Prot. n. 1113/c4 07/02/14
AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO
DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA

Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, Direzione dei lavori e contabilità
PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" Obiettivo C “Ambienti
per l’Apprendimento”
(art. 124 D. Lgs 163/2006 e s.m.i., art. 267 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)
Stazione appaltante ISTITUTO SUPERIORE STATALE GIUSEPPE MOSCATI
Comune di SANT'ANTIMO
Provincia di NAPOLI
Estremi del progetto ammesso a finanziamento
MIUR Prot. AOODGAI/13208 del 28/09/2012 PON FESR 2007-2013 bando 7667-del
15/06/2010-FESR II (C) (Asse II)

Azioni:
C.I.G.: 52846306A1/5585744DC1/558574703F
C1-FESR06-POR-CAMP-2010-443 – CUP D38G10000940007 /C3-FESR06-POR-CAMP-2010-368 CUP D38G1000099000 /C5-FESR06-POR-CAMP-2010-295 - D38G10001050007
Interventi per il risparmio energetico, Interventi per aumentare l'attrattività degli istituti
scolastici, Interventi finalizzati a promuovere le attività
sportive, artistiche e ricreative per la sede centrale dell'IS Moscati di Sant'Antimo (NA)
Importo previsto dei lavori € 457.597,08 (IVA esclusa)
Importo totale finanziamento € 749.781,28
R.U.P.: D.S. prof. Giuseppe Pagano, nomina Prot. n. 4621 del 29/06/2013
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Importo presunto dei lavori suddivisi, secondo le classi e categorie ex L. 143/1949 e s.m.i. individuate in
sede di verifica dei corrispettivi:
Lavori edilizi (classe I/c):
€ 330.097,08
Lavori impiantistici (classe III/a):
€ 127.500,00.
Importo previsto per le prestazioni professionali € 70.674,60 di cui:
progettazione esecutiva - direzione lavori – contabilità € 48.624,00
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione € 22.050,60 al netto di IVA e
CNAPAIA.
I presenti importi sono stati calcolati giusta determina di verifica delle prestazioni del 17/07/2013 n.prot.
173, RUP prof. Gius.eppe Pagano.
Art. 1 - Finalità dell’avviso
L’istituzione scolastica I.S. Moscati di sant’Antimo (NA) intende, con il presente avviso, procedere alla
costituzione di un elenco di operatori economici per lo svolgimento delle attività di progettazione
esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione.
La costituzione dell’elenco di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura
concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico professionale
dall’istituzione scolastica I.S. Moscati di sant’Antimo (NA).
Art. 2 - Soggetti abilitati a presentare richiesta
Gli operatori economici che possono presentare domanda di inserimento nell’elenco sono i soggetti di cui
all’art. 90, comma1, lettera d), e), f), f-bis), g) ed h) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. Tali soggetti devono
possedere l’iscrizione al competente albo/collegio/associazione professionale ai sensi dell’art. 90, comma7
D. Lgs 163/2006.
E’ fatto divieto che il medesimo soggetto presenti richiesta sia in qualità di singolo professionista che di
componente di associazione temporanea, di società di professionisti o
di società di ingegneria nelle quali risulti amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato,
continuativo o a qualsiasi titolo.
La violazione di tale divieto comporta l’esclusione di entrambi i concorrenti dall’inserimento nell’elenco.
Nel caso di raggruppamenti e/o consorzi, nell’istanza di partecipazione, dovrà essere indicato il nominativo
del capogruppo che agirà come unico referente della stazione appaltante in nome e per conto dei
raggruppati/consorziati.
Nel caso di raggruppamento temporaneo è obbligatoria la presenza di un professionista con meno di
cinque anni di iscrizione all’albo professionale.
Art. 3 - Requisiti di ammissibilità
Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco i cittadini italiani e i soggetti appartenenti ad uno degli Stati
membri dell’U.E. Con la presentazione della domanda, il candidato dovrà dichiarare:
o di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
o di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso;
o di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura;
o di non trovarsi in alcuno dei divieti di partecipazione alla gara di cui all’art 38 del D.Lgs.
163/2006.
Sono richiesti, altresì, il possesso dei seguenti requisiti:
requisiti di ordine generale
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 dalla lett. a) alla m-quater del comma
1, laddove applicabili;
requisiti specifici (per l’incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità)
diploma di laurea in architettura o ingegneria;
abilitazione all’esercizio della professione;
iscrizione al relativo albo professionale;
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requisiti specifici (per l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione)
possesso dei requisiti di cui all’art.98 comma 1 lett. a), b) e c) del D.Lgs 81/08;
abilitazione all’esercizio della professione;
iscrizione al relativo albo professionale;
abilitazione di cui al D.Lgs 494/96 e s.m.i. e/o all’art. 98 comma 2 del D.Lgs 81/08.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’inserimento nell’elenco e per l’accesso agli incarichi.
I requisiti di ordine professionale necessari all’inserimento nell’elenco sono riportati nel successivo art. 5.
Art. 4 - Modalità e termine per la presentazione delle candidature
La richiesta di inserimento nell’elenco dovrà essere composta da:
a) domanda di partecipazione;
b) attestazione del possesso dei requisiti di cui all’Art. 38 D. Lgs 163/2006, resa ai sensi del DPR
445/2000. Si precisa e chiarisce che l’attestazione del possesso dei requisiti dovrà essere resa da
tutti i componenti, in caso di raggruppamenti di professionisti, da tutti i soggetti muniti di poteri
di rappresentanza nel caso di società di ingegneria o di consorzi stabili di società di professionisti
o di società di ingegneria e dai direttori tecnici ove presenti.
c) curriculum professionale reso in forma di autocertificazione, secondo quanto disposto dagli
Allegati N ed O del DPR 207/2010 (Curriculum vitae e schede referenze professionali) e firmato in
ogni pagina, ferma restante la facoltà dell’istituzione scolastica di richiedere successivamente la
documentazione circa le dichiarazioni in esso riportate;
d) copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti:
se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di
mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione dei
servizi o della quota di servizi affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo, ai sensi
dell’articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione dei servizi o
della quota di servizi da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il
raggruppamento temporaneo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la
quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i
contenuti;
in ogni caso ciascun concorrente raggruppato o che intende raggrupparsi deve presentare e
sottoscrivere le dichiarazioni, distintamente per ciascun operatore economico, in relazione all’
assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti di propria pertinenza;
Nel caso di consorzi stabili di società, essi devono produrre l’elenco delle società consorziate che
costituiscono il consorzio stabile (società di professionisti e società di ingegneria), le quali allegheranno a
loro volta singole dichiarazioni circa l’assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti.
I Professori universitari, o dipendenti pubblici, che svolgono attività a tempo pieno, pena l’esclusione,
dovranno produrre apposita autorizzazione preventiva allo svolgimento dell’incarico da presentare in sede
di partecipazione.
Come premesso all’art.2, non è ammessa la contemporanea partecipazione alla procedura di un singolo
professionista in più di un associazione temporanea o di partecipare singolarmente e quale componente di
una associazione temporanea a pena di esclusione di entrambi i concorrenti. Non è parimenti ammessa la
contestuale partecipazione alla procedura di un singolo professionista e, sotto qualsiasi forma, di una
società di professionisti o di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o
collaboratore continuativo o direttore tecnico, a pena di esclusione di entrambi i concorrenti.
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, a pena di esclusione, in busta chiusa sigillata
entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso (a tal fine farà
fede esclusivamente la data di ricezione al protocollo generale dell’istituzione scolastica) al seguente
indirizzo: via SOLIMENA 44 80029 SANT’ANTIMO (NA). Le domande dovranno pertanto pervenire
entro le ore 13.00 del 21/02/2014.
Sulla busta contenente il dossier di candidatura dovrà, altresì, essere apposta, a pena di esclusione, la
dicitura: “AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI
Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
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esecuzione, Direzione dei lavori e contabilità - PON FESR 2007-2013 Asse II C” e dovrà essere,
altresì, indicato il mittente.
Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae dovranno essere formulate e
sottoscritte in modalità di autocertificazione (con allegata copia di documento di identità valido), per cui
non è necessario allegare la documentazione.
La documentazione comprovante i titoli e le pregresse esperienze professionali dovrà essere prodotta per
le dovute verifiche prima dell’instaurazione del rapporto contrattuale.
Le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte o pervenute oltre il termine previsto o non
rispondenti ai requisiti minimi di ammissione di cui agli artt. 2 e 3 verranno escluse.
Art. 5 - Procedure di inserimento nell’elenco
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità precedentemente descritte
saranno esaminate dal R.U.P., al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissibilità specificati
agli artt. 2 e 3. I candidati che risultino in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti nell’elenco in
ordine alfabetico.
Al fine della verifica dei requisiti minimi di ordine professionale, ai sensi dell’art. 267 comma 3 del D.P.R.
207/2010, si evidenzia che saranno inseriti nell’elenco e quindi, se selezionati così come successivo art. 6,
invitati a presentare offerta solo i soggetti singoli od associati in possesso del seguente requisito (i dati
verranno desunti dalle schede referenze professionali redatte come da citato modello O del D.P.R.
207/2010):
avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’articolo 252 del D.P.R. 207/2010,
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi
da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali,
per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui
si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle seguenti classi e categorie, ed
ossia
Lavori edilizi (classe I/c):
€ 330.097,08
Lavori impiantistici (classe III/a):
€ 127.500,00.
Gli importi sono da intendersi al netto dell’I.V.A. I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel
decennio o nel quinquennio antecedente le date di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi
ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
Nel caso in cui gli incarichi siano stati realizzati con la compartecipazione di altri professionisti, dovrà
indicarsi la quota o la parte del servizio realizzato dal progettista dichiarante, in proporzione alla quale
verrà considerato l’importo dei lavori corrispondenti. Oltre a quelli per committenti pubblici, sono valutabili
anche i servizi svolti per committenti privati, documentati così come da art. 263 comma 2 del D.P.R.
207/2010.
Non è prevista la predisposizione di graduatorie.
L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto, da parte del partecipante al presente avviso, ad
ottenere un incarico professionale con l’istituzione scolastica.
L’istituzione scolastica si riserva di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere, in
qualsiasi momento, i documenti giustificativi.
L’elenco completo dei nominativi iscritti nell’elenco sarà approvato dal R.U.P. e sarà reso pubblico entro il
15° giorno lavorativo successivo alla scadenza dell’avviso stesso. Esso avrà validità di 12 mesi.
L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di far ricorso al presente elenco per selezionare ulteriori figure
professionali che si rendessero eventualmente necessarie nel prosieguo dei servizi in oggetto. In tal caso
troverà applicazione, compatibilmente alle esigenze concrete ed alle professionalità che si renderanno
necessarie, il principio della turnazione.
Art. 6 - Procedure di affidamento degli incarichi
L’eventuale incarico ad uno dei soggetti inseriti nell’elenco sarà conferito dal R.U.P. che, con atto motivato,
procederà a selezionare un congruo numero, comunque non inferiore a cinque, di operatori economici in
base a pregressa esperienza professionale con specifico riferimento alla tipologia d’intervento
in oggetto, tra i quali sarà posta in essere una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
ai sensi dell’art. 91 comma 2, e art. 57, comma 6 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., trattandosi d’importo del
servizio superiore a 40.000 ed inferiore a 100.000 Euro.
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Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare la loro migliore offerta economica. Le
offerte pervenute saranno valutate secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili siano inferiori a 5 (cinque) l’Ente appaltante inviterà alla
procedura negoziata solo gli operatori che si saranno candidati.
L’eventuale affidamento dell’incarico ad un raggruppamento di professionisti, in quanto considerati da
questa istituzione scolastica “non riuniti in collegio”, darà luogo al pagamento di un’unica parcella
professionale.
Il professionista e/o gruppi di professionisti, contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare di incarico,
dovranno produrre la dichiarazione di una compagnia di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo
“responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare la
polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La mancata
presentazione della dichiarazione determina la decadenza dell’incarico e autorizza la sostituzione del
soggetto affidatario. Tale polizza dovrà decorrere dalla data di inizio dei lavori a avrà termine alla data di
emissione del certificato del collaudo provvisorio.
In caso di affidamento, l’incaricato (ovvero gli incaricati) dovrà presentare tutti i certificati relativi alle
eventuali dichiarazioni. Qualora il concorrente/i, rivesta lo status di dipendente pubblico occorre allegare,
alla domanda di partecipazione, l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza.
L’incarico, qualora si proceda all’affidamento, è conferito con determinazione del R.U.P. entro il termine
indicato nella lettera di invito a procedura negoziata all’operatore economico invitato che abbia presentato
l’offerta migliore.
L’Istituto Scolastico appaltante si riserva la possibilità di procedere alla consegna del servizio di ingegneria
in oggetto in via di urgenza, ai sensi del comma 9 dell’art. 11 del D.Lgs 163/2006, verificandosi il caso per
cui “la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave

danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti
comunitari”.

Art. 7 - Condizioni contrattuali
Le condizioni di affidamento saranno definite con apposita convenzione tra l’istituzione scolastica ed il
soggetto incaricato.
Art. 8 - Pubblicità
Del presente avviso è data pubblicità mediante:
o affissione all’albo dell’istituzione scolastica;
o affissione all’albo pretorio dell’ente locale – PROVINCIA DI NAPOLI - (ora Albo pretorio on line)
che coopera con l’istituzione scolastica ai sensi dell’Accordo ex art. 15 legge 241/1990;
o pubblicazione sul sito istituzionale della scuola www.istmoscati.gov.it ;
o sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al Decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20;
Art. 9 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs 30.06.2003 m. 196 e s.m.i. “codice in materia di protezione dei dati personali” il
trattamento dei dati personali dei soggetto richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento
nell’elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale e sarà effettuato con modalità
e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere
comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con
l’incarico professionale affidato o da affidare. Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di
cui all’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003. Il responsabile per il trattamento dei dati è D.S. prof. Giuseppe
Pagano.
Art. 10 - Responsabile Unico del Procedimento e richiesta informazioni
Il responsabile del procedimento è il dirigente scolastico, prof. Giuseppe Pagano. Per informazioni e per
prendere visione degli atti contattare Giuseppe Pagano al n. 081/8330401 – email utmoscati@gmail.com.
Art. 11 - Cause di esclusione ed altre informazioni
Saranno escluse le domande di partecipazione:
 formulate in difformità delle modalità indicate all’art. 4;
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pervenute dopo il termine fissato all’art. 4;
effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle
gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica
amministrazione come prevista dall’ordinamento giuridica vigente, accertata in qualsiasi momento
e con ogni mezzo.
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione dovrà contenere l’indicazione del numero di fax e
dell’indirizzo e-mail a cui inviare eventuali comunicazioni.
Tutte le spese del contratto, bolli, imposta di registro etc. della convenzione di conferimento di incarico
sono a carico del professionista singolo e/o associato affidatario dell’incarico.



Sant’Antimo (NA) 07/02/14
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