
BAGNOLIFUTURA SpA di Trasformazione Urbana - Via Enrico Cocchia, 28 - 80124 - Napoli - Avviso
pubblico per l’affidamento di incarichi di progettazione, Direzione Lavori, topografia, ed ogni altra prestazione
rientrante nel dettato dell’art. 90 D.lgs. 163/2006, ed ogni altra prestazione accessoria e/o speciale di importo in-
feriore a 100.000,00 Euro.

La Bagnolifutura Spa TU, nell’ambito delle proprie finalità, ha stabilito di costituire un elenco di professio-
nisti, qualificati ed esterni, cui affidare - ai sensi degli artt 90 e ss. del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza - incarichi di progettazione
o direzione lavori, nonché servizi connessi, di importo stimato inferiore a 100.000,00 euro, qualora questi non
possano essere svolti da personale interno alla suddetta Società.

La formazione dell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti
prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente l’individuazione dei soggetti
ai quali affidare, laddove necessario e nel rispetto dei summenzionati principi, incarichi professionali di cui
all’art. 90 del Dlgs. 163/2006 di importo inferiore a 100.000,00 euro.

L’acquisizione della candidatura non comporta pertanto l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
della Bagnolifutura Spa, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento di
incarichi.

1) I soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) e h) del citato decreto 163/2006 nonchè i soggetti in
possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del D.lgs. 494/96 e s.m.i., interessati alla candidatura sono invitati a presen-
tare la seguente documentazione:

a) domanda di inserimento nell’elenco di professionisti della Bagnolifutura Spa TU (allegato 1), debita-
mente compilata e sottoscritta;

b) scheda tecnica, redatta secondo il modello allegato al presente Avviso Pubblico (allegato 2), debitamen-
te compilata e sottoscritta;

c) curriculum vitae, del/i professionista/i concorrente/i, debitamente sottoscritto;

d) descrizione della struttura organizzativa e l’organico (solo nel caso di studio, associazione di professioni-
sti, società, etc.).

Qualora la richiesta sia avanzata da raggruppamenti temporanei di professionisti o associazioni, i requisiti
dovranno essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento o l’associazione.

2) La domanda, in carta semplice, firmata e redatta secondo il fac-simile allegato al presente avviso e corre-
data dalla documentazione di cui al precedente punto 1 deve essere trasmessa in busta chiusa, a mezzo racco-
mandata con avviso di ritorno, entro le ore 12,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso sul B.U.R.C. al seguente indirizzo:

Direzione D.A.F.C. & O. Bagnolifutura Spa di T.U., Via E. Cocchia 28, c.a.p. 80124 Napoli, ITALIA

E’ ammessa anche la consegna a mano effettuata al medesimo indirizzo nei giorni lavorativi - dal lunedì al
venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e nel medesimo termine di cui al punto 2.

La busta deve riportare all’esterno la seguente dicitura: “Domanda di inserimento nell’elenco per l’affida-
mento di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro”.

L’elenco dei professionisti, una volta costituito, avrà una validità di due anni e si procederà ad un suo ag-
giornamento e integrazione ogni sei mesi. L’integrazione dell’elenco avverrà a semplice domanda degli interes-
sati in possesso dei requisiti secondo le modalità indicate nel presente avviso. Al fine di assicurare sempre la più
ampia partecipazione di professionisti, l’avviso resterà disponibile sul sito web della Bagnolifutura S.p.a.
www.bagnolifutura.it, fino al termine di validità dell’elenco ed ulteriori avvisi del medesimo tenore saranno
pubblicati in occasione dell’aggiornamento dell’elenco.

Le domande pervenute in ritardo rispetto alla scadenza contenuta nel presente avviso saranno prese in
considerazione solo in occasione dei successivi aggiornamenti dell’elenco.

E’ fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di verificare quanto dichiarato dai concorrenti ammessi
negli elenchi dei professionisti abilitati, con l’avvertenza che in caso di esito negativo dell’accertamento,
l’Amministrazione procederà alla cancellazione dall’elenco ed alla segnalazione del fatto alle Autorità com-
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petenti.

3) L’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico avverrà ai sensi dell’art.91 comma 2 nonché dell’art.
57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006

Nei casi previsti dal decreto 163/2006, i soggetti individuati per il conferimento dell’incarico con la sotto-
scrizione del relativo Disciplinare d’incarico dovranno produrre la documentazione di cui agli artt. 75, 111 del
medesimo decreto, nonché quant’altro stabilito dalle vigenti normative.

L’Amministrazione si riserva, in sede di predisposizione del Disciplinare d’incarico, di definire in rela-
zione alla tipologia dell’incarico, nell’ambito dei valori minimi e massimi stabiliti dalla legge, l’entità del
massimale della polizza di cui all’art. 111 Dlgs. 163/2006.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche e integrazioni, si informa che il tratta-
mento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’even-
tuale successivo affidamento dell’incarico professionale.

Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Bagnolifutura Spa TU. I dati potranno essere comunicati o por-
tati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale
da affidare o affidato. Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’even-
tuale affidamento dell’incarico professionale. Il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento
nell’elenco e l’impossibilità di ottenere l’affidamento di eventuali incarichi. All’interessato sono riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003 “Codice in materia di dati personali”.

Il Responsabile del Procedimento: dott.ing. Massimo Pollice della Direzione POR, Coordinamento Progetti
& Analisi di Fattibilità

Il Responsabile per il trattamento dei dati è il dott. Nicola Avellino della Direzione D.A.F.C. & O.

Per ogni informazione o richiesta, rivolgersi al Responsabile del Procedimento: dott.ing. Massimo Pollice
della Direzione POR, Coordinamento Progetti & analisi di fattibilità

Bagnolifutura Spa di T.U., Via E. Cocchia 28, c.a.p. 80124 Napoli, ITALIA;

tel. 081-2424371 - telefax +39815707783;

indirizzo internet (URL): www.bagnolifutura.it

L’amministratore Delegato
Dott. Carlo Borgomeo
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