COMUNE DI CARDITO
(Provincia di Napoli)

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Via Prampolini c/o Scuola Elementare G. Rodari
0818343625-0818369482 fax
 comunedicardito@libero.it

AVVISO ESPLORATIVO
per la ricerca di manifestazioni di interesse
all’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva
dell’intervento di “Completamento dell’impianto sportivo V. Papa”
(per corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000 euro)
articolo 91, comma 2, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
articolo 62, comma 1, del regolamento generale approvato con d.P.R. n. 554 del 1999
Questa stazione committente intende conferire a liberi professionisti, singoli o associati, società di
professionisti o di ingegneria, o raggruppamenti temporanei degli stessi soggetti, un incarico per lo
svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 91, comma
2, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell’articolo 62, comma 1, del regolamento approvato con
d.P.R. n. 554 del 1999, in quanto applicabile.
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori, possono presentare la
domanda di affidamento entro le
ore

12.00

del giorno di

venerdi

19

-

02

-

2010

all’Ufficio Protocollo di questa stazione committente in apposito plico chiuso, contenente la domanda di cui
al successivo Capo 1, recante all’esterno la denominazione dell’intervento per il quale si presenta la richiesta
di affidamento del servizio, nonché l’indicazione completa dell’operatore economico mittente.
Prestazione di servizi A)

Denominazione dei lavori
Prestazione richiesta

Progettazione definitiva

Importo lordo dei lavori
Inizio presumibile dell’incarico
Durata presumibile dell’incarico
Importo dell’incarico
Modalità
di
dell’incarico

Completamento impianto sportivo polivalente V. Papa

€500.000 di cui:
€450.000 per manto in erba sintetica
€50.000 per ristrutturazione edificio servizi esistente
22 febbraio 2010
10 giorni
€10.000 oltre Cassa e IVA

assegnazione

Affidamento diretto a seguito del presente avviso ai sensi dell’art. 125
comma 11

1. Contenuto del plico:
a) la domanda, 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;
b) una 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 e s.m.i.;
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c) la domanda è corredata da un curriculum professionale;
d) dichiarazione di accettazione di tutte le clausole contenute nel presente avviso.
2. Importo dei lavori:
a) L’importo dei lavori si intende:
- al lordo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui all’art. 31 D. Lgs. n. 163/06 e
all’art. 7 del d.P.R. n. 222 del 2003;
- al netto delle somme a disposizione dell’amministrazione;
3. Importi dei corrispettivi:
a) il corrispettivo (onorario e spese per complessivi €10.000) della prestazione, indicato nel prospetto
che precede, si intende a forfait indipendentemente dall’importo scaturente dal computo metrico
definitivo e omnicomprensivo di eventuali prestazioni integrative dovessero rendersi necessarie per
l’espletamento della prestazione nonché per la presentazione dell’istanza di finanziamento all’Avviso
Pubblicato della Regione Campania di cui al B.U.R.C. n.5/10
4. Condizioni relative al rapporto contrattuale:
a) la Stazione committente non è vincolata all’affidamento indicato nel presente avviso;
b) la Stazione committente, ai sensi del c. 4 del D. Lgs. n. 163/06, avendo verificato che l’importo per le
prestazioni relative ai successivi livelli di progettazione e direzione dei lavori, supera i limiti di cui
all’art. 125, c. 11 del D. Lgs. n. 163/06 non è vincolata all’affidamento al medesimo professionista
incaricato a seguito del presente avviso per i successivi livelli di progettazione e conseguente
direzione lavori;
c) dell’avvenuto affidamento è dato avviso pubblico, con gli stessi mezzi di pubblicità;
d) la prestazione dovrà essere resa sulla scorta dello Studio di fattibilità approvato dall’Amministrazione,
nonché dell’ulteriore documentazione fra cui il rilievo del campo esistente in possesso della stessa, ed
in assenza di progettazione preliminare, avendo previsto, in funzione della tipologia e della relativa
complessità del progetto, un'unica fase preliminare-definitivo.
5. Condizioni regolanti la procedura:
a) la Stazione committente non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento, che è solo
programmato, fermo restando che, qualora vi proceda, è obbligata a prendere in considerazione le
manifestazioni di interesse all’assunzione dell’incarico presentate in seguito alla pubblicazione del
presente avviso;
b) con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara
d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino
interesse all’affidamento; tra i candidati che presenteranno la domanda di cui al Capo 1 non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con
riferimento all'ampiezza, frequenza, numero e tipologia degli incarichi svolti (circostanze che non
costituiscono, titolo di preferenza) o all'esperienza maturata (essendo l'abilitazione professionale
elemento legalmente sufficiente per l'assunzione degli incarichi);
c) la Stazione committente ha intenzione di partecipare all’Avviso Pubblico della regione Campania
“Completamento Impianti sportivi polivalenti” e, pertanto. e dovrà concludersi inderogabilmente entro
10 giorni con la consegna del progetto definitivo entro il giorno 01 marzo 2010 ed in caso di ritardata
consegna si applicherà una penale del 10;
d) la Stazione committente, per i motivi predetti, provvederà ad avviare le prestazioni direttamente,
previo affidamento dell’incarico con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. che verrà
controfirmata per accettazione;
6. Modalità di affidamento degli incarichi:
a) l’incarico sarà conferito direttamente dal Responsabile del Servizio con propria Determinazione
ricorrendo i presupposti di cui all’art. 125, c. 11, del D. Lgs. n. 163/06.
8. Esclusioni delle manifestazioni di interesse - 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 l’assunzione dell’incarico, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni
previste dal presente avviso;
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d) presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle
gare per l’affidamento di servizi pubblici, da gli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica
amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e
con ogni mezzo;
e) non corredate dal curriculum;
f) prive della dichiarazione di accettazione di tutte le clausole contenute nel presente avviso.
Per ogni altro aspetto si rinvia allo studio di fattibilità, ai disciplinari tipo adottati dalla Stazione committente
e agli allegati al presente avviso.
Gli interessati possono chiedere copia della documentazione qui richiamata o allegata, notizie e chiarimenti
inerenti l’incarico, al responsabile del procedimento, negli orari di ufficio, fino alle ore 12 del giorno non
festivo antecedente il termine fissato per la presentazione delle domande.
Cardito, lì _____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(________________________________________)
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