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AVVISO PUBBLICO
Indagine di mercato esplorativa, ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D. Lgs. per affidamento
dell'incarico di Direzione dei lavori, di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione,
nell'ambito dei lavori di: “Intervento di sostituzione edilizia di una palestra sita in via G. Della
Monica “
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ART. 1) OGGETTO DELL'AVVISO PUBBLICO
L’amministrazione aggiudicatrice, in conformità all’art. 157, comma 2, del D.lgs n. 50/2016, intende
affidare un incarico di Direzione dei Lavori, di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione
per i lavori di “Sostituzione edilizia di una palestra sita in via G. Della Monica la cui progettazione
esecutiva è stata approvata con delibera di Giunta Comunale n° 196 del 04/07/2018;
L’amministrazione aggiudicatrice, avvalendosi del disposto dell'art. 216, comma 9 del D.lgs
n. 50/2016, intende procedere a una indagine di mercato finalizzata alla ricerca di prestatori
di servizi, a cui affidare il servizio in oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
ART. 2) ATTIVITÀ
L’incaricato collabora con il Settore Lavori Pubblici. La prestazione è coordinata dal Responsabile
unico del procedimento e consiste essenzialmente nelle attività previste dal DM del MIT del 7
marzo 2018 n. 49.
La durata dell’affidamento del servizio è di anni 1 (uno) e mesi 5 a partire dalla data di stipula del
contratto.
Il corrispettivo stimato ai sendi del DM 17/06/2016 per il periodo di durata dell’incarico è pari a
euro 57.112,83 oltre iva e cassa previdenziale.
ART. 3) REQUISITI E LIMITI PER LA PARTECIPAZIONE.
Sono ammessi a partecipare alla selezione:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra
professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE,
i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e
privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnicoamministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone
di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per
committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità,
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ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico
economica o studi di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro
quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono
studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni
connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria
ed architettura (ai consorzi stabili possono aderire anche professionisti singoli «a prescindere
dalla forma giuridica rivestita» ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 81 del 2017)

Requisito di ammissione alla selezione
Iscrizione al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) ed abilitazione ad il
relativo bando attivo;
In caso di raggruppamento temporaneo, il requisito relativo all’iscrizione alla camera di commercio
può essere soddisfatto dall’eventuale raggruppamento temporaneo o dal consorzio, nel suo
complesso. Il requisito dell’iscrizione ed abilitazione al MEPA, deve essere posseduto da tutti i
partecipanti.
In considerazione dell’obbligatorietà dell’affidamento dei contratti pubblici di servizi mediante
utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione si richiede l’iscrizione definitiva
al MEPA a far data dall’invio della documentazione per la partecipazione alla selezione.
La stazione appaltante si riserva di chiedere la dimostrazione dell'effettivo possesso dei
requisiti e della legittimazione ad eseguire l'incarico.

ART. 4) MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
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La scelta avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, e sarà effettuata dal Responsabile unico del Procedimento
sulla base di quanto disposto dall’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016.
Il Responsabile unico del procedimento, sulla base della valutazione del grado di rispondenza
dei curricula ricevuti ai criteri stabiliti nel presente avviso, procederà a formulare gli inviti sul
Mepa agli operatori economici/prestatori di servizi definiti idonei, nel numero previsto dall’art.
36, comma 2 lett. b), del D.lgs n. 50/2016. Qualora dalla selezione dei curricula dovessero
risultare idonei un numero inferiore a quanto previsto dalla citata norma il numero non sarà
integrato.
Il Responsabile unico del procedimento negozierà il contratto, attraverso l’utilizzo della
piattaforma MEPA, con i concorrenti risultati idonei sulla base dell’analisi e valutazione dei
curriculum richiesti.
Il curriculum del professionista sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:
A.

adeguatezza ai servizi da svolgere sotto il profilo dell’esperienza specifica

maturata per conto di enti pubblici o loro associazioni;
B.

adeguatezza ai servizi da svolgere sotto il profilo della formazione

professionale maturata nello specifico settore di competenza;
Saranno privilegiate esperienze specifiche per enti pubblici nel settore della direzione lavori
per interventi aventi ad oggetto l’impiantistica sportiva
Si precisa che l’Amministrazione aggiudicatrice non è in alcun modo vincolata a procedere
obbligatoriamente all’affidamento in oggetto a seguito della pubblicazione del presente avviso.

ART. 5. DOMANDA E CURRICULUM
La domanda da compilare, sulla base dello schema allegato, indirizzata al Responsabile del Settore
Lavori Pubblici della stazione appaltante dovrà riportare almeno:
A. Generalità, codice fiscale, partita IVA, ubicazione della sede professionale, numeri
telefonici, e-mail, pec;
B. Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, comma 1 del D.lgs n. 50/2016;
C. Autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità e nei modi indicati nel
presente avviso.

4
Pagina 4 - c_c259_0032930/2019

ART. 6) PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
L’invio dovrà contenere:
1. Lo schema di domanda allegato al presente avviso;
2. Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
3. Curriculum vitae aggiornato
ART.7) TERMINI E SCADENZA
L’istanza di partecipazione e il curriculum, pena l’esclusione dalla selezione, deve pervenire al
protocollo dell’Ente, entro e non oltre, le ore 12.00 del giorno 19/12/2019 , a mezzo pec al
seguente indirizzo: amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it
Il recapito tempestivo della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente.
ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", vista la Legge 31/12/1996 n° 675 si informa che il titolare del trattamento dei dati è il
Rup.
ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI
II Responsabile unico del procedimento è Arch. j.Carmine Russo
Il presente avviso è pubblicato sul Sito internet della stazione appaltante.
IL RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI
Arch. j.Carmine Russo
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