
CITTÀ DI ERCOLANO - (Provincia di Napoli) - Dipartimento Servizi Tecnici - Avviso di Selezione per
affidamento dei servizi attinenti l’incarico professionale di direzione dei lavori relativi alla riqualificazione di
Via Pugliano e di Piazza Fontana - Importo complessivo stimato dell’intervento: euro 1.796.852,71.

Il Comune, con determina n. 11/20/03 del 04/01/2007, catalogata al n.149 in data 25.01.2007, ha indetto il se-
guente

AVVISO DI SELEZIONE

1. OGGETTO DI INCARICO

Affidamento dei servizi attinenti l’incarico professionale di direzione dei lavori relativi alla riqualificazione
di Via Pugliano e di Piazza Fontana.

2. STAZIONE APPALTANTE

Amministrazione Comunale di Ercolano - Corso Resina 39 - 80056 Ercolano (NA) - Tel. 0817778059, fax
0817881259 - indirizzo di posta elettronica: ercolano@urbanercolano.it

3. SERVIZI DA AFFIDARE

Prestazioni normali: direzione dei lavori, misure e contabilità.

4. IMPORTO PRESUNTO DELL’INTERVENTO

Importo complessivo stimato dell’intervento: euro 1.796.852,71, così suddiviso:

Riqualificazione Urbanistica - Classe I, cat. “d” della tabella A - euro 1.371.552,45

Impianti elettrici - Classe III, cat. “c” della tabella A - euro 83.636,18

Strade ordinarie - Classe VI, cat. “a” della tabella A - euro 212.726,20

Impianti idrico-fognari - Classe VIII, della tabella A - euro 128.937,88

5. AMMONTARE PRESUMIBILE DEL CORRISPETTIVO

L’importo complessivo presunto dei servizi da affidare è pari ad euro 94.072,00, di cui euro 75.084,22 per pre-
stazioni normali ed euro 18.987,78 per rimborso spese, oltre oneri previdenziali ed IVA, come specificato detta-
gliatamente nello schema di parcella preventiva.

6. TEMPO MASSIMO PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

Elaborati di cantiere integrativi al progetto esecutivo: giorni 15

7. PARTECIPAZIONE

Possono proporre la candidatura i soggetti abilitati alla direzione di opere pubbliche e quindi in possesso
dei titoli professionali previsti e cioè:

a) liberi professionisti singoli, raggruppati od associati nelle forme di legge;

b) società di professionisti e/o ingegneria;

La partecipazione in associazione o raggruppamento temporaneo, ai sensi del combinato disposto dell’art.
17, comma 1, lett. g, della legge n. 109/94 e s.m.i. e dell’art. 51, comma 5, del Regolamento, deve prevedere la
presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione.

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DI SELEZIONE

Gli interessati dovranno trasmettere al Comune la propria richiesta, in un unico plico chiuso con ceralacca
e controfirmati su tutti i lembi, riportante in evidenza la seguente dicitura “BANDO DI SELEZIONE PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA
RIQUALIFICAZIONE DI VIA PUGLIANO E DI PIAZZA FONTANA”, esclusivamente, pena l’esclusio-
ne, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, indirizzata al
Comune di Ercolano - Protocollo Generale - Corso Resina 39 - cap. 80056 - Ercolano (NA) - entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 10.04.2007.

La richiesta dovrà essere costituita, pena l’esclusione, dalla seguente documentazione:
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a) Domanda di partecipazione alla selezione, in competente bollo, redatta esclusivamente in lingua italiana
e sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 dal professionista o dal legale rappresentante del concorrente;

b) Dichiarazione sostitutiva di autocertificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del
DPR. n. 445/2000, da parte di ogni singolo professionista, attestante:

b1) che nei propri confronti non sussistono motivi ostativi e/o incompatibilità a contrarre con la pubblica
amministrazione;

b2) di non trovarsi nei casi di incompatibilità di cui all’art 51 e 52 del Regolamento;

b3) i propri dati identificativi, utili ai fini del presente avviso (generalità complete, la qualifica professiona-
le, gli estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale e la relativa data di iscrizione, sede dello studio pro-
fessionale o della società, numero di telefono, fax e qualsiasi altro dato ritenuto idoneo);

b4) di aver preso visione e cognizione del progetto esecutivo;

b5) di aver visitato i luoghi dell’intervento, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di esse-
re in possesso dell’idonea attrezzatura e di aver, quindi, preso in considerazione ogni elemento, nessuno esclu-
so, indispensabile alla prevista direzione dei lavori;

b6) di impegnarsi a redigere, nei tempi prefissati al punto 6 del presente avviso, gli elaborati di cantiere di
integrazione al progetto esecutivo;

b7) di accettare lo schema di parcella redatta da questo Comune per l’onorario relativo ai servizi in oggetto
e di ritenere il prezzo offerto nel suo complesso remunerativo ed omnia comprensivo, anche nel caso di rag-
gruppamento di professionisti;

b8) di essere in possesso dell’informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675 del 21.12.1996 (tutela della
persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e di esprimere il proprio consenso al tratta-
mento dei dati, ai sensi degli artt. 11 e 20 della legge n. 675/1996 per le esclusive finalità ed adempimenti connes-
si all’espletamento del presente appalto;

b9) di accettare, senza riserva alcuna, tutte le clausole contenute nel presente avviso e nella determina in
epigrafe;

c) Elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi da affidare, con l’indicazione del professionista incari-
cato della Direzione dei Lavori e di quelli incaricati come Direttori Operativi (minimo 2) ed eventuali Ispettori
di Cantiere, sottoscritto ai sensi del DPR. n. 445/2000, da parte di ogni singolo professionista;

d) Curriculum professionale presentato sui modelli predisposti dal Regolamento d’attuazione D.P.R.
554/1999, allegati g) ed h), limitatamente alla sola attività di direzione dei lavori di riqualificazione urbana effet-
tuata negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso. Si precisa che non saran-
no valutati i curricula redatti in forma diversa da quella descritta al presente punto;

e) Documentazione grafica, descrittiva e fotografica di un numero massimo di tre lavori, composta per cia-
scun progetto da non più di 5 schede in formato A3 o, in alternativa, da non più di 10 schede in formato A4, rela-
tivi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità professionale di Direzione dei
Lavori, scelti fra interventi qualificabili affini a quello oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dal-
le tariffe professionali;

f) Relazione metodologica, composta da non più di 10 cartelle in formato A4, contenente l’illustrazione
delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico, sulla scorta del progetto esecutivo ap-
provato con delibera di G.C. n. 420 del 14/12/2004.

g) Solo per le società e le altre persone giuridiche, le ulteriori dichiarazioni e documentazione di seguito ri-
portata:

g1) dichiarazione di non essere sottoposti alla sanzione dell’interdizione della capacità a contrattare con la
pubblica amministrazione o della interruzione dell’attività, anche temporanea, di cui agli artt. 14, 16 e 45 del
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

g2) dichiarazione nella quale si attesti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concor-
dato, amministrazione controllata od altre procedure equivalenti secondo la legislazione italiana nell’ultimo
quinquennio;
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g3) dichiarazione di essere in regola con la disciplina di avviamento al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17
della Legge 68/1999 o, in alternativa, dichiarazione di non essere soggetti alla relativa disciplina;

g4) copia del certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio
Industria, Artigianato ed Agricoltura, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi a quella fissata per la selezione;

h) Le associazioni temporanee di professionisti dovranno inoltre produrre, pena l’esclusione:

- dichiarazione a firma congiunta di tutti i componenti il raggruppamento con la quale gli stessi accettano di
partecipare al raggruppamento temporaneo preposto per l’affidamento del servizio in oggetto ed individuano il
componente mandatario delegato alla firma degli atti;

9. SCELTA DELL’INCARICATO

Si precisa che la stazione appaltante sceglierà il professionista singolo, raggruppato, associato o partecipan-
te in forma societaria, al quale attribuire l’incarico, sulla base di un rapporto fiduciario e, comunque, verificata e
tenuta presente l’esperienza e la capacità professionale di coloro che si sono proposti, valutando:

- il curriculum relativo alla sola attività di direzione dei lavori di riqualificazione urbana effettuata negli ul-
timi 10 anni;

- le migliori tre direzioni lavori scelte fra interventi qualificabili affini a quello oggetto dell’affidamento, sia
per l’attinenza all’incarico da affidare, sia per l’importanza delle opere e per la qualità realizzativa;

- la relazione metodologica prodotta, anche per la disponibilità a fornire servizi aggiuntivi rispetto a quelli
minimi di capitolato.

La scelta dell’aggiudicatario, comunque, sarà accompagnata, nel rispetto del disposto di cui all’art. 17 com-
ma 12, della legge n. 109/94 e s.m.i., dalla prevista motivazione. L’aggiudicazione definitiva troverà formalizza-
zione in apposito atto della stazione appaltante.

Il rapporto da instaurare con il concorrente prescelto sarà perfezionato a mezzo di apposito contratto da
sottoscrivere con l’inclusione delle garanzie previste dalla legge entro il termine massimo di giorni 30 dalla data
dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giorgio D’Angelo.

Per informazioni rivolgersi all’arch. Olimpio Di Martino dell’Ufficio Urban del Comune di Ercolano, sito
in via A. Rossi n. 42, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 13,00, oppure telefonare al numero 0817778059.

Il Dirigente R.U.P.
ing. Giorgio D’Angelo
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