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AWISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000,00
(ART. 90 D. L9s. 163/2006)

Visto l'art. 90 del D. Lgs. 163/2006 (Codice Appalti) che prevede che i servizi di ingegneria
ed architettura di importo inferiore ad € 100.000,00 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti,
a cura del Responsabile del Procedimento, ai soggetti di cui al comma 1 lett. d), e), f), g) e h), nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e
secondo la procedura prevista dall'art. 57 comma 6 del D.Lgs. sopracitato;
Visti gli artt. 252 comma 4 e 267 del DPR 5/10/2010 n. 207, che disciplinano l'affidamento
dei servizi di importo inferiore € 100.000,00;
Visto l'art. 7 comma 6 del D. 19s n. 165/2001 e sue modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera di Giunta Comunale n° 671 del31 agosto 2012 ed il relativo regolamento
attuativo della Napoli Servizi S.p.A.;
Considerato che la Napoli Servizi S.p.A. svolge, in regime di "in house providing", attività di
manutenzione ordinaria e straordinaria a tutti gli immobili di proprietà del Comune di Napoli;

Rende noto che

È avviata la procedura, mediante acquisizione di curricula, per l'istituzione di un elenco di
professionisti, suddiviso per categorie di specializzazione, sulla cui base verranno selezionati i
soggetti da invitare alle procedure di affidamento degli incarichi indetti dall'Azienda.
1. OGGETTO DELL'INCARICO

La Società Napoli Servizi S.p.A., intende affidare incarichi professionali di servizi tecnici ed
attività di ingegneria e di architettura di importo inferiore ad € 100.000,00 ai soggetti di cui all'art.
90 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., previa formazione di un apposito elenco.
La selezione riguarderà principalmente le seguenti tipologie di incarichi:
•
•
•
•

frazionamenti ed accatastamenti;
progettazione urbanistica;
rilievi topografici ed edilizi;
perizie di stima.
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2. REQUISITI E COMPETENZE PROFESSIONALI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare i soggetti singoli o associati di cui all'art 90 comma 1, lettere d) e) f) g)
h) per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n° 163/2006.
Nel caso di raggruppamento temporaneo è obbligatoria la presenza di un professionista con
meno cinque anni di iscrizione all'Albo Professionale (art. 51 comma 5 del DPR n0554/99).
Tale figura dovrà risultare a tutti gli effetti membro effettivo del raggruppamento, per cui
non sono da considerarsi accettabili situazioni in base alle quali tale professionista rivesta un ruolo
di dipendente o collaboratore di uno studio o di un professionista facente parte del
raggruppamento.
3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I candidati dovranno produrre la seguente documentazione:
a) Istanza di partecipazione, in carta libera (utilizzando l'allegato modello A), sottoscritta dal
candidato se trattasi di professionista singolo, dal capogruppo se trattasi di società, e corredata da
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
In tale istanza dovrà essere indicata la tipologia o le tipologie di incarico per le quali si partecipa,
l'iscrizione al competente ordine professionale, abilitazioni specifiche nei casi in cui sia richiesto
dalla legge, e dovrà essere dichiarata l'assenza delle cause di esclusione dalla procedure di
affidamento (art. 38 del D. Lgs. n0163 del 12/04/2006).
b) curriculum professionale, indicante le tipologie di incarico per le quali si concorre, con
specificazione degli incarichi espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione
del presente avviso. Per ogni intervento deve essere indicata la committenza, la durata del lavoro
svolto, l'importo a base di gara e se la relativa attività sia in corso di realizzazione o sia conclusa.
c) Fotocopia non autenticata di valido documento di riconoscimento:

N.B. la formazione dell'Elenco non prevede alcuna graduatoria, attribuzione di
punteggi o altre classificazioni di merito ma, semplicemente, individua i Professionisti cui
affidare, in base alle esigenze della Napoli Servizi S.p.A. ed in presenza delle circostanze
previste dall'art. 90, comma 6, del D. 19s. 163/2006, gli incarichi professionali di cui all'art.
I, di importo inferiore ad Euro 100.000,00.
l'inserimento nell'Elenco, pertanto, non comporta alcun diritto del Professionista al
conferimento dell'incarico.
l'inserimento nell'Elenco è, però, condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi.
Detto inserimento awerrà solo a seguito di verifica della completezza della documentazionf7\
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I soggetti interessati ad essere inseriti negli elenchi dovranno inviare la documentazione di
cui ai punti a), b) e c) in busta chiusa con indicazione del mittente, all'Ufficio Protocollo della società
Napoli Servizi S.pA - (Ufficio Gare e Contratti) Via G. Porzio - CDN Napoli - Isola Cl Piano 33° 80143 - Napoli entro e non oltre il 18/1212015 ore 12:00. Non saranno accettate istanze pervenute
fuori termine.
Sulla Busta dovranno indicare la seguente dicitura: "Domanda di inserimento neLL'elenco per
l'affidamento di servizi attinenti aLL'ingegneria e aLL'architettura e servizi connessi di importo
inferiore ai 100.000,00 €"
Non saranno accettate le domande:
•
•
•
•

con documentazione incompleta,
che non utilizzino il facsimile allegato al presente avviso o che non siano correttamente
compilate,
senza curriculum elo dichiarazioni,
con dichiarazioni effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione
dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamento o dalla
contrattazione con la Pubblica Amministrazione come prevista dall'ordinamento giuridico
vigente accertata in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo.

4. CRITERI DI FORMAZIONE DELL'ELENCO E DI UTILIZZO

Gli elenchi formati per ogni singola tipologia di cui al punto 1 sono finalizzati al compimento
del programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018.
L'Amministrazione, con riferimento alle esigenze da soddisfare e all'esito del presente pubblico
avviso, potrà trimestralmente integrare eto aggiornare gli elenchi inserendo nella tipologia di
specializzazione i nominativi di eventuali nuovi aspiranti e i titoli che i professionisti già inclusi
dovessero nel frattempo acquisire.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dalla selezione, con obbligo di motivazione,
i concorrenti per i quali non sussista adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai
contenuti nel casellario informatico dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, risultino essersi resi
responsabili di comportamenti di grave negligenza nell'esecuzione dei lavori affidati da diverse
stazioni appaltanti.
Il Responsabile Unico del Procedimento procederà volta per volta all'individuazione del
soggetto cui affidare lo specifico incarico nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, con i criteri di cui all'art. 57, comma 6) del d. 19s
163/2006.
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Tra i soggetti presenti nell'elenco si prowederà a selezionare cinque professionisti, secondo i sotto
riportati principi:
a) Obbligo di considerare condizione essenziale il possesso di esperienza, professionalità ed
organizzazione, adeguata all'entità e alla complessità dell'incarico da conferire;
b) Divieto di conferire l'incarico a soggetti prima che siano decorsi sei mesi dal conferimento
agli stessi di altro incarico nel rispetto del principio di parità di trattamento.
c) Divieto di considerare condizione essenziale oppure preferenziale l'appartenenza
particolari paesi dell'Unione Europea, a particolari regioni italiane, a particolari province,
particolari comuni, oppure il possesso di particolari elementi che comportino l'esclusione
soggetti comunque abilitati a svolgere nei paesi dell'Unione Europea prestazioni professionali
materia tecnica in base al principio della non discriminazione;

a
a
di
in

d) Facoltà di considerare condizione di preferenza a parità di esperienza, professionalità ed
organizzazione, l'esclusivo esercizio della libera professione secondo il principio della parità di
trattamento e della libera concorrenza;
e) Facoltà di considerare, nel caso l'incarico da conferire riguardi prestazioni inerenti più tipi
di opere e di lavori, condizione di preferenza per un soggetto l'essere presente, comunque con
adeguata esperienza, professionalità ed organizzazione, negli elenchi relativi a tutti i suddetti tipi di
opere e di lavori secondo il principio dell'efficienza ed efficacia;
. f) Facoltà di procedere ad un conferimento plurimo e congiunto a soggetti scelti
separatamente, nel caso in cui l'incarico da affidare riguardi prestazioni inerenti più tipi di opere e
di lavori e non si verifichi la presenza nei relativi elenchi di medesimi soggetti comunque con
adeguata esperienza, professionalità e organizzazione, secondo il principio dell'efficienza, efficacia
e parità di trattamento. Ad ognuno di tali soggetti spetterà il corrispettivo per l'incarico di sua
competenza, con esclusione dell'aliquota di prestazione parziale.

I cinque professionisti selezionati, per ogni affidamento di incarico, secondo i criteri riportati ai
precedenti punti a), b), c), d), e), f), saranno invitati a presentare la loro migliore offerta la cui
valutazione avverrà con i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa stabiliti di volta in
volta dalla lettera di invito in relazione alla tipoloqia dell'opera sulla base del tempo offerto per
l'espletamento dell'incarico e dell'offerta economica.
Nel caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.

L'Amministrazione determinerà i corrispettivi sulla base dei minimi tariffari vigenti sui quali
iL professionista presenterà La propria offerta.
Individuato il professionista, l'incarico verrà formalizzato con determinazione dell' Amministratore
Unico.
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L'affidatario dell'incarico non potrà avvalersi del subappalto ai sensi dell'art. 91 comma 3 del
D.Lgs. n0163/06.
Nel caso di professionisti associati, di associazioni temporanee di professionisti già costituite,
di società di ingegneria e di consorzi stabili, dovrà essere fornito l'elenco dei professionisti che
svolgeranno i servizi con la specifica delle rispettive qualifiche professionali.
I raggruppamenti temporanei prima dell'eventuale affidamento dell'incarico dovranno
produrre gli atti attestanti la formale costituzione dei raggruppamenti suddetti.
Per tutta la durata dell'incarico non potrà essere modificata la composizione dell'AT.P.
Il professionista assegnatario dell'incarico, dovrà essere munito di apposita polizza
assicurativa per responsabilità civile professionale in conformità con l'art. 111 del D. Lgs. n0163/06.
I dati personali raccolti saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici per
l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso potranno essere richiesti,
esclusivamente a mezzo posta elettronica, all'indirizzo: gareecontrattinapoliservizi@legalmaiLitsino
a 5 gg prima del termine di scadenza per la presentazione delle candidature. Le risposte a tutti i
quesiti pervenuti entro il termine fissato, nonché eventuali integrazioni e/o rettifiche al medesimo,
saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet www.napoliservizi.it alla sezione Bandi Aperti,
nella finestra dedicata al presente avviso di selezione. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare
costantemente detto sito.
Responsabile del procedimento è l'Ing. Sabato Botta, responsabile dell'Area tecnica e manutentiva.

Napoli, 16/11/2015

'Amministratore Unico
Dott. Domenico Allocca
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