CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO

Città di Sala Consilina (SA)

AVVISO PUBBLICO- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AVVISO ESPLORATIVO per manifestazioni di interesse finalizzato all'affidamento di incarico per
l'esecuzione di servizi tecnici (per corrispettivo stimato di importo inferiore a l 00.000 euro) con
procedura negoziata (articolo 36, comma 2, lettera be articolo 157 del decreto legislativo dell8 aprile
2016 n. 50).

SERVIZI TECNICI A SUPPORTO DELL'UFFICIO MISTO DELLA D.L. (DIRETTORE
OPERATIVO STRUTTURE, DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI ED ISPETTORE DI
CANTIERE) E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I
LAVORI RELATIVI AL PROGETTO "REALIZZAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO
FONTI", di importo compreso tra i 40.000 ed i 100.000 euro
PREMESSO CHE:
- il Comune di Sala Consilina intende procedere, nel!' ambito dei lavori di realizzazione del complesso
scolastico Fonti, all'istituzione di un ufficio Direzione Lavori misto, diretto da un Direttore dei Lavori
interno all'Ente e da più assistenti con funzioni di Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere oltre che
da un Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori in oggetto;
- il Comune di Sala Consilina, ha la necessità di affidare all'esterno i suddetti servizi tecnici, avendo
rilevato la carenza in organico per l'affidamento delle attività a supporto della direzione lavori e per il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per i carichi di lavori già gravanti sul personale
del! 'ufficio tecnico comunale e per le difficoltà di rispettare i tempi di programmazione dei lavori e di
svoÌgere le funzioni di istituto; è evidente altresì che i lavori in esame, sono di speciale complessità
oltre che di rilevanza architettonica, tecnica, etc... e richiedono una pluralità di competenze tecniche;
- pertanto si rende opportuno pubblicare un avviso finalizzato all'individuazione di operatori
economici a cui affidare i suddetti servizi tecnici di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore
ad Euro 100.000;
VISTI gli artt. 46 (operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria) ed
157 (Altri incarichi di progettazione e connessi) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50
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IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA RENDE NOTO
che questa amministrazione per il tramite della Centrale Unica di Committenza presso la Com111lità
Montana V allo di Diano, Viale Certosa, Padula (SA), in esecuzione della Determinazione n° 209
21.10.2016, con la quale si è provveduto ad approvare il seguente avviso, intende conferire a liberi
professionisti, singoli o associati, società di professionisti o di ingegneria, o raggruppamenti
temporanei degli stessi soggetti, l'incarico per lo svolgimento dei servizi di ingegneria relativi al
"progetto di Realizzazione complesso scolastico Fonti", ai sensi dell'articolo 36, comma 2, decreto
legislativo 18 aprile 2016, n° 50, in quanto applicabile.
Trattasi di n. 2 fattispecie di servizi ciascuno da affidare con procedura negoziata di cui all'art. 36,
comma 2lettera b) del D.lgs. 50/2016 (di importo compreso tra i 40.000 ed i 100.000 euro).
Nello specifico i servizi da affidare sono:
- FIGURE DI SUPPORTO ALL'UFFICIO MISTO DELLA D.L. (DIRETTORE OPERATIVO
STRUTTURE, DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI E ISPETTORE DI CANTIERE)
-COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.
Gli incarichi di cui sopra, saranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti potenzialmente interessati, in
alcun modo vincolante per l'Ente.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para-concorsuale e
non sono previste graduatorie o attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità
ad assumere il singolo incarico e dunque la manifestazione di interesse non determina l'instaurazione
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di
avviare altre procedure e/o sospendere, modificare, annullare, in tutto o parte, la presente indagine di
mercato con atto motivato.
In relazione ai servizi da affidare, si precisa quanto segue:
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l. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Sala Consilina (SA), Via Mezzacapo, 84036, per il
tramite della Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di Diano, Viale
Certosa, Padula (SA),

2. OGGETTO DELL'APPALTO e COSTO DEI SERVIZI DI AFFIDAMENTO:
l W l SERVIZIO DA AFFIDARE ' DESCRIZIONE
i IMPORTO
l IMPORTO
•
l INTERVENTO
i LAVORI
l OGGETTO DELLA f
l
PRESTAZIONE
'----------'----------------------------------------------------------"'"··-------------------------------------------------------'---------------------------'--·-------------------------------------------..:
'FIGURE
DI
SUPPORTO
i
REALIZZAZIONE
ll
l € 1.281.791,10 i Euro 29.877,33
: ALL'UFFICIO
MISTO i COMPLESSO
ii----------------·--------·-·----·---------·---·----'------------···---··-··------·----••••••••••--•--•••-•••-•-"•-•••-·--·---·------~·
DELLA D.L.
i SCOLASTICO FONTI
------·-----·--·---••••••-·--·-··-·---•••-•C
-------------------------------------------------------------------------------------------·-------------------------------------------------------------------------------------------.

l_cl_!__c_l!_~: ·---·-·-----·· -------··-----·--·····--,-···--------- --- ---------------------- ------------·-----·-------··----·---··----------·- '

! DIRETTORE OPERATIVO l
l STRUTTURE
l

r-uìRETToiill-·oi'ERA.Trvo-r--- -------------

i

l Euro 12.928,42
l

------------;--------·---·--·--·--··T:E"ii~~-s:io:\56--

______,l

l IMPIANTI

'---·--·---·-·-·-··--·-·-·----·----·-------·--------------·------·-·-----·------·-------·~--~-----------------'------·----·-·-·---------------··--------·----------·---------------------'

l ISPETTORE

DI

l Euro 8.145,35

i

l CANTIERE
l
l
l
--·---··-i-·-·-----·-·---·-··-·--·--·-·--·---------·--------·--------+----------·--------------·---------------------'--------·----·-·-·----------·---·

l2
,

i
l

l COORDINAMENTO
! DELLA SICUREZZA IN
i FASE DI ESECUZIONE
l (D.Lgs 8!12008)

l REALIZZAZIONE
! COMPLESSO
j

SCOLASTICO FONTI

l

-------~-----·--------------<

i € 1.281.791,10 i Euro 39.168,04
,

,

.

j

[

,

l

l

l

AFFIDARE!

.

l
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I corrispettivi dei servizi tecnici citati, riferiti ad un importo lavori di € 1.281.791,00, sono stati
calcolati ai sensi del Decreto n. 143/20 l3 e del recente D .M. 17 giugno 2016 i quali,
complessivamente, risultano inferiori all'importo di € l 00.000,00 e pertanto ai sensi dell'art. 157
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, aj soggetti di cui al
comma l lett. a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 46, nei rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento e trasparenza, anche senza procedura concorsuale e mediante la procedura negoziata di
cui all'art. 63, comma 6, con invito rivolto ad almeno 5 soggetti, se sussistono in tale numero di
aspiranti idonei
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: i requisiti professionali necessari sono quelli previsti
dal D.Lgs. 50/2016.
I professionisti interessati alla selezione devono essere in possesso dei requisiti minimi sotto
elencati:
3.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
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3.1.1 La manifestazione di interesse è riservata ai soggetti di cni all'art. 46 comma l, lett. a), b),
c), d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016 del D.Lgs. 50/2016 in possesso o del diploma di laurea
compatibile con i servizi da affidare;
3.1.2 Inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione (articoli dall'SO all'87 del D.lgs. 50/2016 nonché altre cause di esclusione
previste dalla legislazione vigente); l'assenza delle condizioni preclusive è provata mediante
dichiarazione resa dal partecipante ai sensi del D.P.R. n° 445/2000.
3.2 REQIDSITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE: I candidati (liberi professionisti
singoli o associazioni professionali, società di professionisti, società di ingegneria, società di
professionisti, società di ingegneria e società consortili) dovranno essere in possesso delle
seguenti attestazioni:
3.2.1 per tutti i servizi da affidare: Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali;
3.2.2 per i servizi da affidare riportati al precedente punto 2 (CSE): abilitazione ai sensi dell'art.
98 del Decreto Legislativo no 81 del2008.
3.3 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE - Capacità economica - finanziaria e tecnico
organizzativa:
3.3 .l espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi analoghi a quello per il quale si richiede la
candidatura (servizi di DL e/o CSE) a quello oggetto di affidamento afferenti lavori
appartenenti alle categorie cui si riferisce il servizio da affidare, di importo globale almeno pari
all'importo stimato dei lavori a cui si riferisce l'incarico da affidare
I professionisti muniti dei suddetti requisiti possono partecipare alla presente procedura dichiarando il
possesso dei suddetti requisiti, utilizzando, preferibilmente, la domanda/autodichiarazione di cui
all'allegato "A" del presente avviso. Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non
costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei servizi i quali, oltre a dover
essere riconfermati in sede di presentazione dell'offerta, verranno accertati dall'Amministrazione in
occasione della procedura di aggiudicazione.
Nel caso di RTP di professionisti, la documentazione dovrà essere fornita da ciascun professionista.
Pena l'esclusione è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione, in più di un'associazione
temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quale componente di un'associazione temporanea.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla selezione, sotto qualsiasi
forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. E' vietata, altresì, la
partecipazione contestuale alla gara da parte del consorzio stabile e dei consorziati.
A pensa di esclusione, i raggruppamenti temporanei individuati dall'art. 46 comma l lett. e) del D.Lgs
18/04/2016 n° 50 devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni
all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di
appartenenza.
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Saranno escluse le candidature che riguardino soggetti che abbiano in corso conflitti di interesse con
l'Amministrazione comunale o altri motivi di incompatibilità.
L'assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.
4. INDIRIZZO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
MODALITA' DI PRESENTAZIONE: I soggetti interessati, di cui all'art. 46 comma l, lett.
a), b), c), d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016, possono far pervenire la loro candidatura per
l'affidamento delle tipologie di servizi sopra indicati, al protocollo dell'Ente, Via Mezzacapo,
84036, Sala Consilina (SA), a mezzo del servizio postale o con consegna a mano, entro le ore
13:00 del giorno 1111112016, in busta chiusa recante l'intestazione del presente avviso e
specificando il servizio per cui ci si intende candidare, presentando la documentazione di
seguito specificata:
l) Domanda di partecipazione contenente (Allegato A):
(per liberi professionisti singoli o associati)
-Nome, cognome, titolo professionale e numero di iscrizione al competente Albo, etc.
- Recapito dello studio professionale, con indicazione del recapito telefonico, di fax e di posta
elettronica e posta certificata;
- Codice fiscale e P .NA.
- Forma di esercizio della professione (libera, associata; in caso di raggruppamento indicarne la
forma, i dati dei partecipanti, con indicazione del ruolo e delle prestazioni professionali
specialistiche che eventualmente si intende assumere);
(Per le società di professionisti e per le società di ingegneria)
- denominazione della società;
- Sede della società, con indicazione del recapito telefonico, di fax e di posta elettronica;
- iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio di

per

attività di~------
- Numero di iscrizione;
- Forma giuridica;
- I nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza dei titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari;
(per tutti)
- Descrizione della propria struttura organizzativa e (nel caso di studio, associazioni, società,
etc.) dell'organico;
- indicazione della categoria di servizi per cui si intende partecipare alla successiva
procedura negoziata;
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2) Curriculum vitae/professionale, con l'indicazione dell'esperienza professionale generale e
dell'esperienza professionale specifica in relazione alle tipologie di incaico da affidare, con
l'indicazione delle attività e/o degli incarichi (committenza pubblica e privata) precedentemente
svolti;
3) Copia fotostatica di un documento di identità valido al riconoscimento del/degli aspiranti
debitamente sottoscritto.

Per consentire una più ampia partecipazione, ciascun soggetto richiedente può
inoltrare manifestazione d'interesse per un'unica fattispecie di servizio (figure di
supporto all'ufficio misto della D.L. o coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione- D.Lgs 81/2008).
Nel caso di lettera ordinaria o A/R: non si terrà conto della data di spedizione delle richieste ma
solo dell'ora e del giorno in cni perverranno all'indirizzo indicato.

Non sararmo accettate le domande:
• pervenute oltre il termine fissato;
• prive, anche in parte, della documentazione sopra elencata;
• che non contengano tutte le dichiarazioni richieste.
5. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI: i requisiti professionali necessari
sono quelli previsti dal D.Lgs. 50/2016.
Sulla base delle candidature pervenute, a cura del responsabile del procedimento, sarà
predisposto un elenco dei soggetti partecipanti per ciascuno dei servizi da affidare.
L'affidamento sarà formalizzato, con determinazione del responsabile del servizio tecnico, a
seguito di espletamento di procedura negoziata di cni all'art. 63 comma 6 d3el D.Lgs. 50/2016,
per ciascuna delle due categorie di servizio previste, previo invito ad almeno cinque soggetti,
qualora sussistano in tale numero aspiranti idonei, in base alle seguenti linee guida:
a) per l'ammissione alla singola procedura di affidamento: possesso di requisiti minimi
costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e dal possesso di esperienze pregresse
analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e
proporzionalità; in particolare è richiesto l'avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di
servizi analoghi a quello per il quale si richiede la candidatura (servizi di DL e/o CSE) a quello
oggetto di affidamento afferenti lavori appartenenti alle categorie cni si riferisce il servizio da
affidare, di importo globale almeno pari all'importo stimato dei lavori a cui si riferisce l'incarico
da affidare;
b) invito ad almeno cinque dei soggetti ammessi, alla manifestazione di interesse ritenute
idonee in base ai criteri su esposti;
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c) affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di
uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazipne, selezione o preferenza, che saranno
meglio specificati nella lettera d'invito:
L
ribasso percentuale sul corrispettivo posto a base di gara;
IL
qualità tecnica secondo quanto ricavabile dagli incarichl per interventi già effettuati;
III.
altre condizioni favorevoli per l'Ente, desumibili dalla metodologia di svolgimento
dell'incarico (organizzazione/gestione operativa del cantiere e dei vari sottocantieri anche
contemporaneamente, professionalità per il conferimento, etc... ).
Ad un singolo soggetto giuridico non potrà essere affidato incarico/servizio qualora in un
incarico affidato dal Comune negli ultimi cinque anni abbia dato luogo a contenzioso, richiesta
di risarcimento danni, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato
oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
Si procederà con la procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse pervenuta.

6. ALTRE INFORMAZIONI: i dati raccolti nell'ambito della procedura attivata col presente
avviso saranno trattati esclusivamente nelle procedure ad esso connesse (art. 13 D .Lgs 193/03)
e il diritto di riservatezza sarà assicurato in conformità a quanto previsto dagli artt. 7, 8 e 9 del
decreto citato.
Il presente avviso sarà pubblicato sull'albo pretorio Centrale Unica di Committenzapresso la
Comunità Montana Vallo di Diano, del Comune di Sala Consilina per quindici giorni
consecutivi nonché sui siti internet dei due enti.
La presente richiesta non vincola l'Amministrazione.
Responsabile del Procedimento è il Geom. Maurizio Monaco - Ufficio Lavori Pubblici del
Comune di Sala Consilina, a cui possono essere richieste informazioni telefoniche allo
097 5/52528 L
Sala Consilina, 26/10/2016
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