reati di concussione ed estorsione (art. 317 e 629 c.p.)
k. nelle condizioni di situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. con altro
soggetto partecipante alla procedura di gara;
l. nelle condizioni di una qualsiasi relazione anche di fatto, con altro soggetto
partecipante alla procedura di gara, che comporti l'imputazione dell'offerta
ad un unico centro decisionale.
m. non trovarsi nelle condizioni di sussistenza di cause di decadenza,
sospensione o divieto previste all'art. 67 d.Lgs 159/2011 e s.m.i.(codice
antimafia) o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4
medesimo decreto;
n. non trovarsi nelle condizioni di essere destinatario di un provvedimento
ostativo all'esercizio della libera professione.
4. REQUISITI DI NATURA ECONOMICO FINANZIARIA E CAPACITÀ
TECNICO PROFESSIONALE
Per la partecipazione alla procedura regolata dal presente capitolato, gli operatori
economici devono, con riferimento alle capacità di carattere economico finanziario,
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura espletati nei migliori
tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando
per un importo pari al doppio dell'importo a base di gara relativo alla progettazione
(€.78.912,44) attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.PR
445/2000 e s.m.i ;
Per la partecipazione alla procedura regolata dal presente capitolato, gli operatori
economici devono, con riferimento ai requisiti di idoneità professionale, aver espletato
negli ultimi dieci anni:
a) servizi di ingegneria e di architettura, svolti negli ultimi dieci anni, di
progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori
cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo globale, per ogni classe e categoria,
pari ad 1,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione (classe: E.20
- Edilizia per € 450.000,00, Classe: IA.02 - Impianti per € 300.000,00);
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D‘INTERESSE
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori e dei
requisiti specifici di cui al precedente punto 4, possono presentare la manifestazione
di interesse all'affidamento dei servizi indicati entro le ore 14.00 del giorno
29/06/2017 esclusivamente al seguente recapito di Posta Elettronica Certificata:
lavoripubblici@pec.comune.boscoreale.na.it, nell’oggetto della PEC dovrà
essere indicato: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROGETTAZIONE SCUOLA
PELLEGRINI
6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Alla manifestazione di interesse, firmata digitalmente oppure sottoscritta con firma
autografa con allegata fotocopia di un documento di identità, contenente l’oggetto del
presente avviso e tutti i dati e recapiti personali e professionali deve essere allegata la
seguente documentazione resa nei modi previsti dal DPR 445/2000:
a. dichiarazione di essere in possesso dei requisiti indicati dal precedente punto 2 e
di non trovarsi nelle cause di esclusione previste dal precedente punto 3;
b. dichiarazione del fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura espletati
nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente alla data di
pubblicazione;
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c.

dichiarazione circa i servizi di ingegneria e di architettura di progettazione, svolti
negli ultimi dieci anni, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo globale,
per ogni classe e categoria, pari ad 1,5 volte l'importo stimato dei lavori cui si
riferisce la prestazione (classe: E.20 - Edilizia per € 450.000,00, Classe: IA.02 Impianti per € 300.000,00)

d. curriculum professionale del candidato ovvero di ogni singolo componente del
raggruppamento o dal legale rappresentante di società;
Per ulteriori informazioni, specificazioni e indicazioni, gli interessati possono rivolgersi
al Responsabile del procedimento geom.Sergio de Prisco con i seguenti recapiti:
tel.0818574307, e-mail sergio.deprisco@boscoreale.gov.it
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico
qualora lo ritenga opportuno a suo insindacabile giudizio e ciò non potrà costituire
motivo di richiesta di rimborso e/o indennizzo alcuno da parte dei professionisti che
hanno presentato domanda.
Nel rispetto del principio di rotazione non verranno invitati i professionisti che
abbiano già partecipato a procedure per l’affidamento di altri incarichi per servizi
di ingegneria e architettura negli ultimi dodici mesi, compreso le altre procedure
in corso finanziate con il fondo di rotazione della progettazione di cui al D.D.
Regione Campania n°89/2016 Dip.60-DG 6. A tal fine si procederà alla
determinazione dei professionisti da invitare secondo il seguente ordine: 1)
Progettazione Municipio – 2) Progettazione Scuola pellegrini – 3) Progettazione
Scuola N.de Prisco.
Boscoreale lì 14/06/2017
IL CAPOSETTORE
geom. Sergio de Prisco
(firmato in originale)
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