COMUNE DI MACERATA CAMPANIA
PROVINCIA DI CASERTA

AVVISO PUBBLICO
PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO
DI INCARICHI ATTINENTI L’ARCHITETTURA, L’INGEGNERIA E GLI ALTRI SERVIZI
TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E RELATIVI A PRESTAZIONI
PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la determina n. 205 UTC del 16.08.2006 con la quale è stato approvato l’avviso
pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti ai quali poter conferire incarichi di
progettazione, direzione lavori, coordinatore della sicurezza dei cantieri ed attività accessorie
ai sensi dell’art. 91 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, nonché di servizi tecnici di natura
urbanistica;
vista la determina n. 53 UTC del 07.03.2007 con la quale è stato approvato l’elenco dei
professionisti;
vista la propria determina n. 79/UTC del 16.04.2008 Registro Generale n. 216 del 18.04.2008
con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco dei
professionisti;
vista la determina n. 155/UTC del 17.07.2008 con la quale è stato approvato l’elenco dei
professionisti;
vista altresì, la Determina n. 97/UT del 18.06.2009 R.G. n. 310 del 19.06.2009 con la quale è
stato approvato l’avviso pubblico per l’aggiornamento annuale dell’elenco dei professionisti;
vista la determinazione n. 4 del 29.03.2007 dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici;
ai sensi e per gli effetti degli artt. 91, comma 2 del D. Lgs. N. 163/2006 e 62, comma 1 del
D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i.

RENDE NOTO

che questo Comune intende procedere all’aggiornamento dell’elenco di professionisti di
fiducia cui affidare la redazione di progetti, nonché acquisire prestazioni professionali relative
a direzione lavori, collaudi, sicurezza nei cantieri, pratiche catastali, valutazione di impatto
ambientale, valutazioni ambientali strategiche, relazioni geologiche, nonché prestazioni
professionali di natura urbanistica ecc., per importi inferiori a € 100.000,00, ai sensi del
D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.
Saranno inserite le domande, ritenute idonee, pervenute entro il giorno 20.07.2009
L’elenco è ripartito in sedici gruppi, di cui undici corrispondono alle categorie di qualificazione
delle imprese esecutrici di lavori pubblici, di cui all’art. 3 ed all’allegato A del D.P.R. 25
gennaio 2000, n. 34:
1) OG1. edifici civili e industriali;
2) OG2. restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali;
3) OG3. strade, autostrade, ponti, viadotti ecc.;
4) OG6. acquedotti, gasdotti ecc.;
5) OG7. opere marittime e lavori di dragaggio;
6) OG8. opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica;
7) OG9. impianti per la produzione di energia elettrica;
8) OG10. impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di
energia elettrica in corrente alternata e continua;
9) OG11. impianti tecnologici;
10) OG12. opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
11) OG13. opere di ingegneria naturalistica
12) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione
(D.Lgs. n. 494/96 e s.m.i.)
13) redazione valutazioni di impatto ambientale e di incidenza ambientale, valutazione
ambientale stategica
(V.I.A., V.Inc. A., V.A.S.)
14) pianificazione urbanistica
15) servizi topografici e pratiche catastali
16) relazioni geologiche, indagini geognostiche e/o perizie geotecniche
Le opere e le prestazioni oggetto degli incarichi saranno individuate di volta in volta in base
alle esigenze e alle necessità riscontrate dal Settore Tecnico del Comune di Macerata
Campania.

Si precisa che il suddetto elenco non ha funzione di graduatoria bensì di banca dati, sulla
base della quale effettuare la valutazione dell’esperienza e delle capacità professionali dei
richiedenti, propedeutica all’affidamento dell’incarico.
L’avviso è rivolto ai soggetti aventi titolo, ognuno per le competenze per cui sono abilitati:
Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti Industriali, Geologi, Agronomi, Dottori in Scienze
Forestali e altri professionisti, liberi professionisti singoli o associati ed alle società di
professionisti di cui all’art. 90, comma 1 lett. d), e), f), g), e h) del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile
2006, titolati ad eseguire prestazioni professionali relative ai lavori pubblici rientranti
nell’ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.
E’ fatto divieto ai richiedenti di partecipare al presente avviso in più di un’associazione
temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un’associazione
temporanea; tale divieto sussiste anche per i liberi professionisti qualora partecipino al
presente avviso, oltre che in nome proprio anche come società di professionisti o di
ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore
coordinato e continuativo.
La violazione di tali divieti comporta l’esclusione di entrambi i concorrenti (art. 51
comma 3 del D.P.R. 554/99).
Ai sensi dell’art. 51, comma 5 del D.P.R. 554/99 i raggruppamenti temporanei devono
prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 (cinque) anni all’esercizio
della professione; la mancanza di tale professionista comporta l’esclusione del
raggruppamento.
L’affidamento dei servizi di cui trattasi avverrà ai sensi dell’art. 91 comma 2, del D.Lgs. n. 163
del 12 aprile 2006, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’art.57, comma 6, e
dell’art. 125 comma 11, previa verifica della esperienza e della capacità professionale e con
motivazione della scelta in relazione all’incarico da affidare.
Per gli incarichi di non rilevante contenuto specialistico e di importo presunto inferiore ai
20.000,00 euro sarà data preferenza verso i giovani professionisti, intendendo per tali quelli
iscritti al relativo Albo professionale da meno di cinque anni.
L’affidamento dell’incarico è comunque subordinato all’accettazione del professionista
individuato, che dovrà altresì attestare la persistenza dei requisiti già dichiarati al momento
della presentazione della domanda.
La valutazione per l’affidamento dell’incarico e l’affidamento stesso saranno effettuati dal
Responsabile del procedimento di ogni singola opera pubblica. L’incarico verrà affidato
mediante provvedimento dirigenziale e formalizzato con apposito disciplinare, contenente le
prestazioni richieste al professionista, i tempi massimi in cui dovranno essere espletate, gli
onorari e le eventuali penali in caso d’inadempimento.

I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Macerata Campania, Servizio
Tecnico, Corso Umberto I n. 42 – 81047 MACERATA CAMPANIA (CE), entro le ore 14.00
del giorno 20.07.2009, pena l’esclusione, apposita istanza contenente:
- Domanda di partecipazione (redatta utilizzando l’Allegato A);
- Curriculum professionale (redatto utilizzando l’Allegato B – uno per ogni gruppo di
iscrizione) debitamente timbrato e firmato;
- Copia di un documento di identità valido.
Tutta la documentazione dovrà essere presentata, utilizzando i modelli disponibili sul sito
internet del Comune di Macerata Campania: www.comune.maceratacampania.ce.it

Modalità di compilazione:
ALLEGATO A (domanda di partecipazione)
• Società di professionisti: la domanda di partecipazione dovrà essere compilata dal
legale rappresentante, allegando copia di un documento di identità valido.
• Società di ingegneria: la domanda di partecipazione dovrà essere compilata dal
legale rappresentante della Società, allegando copia di un documento di identità
valido, ed indicando nell’apposito campo il nominativo del direttore tecnico.
• Raggruppamento temporaneo: la domanda di partecipazione dovrà essere
compilata da ogni soggetto del raggruppamento stesso, il quale nell’apposito campo
dovrà designare il nome del “capogruppo” ed indicare il nominativo del giovane
professionista. Dovrà inoltre essere allegata copia di un documento di identità valido
per ciascun soggetto.
• Dovrà essere indicato l’ambito specialistico per il quale si intende partecipare al
presente avviso. E’ possibile indicare più di un ambito specialistico.
ALLEGATO B (curriculum professionale)
Relativamente al curriculum professionale si precisa che dovrà obbligatoriamente, pena
esclusione, essere utilizzato l’Allegato B al presente avviso, al fine di poter disporre di
dati omogenei e rapidamente consultabili.
Occorrerà compilare l’Allegato B per ciascuna tipologia d’incarico, indicando al massimo i
dieci incarichi maggiormente rappresentativi affidati negli ultimi 5 anni a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente avviso.
In caso di Società, Associazione o Raggruppamento tra più professionisti dovrà essere
compilato un solo Allegato B per ciascuna tipologia d’incarico, contenente al massimo i
dieci lavori più significativi realizzati dai

soggetti che formano la Società,

il

Raggruppamento o l’Associazione, affidati negli ultimi 5 anni a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
Tutti i documenti, dovranno essere contenuti in un'unica busta chiusa, controfirmata sui
lembi di chiusura e recante all’esterno, oltre all’intestazione del mittente, la seguente
dicitura:
“AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI ATTINENTI L’ARCHITETTURA, L’INGEGNERIA E GLI ALTRI SERVIZI
TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E RELATIVI

A

PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00.”
La presentazione della documentazione non vincola il Comune di Macerata Campania ai
fini del successivo affidamento dell’incarico.
Si precisa che all’atto dell’affidamento dell’incarico dovrà essere dimostrata la regolarità
contributiva del soggetto affidatario.
Tutta la documentazione dovrà essere rilegata in un unico fascicolo, avente come
frontespizio l’allegato A.
La presentazione di documentazione incompleta, o non redatta secondo le specifiche
contenute nell’avviso e negli allegati, comporta l’esclusione del richiedente.
La documentazione allegata per la partecipazione al presente avviso resterà in possesso
del Comune senza che i professionisti abbiano nulla a pretendere.
L’elenco formato presso questo Ente sarà sottoposto ad aggiornamento annuale.
Macerata Campania, 18.06.2009
Il responsabile del Servizio Tecnico
arch. Teresa Frattolillo

