
COMUNE DI ERCOLANO - (Provincia di Napoli) - Dipartimento Servizi Tecnici - Affidamento dei ser-
vizi attinenti l’incarico professionale di progettazione definitiva relativa all’intervento di Riqualificazione Cor-
so Resina, tratto Scavi Archeologici - Via Roma. - Importo complessivo stimato dell’intervento: euro
2.871.661,29.

Il Comune, con determina n. 11/20/33 del 07/06/2007, catalogata al n. 1411 in data 07/06/2007, ha approvato
il seguente Avviso di Selezione

OGGETTO DI INCARICO:

Affidamento dei servizi attinenti l’incarico professionale di progettazione definitiva relativa all’intervento
di Riqualificazione Corso Resina, tratto Scavi Archeologici- Via Roma.

STAZIONE APPALTANTE:

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

SERVIZI DA AFFIDARE:

prestazioni progettuali normali: rilievo e progettazione definitiva.

IMPORTO PRESUNTO DELL’INTERVENTO:

Importo complessivo stimato dell’intervento: euro 2.871.661,29 così distribuiti:

euro 1.679.462,39 classe Id

euro 239.065,80 classe IIIc

euro 953.133,10 classe VIa

AMMONTARE PRESUMIBILE DEL CORRISPETTIVO:

L’importo complessivo presunto dei servizi da affidare è pari ad euro 95.459,97 oltre oneri previdenziali ed
IVA, come specificato dettagliatamente nello schema di parcella preventiva.

TEMPO MASSIMO PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI:

* rilievo giorni 10

* progettazione definitiva giorni 60.

FATTORI PONDERALI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE:

1) Caratteristiche qualitative e metodologiche punti     40

2) Professionalità:

* curriculum punti     20

* progetti punti     20

3) Riduzione tempo punti     15

4) Offerta economica punti       5

Totale punti 100

PARTECIPAZIONE:

Possono proporre la candidatura i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f) g) ed h), del D. Lgs.
12 aprile 2006, n. 163.

La partecipazione in associazione o raggruppamento temporaneo deve prevedere, ai sensi dell’art. 51,
comma 5, del DPR 18/12/1999, N. 554 e smi, la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all’eser-
cizio della professione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DI SELEZIONE:

Gli interessati dovranno trasmettere al Comune la propria richiesta, in busta chiusa, con la dicitura
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“SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA
RELATIVA ALL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI CORSO RESINA (TRATTO SCAVI
ARCHEOLOGICI - VIA ROMA)” e con l’indicazione del mittente, esclusivamente, pena l’esclusione, a mez-
zo 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 10/07/2007.

La richiesta dovrà essere costituita dalla seguente documentazione:

* Domanda di partecipazione alla selezione, redatta in competente bollo e sottoscritta ai sensi del DPR
445/2000 dal concorrente (professionista/i o legale rappresentante);

* 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:

- che nei propri confronti non sussistono motivi ostativi e/o incompatibilità a contrarre con la pubblica am-
ministrazione;

- di non trovarsi nelle incompatibilità di cui all’art 51 e 52 del Regolamento;

- i propri dati identificativi, utili ai fini del presente avviso (generalità complete, la qualifica professionale,
gli estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale e la relativa data di iscrizione, sede dello studio profes-
sionale o della società, numero di telefono, fax etc.);

- di accettare, senza riserva alcuna, tutte le clausole contenute nel presente avviso e nella determina in epi-
grafe;

* Curriculum professionale di lavori attinenti all’opera da affidare con indicazione degli importi, del com-
mittente e del periodo della prestazione. Lo stesso curriculum dovrà essere presentato sui modelli predisposti
dal Regolamento d’attuazione D.P.R. 554/1999, allegati g) ed h), limitatamente alle sole progettazioni definiti-
vee/o esecutive degli ultimi dieci anni relative alle categorie di opere attinenti a quelle della selezione.

* Documentazione grafica, descrittiva e fotografica di un numero massimo di tre progetti relativi a inter-
venti ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità progettuale, scelti fra interventi qualificabili af-
fini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali. Il numero massimo
di schede che costituiscono la documentazione di ciascun progetto è di n. 4 in formato A3.

* Relazione Metodologica, per un numero massimo di dieci cartelle, in formato A4, nella quale i concor-
renti dovranno illustrare le modalità con cui intendono svolgere le prestazioni oggetto dell’incarico. In tale rela-
zione dovranno essere analizzati ed esplicitati i vari elementi atti a definire compiutamente ed in modo univoco
tutte le attività che si intendono svolgere, dalle indagini alle metodologie progettuali, evidenziando l’aspetto or-
ganizzativo, qualitativo e temporale. Potranno essere, altresì, allegati schemi illustrativi, diagrammi, tabelle etc,
aventi stretta connessione con l’offerta e finalizzati a meglio esplicitare attività inerenti lo studio proposto. Inol-
tre l’offerta tecnica dovrà illustrare la composizione e l’organizzazione del gruppo di lavoro interdisciplinare;
dovrà indicare il professionista che assumerà la funzione di coordinatore e gli esperti nei settori specifici;

* Riduzione sui tempi:

- ribasso percentuale unico ed incondizionato sui tempi di realizzazione.

* Offerta economica:

- ribasso percentuale unico ed incondizionato sulla parcella preventiva;

SCELTA DEL PROFESSIONISTA

Si precisa che la stazione appaltante sceglierà il professionista singolo, associato o partecipante in forma so-
cietaria, al quale attribuire l’incarico, con la procedura prevista dall’art. 57, comma 6, del D. Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163, e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica dei requisiti richiesti.

Il rapporto da instaurare con il progettista prescelto sarà perfezionato a mezzo di apposito contratto da sot-
toscrivere entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell’adozione del provvedimento di aggiudicazio-
ne definitiva. In ogni caso, l’avvio delle prestazioni professionali avverrà anche nelle more della stipula del
contratto.

SI RITIENE OPPORTUNO AVVERTIRE CHE:
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- Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in caso di un solo partecipante.

- Il servizio di progettazione è cofinanziato con fondi Accordo di Programma Quadro -Accelerazione della
spesa nelle aree urbane. 1° Atto integrativo- indetto dalla Regione Campania.

- La domanda di partecipazione ed ogni altra dichiarazione dovranno essere redatte esclusivamente, pena
l’esclusione, in lingua italiana, inoltre, sulla domanda stessa dovrà essere segnalato l’indirizzo, il numero di tele-
fax e/o di posta elettronica dove trasmettere la richiesta di documenti e/o l’inoltro di comunicazioni.

- L’inosservanza delle formalità prescritte, così come qualsiasi irregolarità nella documentazione compor-
tano l’esclusione dalla selezione.

- L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare l’affidamento dell’incarico di progettazione,
qualora a suo insindacabile giudizio ritenesse non sufficientemente valido alcun curriculum.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

arch. Olimpio Di Martino.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio Urban del Comune di Ercolano, sito in via A. Rossi n. 42, nei giorni
dispari, dalle ore 9,00 alle 13,00 , oppure telefonando al numero 0817778059.

Il Dirigente
ing. Giorgio D’Angelo
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