COMUNE DI NAPOLI
Dipartimento Ambiente
Servizio Realizzazione Parchi
AVVISO PUBBLICO
AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA ED ATTIVITÀ CONNESSE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO REALIZZAZIONE PARCHI
RENDE NOTO
•

Vista la deliberazione di G.C. n. 1704 del 4 dicembre 2008 che approva il progetto preliminare
di una Piscina nel Parco pubblico di via Nicolardi
•
In esecuzione della determinazione del dirigente del Servizio Realizzazione Parchi n° 16 del
24/08/2009;
•
Visto il D. L.vo 12 aprile 2006 n° 163;
Il Comune di Napoli intende affidare l’incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva
e per il coordinamento per la sicurezza, per l’esecuzione dell’intervento di seguito elencato:
Piscina nel Parco pubblico di via Nicolardi.
1) ENTE AFFIDANTE
COMUNE DI NAPOLI
SERVIZIO REALIZZAZIONE PARCHI
responsabile del procedimento è l’arch. Giovanni Cestari
indirizzo: piazza Cavour 42 – 80137 Napoli
telefono: 081/7959555-6
fax: 081/7959568
sito Internet: www.comune.napoli.it
2) OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento in materia di
sicurezza durante la fase di progettazione tramite procedura da tenersi ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs.
163/06 e s.m.i. e art. 62 e segg. del D.P.R. 554/99 e s.m.i.
Impegno di spesa complessivo € 3.000.000,00 (*)
(*) L’impegno di spesa complessivo comprende importo lavori, iva, spese tecniche, spese di gara e
pubblicità, imprevisti, allacci a pubblici servizi, etc.
Importo presunto dell'intervento progettuale € 100.000,00 comprensivo di iva e inarcassa
3) CRITERI DI SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione (in forma singola o come capigruppo) gli ingegneri ed architetti in
possesso di laurea quinquennale ed abilitazione all’esercizio della professione.
Per l’affidamento dell’incarico verrà effettuata una selezione sulla base dell’esperienza professionale e
dell’offerta economica, utilizzando i seguenti criteri:
Max punti
1) Esperienza professionale:
Importo delle opere progettate
10
Progettazione di opere analoghe
10
Opere realizzate
10

1

Merito tecnico
2) Progettazione in equipe:
3) Presenza nel gruppo del Coordinatore per la sicurezza:
4) Presenza nel gruppo di un giovane Professionista:
5) Offerta economica:
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Esperienza professionale
L’esperienza professionale verrà valutata con riferimento ad opere progettate, prendendo in
considerazione non più di tre progetti ritenuti significativi della propria capacità e merito tecnico ed affini
a quello oggetto dell’incarico.
I progetti dovranno essere illustrati con un massimo di 3 cartelle formato A3 per ogni progetto ed
accompagnati da copia della lettera di incarico ed atto di approvazione finale da parte del committente
(pubblico o privato).
Se si tratta di opere realizzate, dovrà essere prodotta anche una attestazione del committente che l’opera è
stata collaudata e che non sono intervenute varianti imputabili ad errori di progettazione.
Coordinatore per la sicurezza
Verrà valutato il possesso dei requisiti di legge per rivestire il ruolo di Coordinatore per la sicurezza.
Giovane professionista
Verrà valutata la presenza nel gruppo di un giovane professionista con anzianità anagrafica non superiore
ad anni 35 ed anzianità di iscrizione all’Albo professionale, non superiore ad anni cinque.
Offerta economica
Dovrà essere prodotta una parcella pro-forma, espressa in euro, distinta per le singole fasi progettuali e
per il coordinamento sicurezza in fase di progettazione, che verrà valutata per l’attribuzione del punteggio
“offerta economica”.
I criteri di sconto utilizzati per l’offerta economica rimarranno validi anche per il successivo affidamento
della direzione dei lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.
Formazione della graduatoria ed affidamento dell’incarico
Alla formazione della graduatoria provvederà il responsabile unico del procedimento.
Si procederà con la pre-selezione mediante l’assegnazione dei punti relativi ai primi quattro criteri (max
punti 60) e con la relativa graduatoria. Successivamente verranno prese in esame le offerte economiche
dei primi cinque classificati della suddetta fase pre-selettiva, alle quali verrà attribuito il relativo
punteggio (max punti 40). La somma dei punti determinerà la classifica finale.
La mancata, incompleta o non chiara indicazione delle notizie necessarie, comporterà la non attribuzione
del relativo punteggio.
A parità di punteggio si provvederà per sorteggio.
L’incarico riguarderà l’intera fase progettuale ma verrà affidato per singole fasi, rimanendo subordinato
all’approvazione del progetto definitivo.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non provvedere all’affidamento dell’incarico nel caso in cui, a
suo insindacabile giudizio, venissero meno le condizioni per la progettazione o per l’affidamento
all’esterno del servizio di progettazione.
4) TERMINI DI CONSEGNA DEL PROGETTO
I tempi di progettazione, per ogni singola fase progettuale, sono fissati in giorni 60 naturali e consecutivi.
5) PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE
Gli interessati dovranno presentare la documentazione richiesta, contenuta in un plico sigillato e
controfirmato sui lembi. Esso dovrà pervenire presso Comune di Napoli - Protocollo Generale - Piazza
Municipio n. 22 - Palazzo S. Giacomo - 80133 - NAPOLI, a mano o a mezzo posta, entro le ore 12,00
del 8 gennaio 2010 pena l’esclusione. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove
per qualsiasi motivo, non giunga in tempo utile.
All'esterno del plico dovrà essere riportata:
l'indicazione: “Selezione per l’affidamento dell’incarico di progettazione per: “Piscina Comunale nel
Parco di via Nicolardi”;
l’indirizzo ed i numeri di telefono e telefax della sede del concorrente, alla quale spedire le notizie
relative.
All’interno del plico dovrà essere inserita la seguente documentazione:
a) Busta chiusa “A” da cui risultino tutte le notizie necessarie per l’attribuzione dei punteggi per:
- esperienza professionale
- progettazione in equipe
- presenza del coordinatore per la sicurezza
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- presenza del giovane professionista
b) Curriculum professionale di ogni singolo Professionista (max 5 cartelle per ogni professionista) con
firma in originale.
c) Dichiarazione con la quale ogni singolo componente acconsenta al trattamento dei dati personali ed
attesti, sotto la propria responsabilità, che ai sensi della L. n°55/90 e degli art.51 e 52 del d.P.R.
n°554/99, non sussistono a carico del soggetto, provvedimenti definitivi, procedimenti in corso o
situazioni personali ostative all’assunzione di pubblici contratti.
d) I raggruppamenti o associazioni devono inoltre dichiarare:
- la composizione del raggruppamento, il nominativo del Professionista designato quale capogruppo
nonché quello dei concorrenti mandanti;
- l’accettazione del capogruppo da parte degli altri componenti il raggruppamento;
- l’eventuale nominativo del Professionista cui affidare le funzioni di Coordinatore per la sicurezza e
sua dichiarazione di disponibilità ad accettare l’incarico alle stesse condizioni indicate nell’offerta
per i tempi di consegna e per l’offerta economica;
- l’eventuale nominativo del giovane professionista
e) Busta chiusa “B” contenente gli elementi necessari per l’attribuzione del punteggio “offerta
economica”
Le dichiarazioni, compresi i curricula, dovranno essere sottoscritte dai singoli Professionisti ed
accompagnate da copia fotostatica di un documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore.
6) MISURE DI PUBBLICITÀ
Il presente bando è pubblicato:
- all’Albo Pretorio del Comune di Napoli;
- sul sito internet: www.comune.napoli.it;
Ne viene altresì inviata copia, agli Ordini professionali provinciali degli Architetti e degli Ingegneri
Napoli, lì 3 dicembre 2009
Il dirigente del Servizio Realizzazione Parchi
arch. Giovanni Cestari
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