METELLIA SERVIZI S.r.l.
Corso Umberto I, 395 – 84013 Cava de’ Tirreni (Sa).

Avviso pubblico per la formazione di un elenco di
professionisti cui affidare incarichi per servizi di ingegneria
e di architettura di importo fino ad € 100.000,00.
(artt. 90, 91, 57 co. 6, 125, D.lgs 12 aprile 2006 n. 163)

1- Premessa, importo, normativa, natura del rapporto di lavoro

La

Metellia

Servizi s.r.l. intende procedere alla formazione di un elenco di

professionisti cui affidare gli incarichi di progettazione, graficizzazione, direzione e
servizi connessi, indicati dall’art. 90, D.lgs 163/06 e dal Titolo V del regolamento per
l’affidamento dei lavori e l’acquisizione di forniture e servizi in economia.
L’importo degli incarichi che potranno essere affidati è inferiore ad € 100.000,00, al
netto di I.V.A ed oneri contributivi di legge.
Gli incarichi saranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo le procedure di cui all’art. 57,
co.6, e 125, co.11, D.lgs 163/06.
La normativa di riferimento per la presente procedura è costituita dalle norme di cui
agli artt. 90, 91, 38, 39, 42, 57, 125 del D.lgs. 12.04.2000 n.163, in quanto non
derogate o incompatibili con quanto previsto dal presente avviso.
Si precisa che l’iscrizione nell’elenco non comporta l'affidamento di incarichi, cui la
Società procederà, in caso di idonea copertura finanziaria, secondo le norme di
legge e regolamentari applicabili alle singole fattispecie e previa stipula di contratto
tra le parti.
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Il rapporto di lavoro avente ad aggetto le prestazioni in precedenza elencate e
conseguente alle procedure di cui al presente avviso non avrà comunque natura
subordinata, così come prescritto dall’art. 91, ult. co, D.lgs. n.163/2006.

2 -Oggetto
Gli incarichi che potranno essere affidati, di cui all’art. 13 del suddetto regolamento,
hanno ad oggetto servizi di ingegneria ed architettura e specificamente:
a) la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere pubbliche sia
generale sia specialistica (quali, ad es. impianti elettrici, meccanici etc.), b) la
elaborazione grafica, la redazione ed effettuazione di rilievi planovolumetrici, di piani
particellari di esproprio, di studio di impatto ambientale, di studi di fattibilità, di piani
paesaggistici ed ambientali, di studi ed indagini geologiche, di studi ed indagini
agronomiche;
c) la direzione dei lavori (inclusa la direzione operativa,il coordinamento in materia di
salute e sicurezza in fase di realizzazione dei lavori, l’ispezione dei cantieri);
d) il collaudo (finale, in corso d’opera, statico);
d) gli incarichi di supporto tecnico funzionale alla programmazione delle opere e dei
servizi ed all’attività del responsabile del procedimento;
e) i servizi di cui all’all. II A, n. 12 al D.lgs. 163/06;
f) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti ed ogni altra di
natura tecnico-amministrativa non determinabili preventivamente e non indicate dalle
lettere precedenti (a titolo esemplificativo: rilievi topografici, misurazioni, etc…; servizi
di consulenza ed assistenza alla progettazione e supporto all’attività del R.U.P., studi
di impatto ambientale, etc…)

3 - Soggetti ammessi a partecipare e requisiti
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 90, co. I, lett. d), e), f), g) e h),
d.lgs 163/06, in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale ex art. 38 D.lgs. n.163/2008;
b) capacità tecnica e professionale dei prestatori di servizi, con particolare riguardo
a: 1) possesso di titolo di studio ritenuto idoneo dalla legge per lo svolgimento delle
prestazioni di cui al presente avviso; 2) iscrizione all’Albo professionale di
appartenenza ed abilitazione all’esercizio della professione; 3) svolgimento negli
ultimi cinque anni di prestazioni rientranti tra quelle di cui all’art. 2 del presente
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avviso. Sono ammessi a partecipare anche soggetti che hanno avviato la propria
attività professionale da meno di tre anni.
Il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lett. a) e b), nn. 1) e 2), dovrà essere
attestato con dichiarazione sostitutiva D.P.R. 445/2000 del
partecipante allegata alla domanda di partecipazione.
La Società si riserva, fin d’ora, di richiedere, prima dell’eventuale affidamento
dell’incarico, ulteriori documenti attestanti il possesso dei requisiti generali, di quelli
specifici previsti dalla legge per particolari incarichi ovvero di quelli ritenuti essenziali
dalla società in
relazione alla tipologia ed alla complessità dell’incarico da conferire.

4 - Modalità di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a mezzo racc. a/r o a mani, al
seguente indirizzo: Metellia Servizi S.r.l., Corso Umberto I,n.395, 84013 Cava de’
Tirreni (Salerno). E’ ammessa la trasmissione anche via fax al n°089.4456770.
Le domande ed i relativi allegati dovranno, a pena di esclusione, pervenire in busta
chiusa e sigillata, con la dicitura: “Avviso pubblico per la formazione di un elenco di
professionisti cui affidare incarichi per servizi di ingegneria ed architettura di importo
fino ad € 100.000,00”.
Le domande dovranno essere redatte in lingua italiana e/o inglese e dovranno
contenere, a pena di esclusione:
1. Dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA, ubicazione dello studio, numero
telefonico, fax ed e-mail;
2.

Titolo

di

Laurea,

Diploma

o

altro

titolo,

anno

di

conseguimento

e

denominazione
dell’Università o Istituto secondario presso cui il titolo è stato conseguito, per gli
incarichi che
prevedono tale requisito;
3. Indicazione specifica delle categoria o delle categorie di prestazione professionale
per le quali si intende offrire la propria collaborazione;
4. Dichiarazione di iscrizione negli Albi o nei registri professionali o commerciali;
5. Dichiarazione del fatturato globale dell’attività professionale svolta nell’ultimo
quinquennio;
6. Dichiarazione dei servizi più rilevanti svolti negli ultimi 10 anni, specificando
per ciascun incarico:
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6.1 la descrizione della prestazione;
6.2 l’importo complessivo;
6.3 per i progettisti: il livello della progettazione eseguita (preliminare, definitiva,
esecutiva);
6.4 l’importo di ogni singola classe e categoria di lavori;
6.5 il committente.
7.

Elenco

del

proprio personale

con

le

relative

qualifiche,

la

data

di

assunzione e, per i tecnici progettisti, la data e il numero di iscrizione all’albo
professionale (eventuale);
8. Dichiarazione di non trovarsi in nessuna della cause di esclusione dagli
appalti di cui all’art.38 del D.Lgs. n. 163/2006;
9. Dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili (eventuale);
10. Dichiarazione di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa;
11. Dichiarazione di possedere o meno la certificazione di qualità relativa all’attività
esercitata;
12. Dichiarazione di aver sottoposto l’eventuale strumentazione utilizzata a controllo
periodico di taratura;
La domanda dovrà essere sottoscritta ed ad essa dovrà essere allegata copia
fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000.
L'intera documentazione deve essere trasmessa anche su supporto digitale.
La Metellia Servizi S.r.l. si riserva di effettuare, anche a campione, verifiche e
controlli su quanto dichiarato.
Il venir meno anche ad uno solo degli adempimenti richiesti determina la non
ammissione o l’esclusione dall’elenco, salvo integrazione entro 24 ore dalla richiesta.
Alla domanda, comunque, vanno allegati a pena di esclusione:
I) curriculum vitae sottoscritto;
II) dichiarazione ex D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti generali e
specifici (art. 3, co.1, lett. a) e b);
IV) copia di valido documento di identità.

5- Procedura di formazione dell’elenco
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Le domande saranno esaminate, ai soli fini dell’ammissione e della formazione
dell’elenco, da una Commissione tecnica.
Al termine della valutazione, la Commissione stilerà un elenco degli ammessi che,
previa approvazione da parte del C.d.A., verrà
pubblicato con le stesse forme e con le medesime modalità previste per la
pubblicazione dell’avviso.

6- Aggiornamento dell’elenco
L’elenco è comunque aperto all’iscrizione dei soggetti dotati dei requisiti di legge ed è
aggiornato dalla Società periodicamente, con cadenza almeno semestrale, con la
procedura di cui al precedente art. 5, sulla base delle domande pervenute, redatte a
pena di esclusione secondo le indicazioni di cui al presente avviso.

7- Cancellazione dagli elenchi
Sono esclusi dall’elenco coloro che abbiano perduto i requisiti di partecipazione di cui
al precedente art. 3, ovvero che presentino alla Società, per iscritto, domanda di
cancellazione.
I soggetti inclusi nell’elenco hanno l’obbligo di comunicare per iscritto le modifiche del
proprio status che comportino la cancellazione dell’elenco.
La cancellazione dall’elenco è deliberata dal C.d.A. della Società all’esito di specifica
istruttoria.
Al professionista è data comunicazione dell’avvio del procedimento di cancellazione
ed è assicurata la possibilità di partecipare allo stesso, anche attraverso il deposito di
osservazioni e memorie.

8- Consultazione atti.
Tutti gli atti connessi alla formazione dell’elenco, sono consultabili presso gli uffici
della Società, in Cava de’ Tirreni, al C.so Umberto I, 158 nei giorni di lunedì e
mercoledì, dalle ore 10.30 – alle ore 12.00.

9- Trattamento dati raccolti
I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa di cui al D.lgs
196/03, nei limiti necessari all’esercizio delle attività connesse al presente avviso. Il
responsabile dei dati personali è l’arch. Vincenzo Pepe, ai sensi dell’art. 10 della
legge 675/96 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente gara.
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10- Il Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento inerente il presente avviso è l’arch. Vincenzo Pepe.

12- Pubblicazione bando
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet e all’Albo Pretorio e sul sito
informatico del Comune di Cava de’ Tirreni.

Cava de’ Tirreni, 19.12.2008
Il RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Arch. Vincenzo PEPE
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