AVVISO
Delibera di G.C. n° 323 del 16.11.2011,
“Piano di adeguamento della rete delle strutture scolastiche territoriali”
Affidamento incarico professionale per la redazione di un progetto di “Ampliamento dell’Istituto
“A. Gramsci e Riorganizzazione degli spazi scolastici degli edifici presenti sul territorio comunale”;

Il Responsabile del Settore XII-LL-PP. del Comune di Bacoli, geom. Luigi Della Ragione, in
esecuzione della deliberazione della G.C. n. 323 del 16.11.2011, alla Determina n. 579 del
20.08.2012 e alla Delibera di G.C. n. 199 del 01.08.2012.
Considerato
che con Delibera di G.C. n° 323 del 16.11.2011 sono stati definiti gli indirizzi per la
realizzazione del “Piano di adeguamento della rete delle strutture scolastiche territoriali” ponendo
come obiettivo l’ottimizzazione dell’offerta formativa rispetto ai servizi scolastici offerti (plessi,
sezioni staccate, succursali, laboratori, mense scolastiche, palestre, etc.), senza che questo crei
situazioni di disagio per la platea scolastica esistente sull’intero territorio comunale;
che dall’analisi della dislocazione degli edifici scolastici sul territorio, è risultata una
estrema parcellizzazione dei centri di erogazione dei servizi, con una disparità dell’offerta
formativa, in quanto non tutte le strutture esistenti hanno gli stessi standard qualitativi necessari allo
svolgimento dell’attività didattica;
che occorre predisporre una apposita progettazione che tenga conto di tutti gli spazi degli
edifici scolastici del territorio in rapporto alla popolazione scolastica esistente e quella di
previsione, tenendo conto di tutti gli standard dimensionali e qualitativi previsti dalle vigenti norme
in materia di edilizia scolastica, unitamente alla redazione di apposito progetto preliminare di
ampliamento della struttura scolastica “A.Gramsci”;
Tenuto conto
- Che l’affidamento dell’ incarico in oggetto rientra tra quelli la cui parcella professionale è
inferiore ai limiti prefissati dall’art. 125, comma 11, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;
- che, per detto motivo la scelta del soggetto affidatario è di natura fiduciaria “intuitu
personae”;
- che, per l’effetto, è necessario procedere all’acquisizione di curricula professionale degli
aspiranti, atti a dimostrare l’esperienza acquisita in interventi analoghi a quelli oggetto di
incarico.
RENDE NOTO
1. Oggetto e Servizio richiesto:
A) l’Amministrazione Comunale, intende affidare ai soggetti di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207 e al D. Lgs. 163/06 artt. 7 e 125, comma 11, l’incarico per la progettazione del seguente
intervento: “Ampliamento dell’Istituto A. Gramsci e Riorganizzazione degli spazi scolastici
degli edifici presenti sul territorio comunale”;
B) Il Progetto dovrà prevedere, l’ampliamento dell’Istituto “A. Gramsci” redatto secondo la
vigente normativa in materia di edilizia scolastica e in particolare al D.P.R. 5 ottobre 2010,

-

-

n. 207, art. 17, per un “Progetto Preliminare” e tutti gli elaborati e gli studi necessari alla
“Riorganizzazione degli spazi scolastici degli edifici presenti sul territorio comunale” che
indicativamente si riassumono in:
Planimetrie aggiornate di tutti gli istituti scolastici attivi sul territorio divisi per plesso e per
grado con relativa localizzazione;
Ricognizione e relazioni sullo stato di conservazione di tutti gli edifici scolastici (strutture,
intonaci, infissi, pitturazioni ecc.) con particolare attenzione allo stato degli impianti
esistenti (elettrici, idraulici, fognari, riscaldamento ecc.);
Acquisizione delle conoscenze relative alla platea scolastica per plesso e per edificio con
proiezione presumibile a medio e lungo termine;
Progettazione degli spazi, alla luce delle nuove esigenze, attraverso l’elaborazioni di
relazioni, planimetrie di progetto e analisi dei costi per le ristrutturazioni e gli adeguamenti
necessari;

2. Soggetti ammessi a presentare candidatura:
Possono presentare candidatura per l’affidamento degli incarichi professionali di cui al
presente avviso i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f bis), g), h) della D. Lgs.
163/06 e ss.mm.ii..
I requisiti minimi dei candidati alla selezione sono i seguenti:
1) Iscrizione all’Albo professionale, previsto dai vigenti Ordinamenti, del professionista singolo o
dei professionisti indicati nella dichiarazione posta a corredo della domanda di partecipazione al
concorso, nel caso di professionisti associati;
2) Possesso del requisito di aver espletato almeno un lavoro analogo.
3. Modalità di individuazione dell’ affidatario dell’incarico:
L’affidamento del servizio di cui trattasi avverrà su base fiduciaria “intuitu personae”, previa
verifica delle esperienze e della capacità professionale in relazione alla progettazione da affidare
attraverso l’esame dei “curricula” presentati dai soggetti interessati.
I candidati, pertanto, dovranno produrre un sintetico curriculum professionale dal quale
possa desumersi la propria esperienza e professionalità, con l’indicazione degli incarichi di
progettazione eseguiti nell’ultimo decennio, indicando la committenza, l’importo dei lavori e
l’avvenuta esecuzione dell’opera progettata (dovranno essere indicati, altresì, anche eventuali
varianti e le date dei certificati di collaudo e/o di regolare esecuzione).
Degli incarichi espletati il richiedente dovrà indicare, al massimo, tre progetti ritenuti più
significativi, per analogia, alle opere a farsi. Per detti progetti dovrà essere allegata dettagliata
scheda illustrativa degli interventi.
Al curriculum dovrà essere, inoltre, allegata una relazione metodologica sullo svolgimento
dell’incarico, alla luce delle problematiche che esso affronta.
La valutazione per l’affidamento dell’incarico e l’affidamento stesso, sarà effettuata da una
commissione all’uopo istituita.
L’incarico verrà formalizzato con la stipula di apposita convenzione, conforme alle
indicazioni del presente avviso e contenente le clausole di rito compreso la penale per ritardato
adempimento ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii..

4. Modalità di espletamento:
I progetti dovranno essere predisposti dal progettista incaricato entro 60 gg. dalla data
dell’incarico e dovrà prendere contatti con il Settore XII del Comune di Bacoli, per concordare le
linee di indirizzo progettuale da seguire in relazione alla tipologia dell’intervento, al fine
sottoscrivere il disciplinare di incarico.
L’affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto.
5. Competenze professionali:
Di quanto sopra e in particolare delle attività da svolgere e dalle prestazioni da affidare, si ritiene
congruo stabilire un compenso di € 5.000,00 comprensivo di rimborso spese e oltre I.V.A. e
C.N.P.A.I.A. e, per l’effetto trattasi di incarico disciplinato dall’art. 57 e dall’art. 125 comma 11 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

6 - Modalità e termine di presentazione della domanda di candidatura:
La domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta dal soggetto di cui all’art. 90, comma 1,
lettere d), e), f), f bis), g), h) del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., con allegata fotocopia di valido
documento di riconoscimento del sottoscrittore, dovrà comprendere apposita dichiarazione, resa
nelle forme previste dalla vigente legislazione, recante quanto segue:
a) attestazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 50 del D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207 e ss.mm.ii.;
b) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 per assumere
l’incarico di progettazione in parola.
c) se trattasi di professionisti associati dovrà fornirsi, altresì, l’elenco dei professionisti che
svolgeranno il servizio con la specifica delle rispettive qualifiche professionali.
Tale domanda dovrà pervenire al Comune di Bacoli (NA) via Lungolago, n. 4 –80070 - entro e non
oltre le ore 12,00 del 14 settembre 2012, tramite plico postale raccomandato, corriere espresso o
agenzia di recapito autorizzata.
In allegato alla domanda, pena l’esclusione, i candidati dovranno produrre, altresì, in carta
semplice, ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 le seguenti dichiarazioni:
- di non trovarsi in alcuno dei casi di esclusione previsti dal D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;
- che nei propri confronti non sussistano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate
nelle vigenti disposizioni in materia e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei
confronti dei propri conviventi.
- di aver preso conoscenza della determinazione n. 579 del 20.08.2012 pubblicata sul sito
istituzionale del Comune di Bacoli, e per l'effetto, di essere consapevole della natura dell'incarico e
delle modalità con le quali detto incarico sarà eventualmente affidato.
- di accettare il compenso stabilito nella determinazione stessa e di ritenerlo congruo e remunerativo
in ragione dell'incarico da svolgere.

Alla domanda dovranno essere allegati, pena esclusione:
- un sintetico curriculum professionale, così come descritto all’art. 3. Nel caso di prestazioni in
collaborazione vanno indicati i professionisti o gli altri soggetti professionali con cui si è svolta la
collaborazione;
- la scheda di cui al punto 3, per un numero massimo di tre progetti analoghi eseguiti dal soggetto
proponente la candidatura, ritenuti significativi della propria capacità professionale;
- la relazione metodologica sullo svolgimento dell’incarico.
7. Varie.
All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto
affidatario. Le domande presentate non sono vincolanti per l’Amministrazione, che si riserva, a
proprio insindacabile giudizio, di non affidare il predetto incarico.
8.Responsabile unico del procedimento:
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Luigi Della Ragione Responsabile Settore XII
9. Trattamento dei dati:
I dati forniti dai professionisti interessati al presente avviso saranno trattati a termini delle vigenti
disposizioni.

Il Resp. ufficio gare e contratti
Tobia Massa

Il Resp. XII Settore – RUP
Geom. Luigi Della Ragione

