
PROVINCIA DI SALERNO - Settore Servizi Tecnici - Avviso pubblico per affidamento incarichi di servi-
zi attinenti all’architettura ed all’ingegneria per la redazione del progetto Definitivo per i lavori di “Riqualifica-
zione strada di collegamento zona termale acqua fredda e zona termale acqua calda da realizzarsi nei Comuni di
Contursi Terme, Colliano ed Oliveto Citra” di importo inferiore ai 100.000 euro (determinazione dirigenziale n.
1435 del 29.06.2005).

Il Dirigente del Settore rende noto:

che ai sensi dell’art. 17 comma 12 L 109/1994 e successive modifiche e dell’art. 62 c. 1 DPR 554/1999, questa
Amministrazione Provinciale ha stabilito di conferire ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), e g) dell’art.
17 legge 109/1994 e ss.mm. gli incarichi di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria progettazione defini-
tiva, di importo inferiore a 100.000 euro, per i lavori di “Riqualificazione strada di collegamento zona termale
acqua fredda e zona termale acqua calda da realizzarsi nei Comuni di Contursi Terme, Colliano ed Oliveto Ci-
tra”. Gli importi dei lavori, delle relative categorie e delle parcelle professionali, per ingegneri ed architetti,
sono i seguenti:

Importo stimato dei lavori euro 3.100.000,00 oltre IVA ripartito secondo le seguenti classi e categorie:

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane - classe VI-categoria b-importo euro
1.180.000,00;

Verde e arredo - classe VI-categoria b-importo euro 600.000,00;

Barriere e protezioni stradali - classe VI -categoria b-importo euro 600.000,00;

Opere di ingegneria naturalistica - classe VII- categoria -a- importo euro 400.000,00;

Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico - classe III - categoria c - importo euro
320.000,00.

Onorario incarico euro 80000,00 (EURO ottantamila/00) oltre IVA

Il progetto preliminare è stato redatto dall’Amministrazione appaltante; è quindi necessario prenderne vi-
sione presso il Settore Attività Produttive e Politiche Comunitarie - C.so Garibaldi n. 124/2, SALERNO - nei
giorni lunedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Nella progettazione definitiva sarà necessario partire dal
progetto preliminare.

Gli interessati dovranno far pervenire, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno della pubblicazione del pre-
sente avviso, un plico sigillato indirizzato alla Provincia di Salerno Settore Servizi Tecnici- Via Roma 104 -
84121 Salerno, riportante all’esterno il mittente e la seguente dicitura “Invio curriculum per l’affidamento di
servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria per i lavori di Riqualificazione strada di collegamento zona
termale acqua fredda e zona termale acqua calda da realizzarsi nei Comuni di Contursi Terme, Colliano ed Oli-
veto Citra ”. Tale plico deve contenere:

Istanza di partecipazione contenente quanto previsto nell’allegato 1;

curriculum professionale. Le società, gli studi associati e i raggruppamenti temporanei dovranno inviare il
curriculum dello studio/società/raggruppamento temporaneo e tanti curricula per quanti sono i soggetti che
espleteranno l’attività oggetto dell’incarico.

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza mag-
giore o il fatto di terzi, oltre il termine prestabilito; non farà fede il timbro postale. A tal fine farà fede esclusiva-
mente il timbro di ricezione apposto da questa Amministrazione Provinciale.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento oppure singolarmente e quali
componenti di un raggruppamento temporaneo. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora
partecipino sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o di ingegneria delle quali il professionista è am-
ministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo (art. 51 c. 2 DPR 545/1999). La viola-
zione di tale divieto comporta l’esclusione di entrambi i concorrenti.

L’Amministrazione Provinciale si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non proce-
dere all’affidamento, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di trattativa
privata, e non sono previste graduatorie.
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La valutazione comparativa dei curricula sarà effettuata, secondo quanto indicata nella delibera del venti-
nove Aprile 2005 n°124 della Giunta Provinciale, utilizzando i seguenti criteri:

a) esperienza e qualifiche professionali maturate, in relazione al progetto da affidare;

b) capacità professionale acquisita nello specifico comparto di progettazione, avendo come parametro la
realizzazione di progetti analoghi.

L’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali.

Ai sensi dell’art. 51, comma 5, del DPR n. 554/99, i Raggruppamenti temporanei devono prevedere, pena
l’esclusione, la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione.
Tale presenza è intesa in qualità di mandante, come libero professionista singolo od associato, oppure, nel caso
di società professionali o di società di ingegneria, in qualità di un giovane professionista facente parte dell’orga-
nico della società e compreso nell’individuazione dei professionisti che, in caso di aggiudicazione, espleteranno
l’incarico di progettazione affidato. Tale impegno dovrà risultare esplicitato al punto 5 dell’allegato 1.

In caso di RTP la valutazione del curriculum dei mandanti integrerà la valutazione del curriculum del Ca-
pogruppo, nella misura in cui il loro apporto al raggruppamento sia ritenuto essenziale e/o migliorativo. Nel
caso di società saranno valutati i curriculum riferiti ai professionisti indicati come incaricati della progettazione
e con considerazione delle integrazioni significative, eventualmente apportate da altri soggetti.

Ulteriori informazioni circa la natura degli incarichi potranno essere richieste al Settore Attività Produtti-
ve e Politiche Comunitarie - C.so Garibaldi n. 124/2, SALERNO (tel. 089 2753404) - nei giorni lunedì e giovedì
dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

La prestazione dovrà essere svolta secondo le modalità e fasi meglio specificate nello schema di disciplina-
re di incarico.

Il presente avviso costituisce pubblicità di cui all’art. 62 comma 1 DPR 554/1999.

L’avviso sarà inviato ai seguenti Ordini e Collegi professionali della Provincia di Salerno:

Ordine degli Ingegneri

Ordine degli architetti

Collegio Professionale dei Geometri

Collegio Professionale dei Periti Industriali

Copia del presente avviso e degli allegati è disponibile sul sito www.provincia.salerno.it

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere agli eventuali affidatari degli specifici incarichi ulte-
riore documentazione comprovante quanto dichiarato, nonchè la dimostrazione della regolarità contributiva .

Saranno escluse le richieste:

senza curriculum;

con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere.

Del conferimento dell’incarico verrà dato avviso con affissione all’Albo Pretorio della Provincia di Salerno
e sul sito www.provincia.salerno.it della Provincia di Salerno.

Il Dirigente
Arch. Angelo Cavaliere

Allegato 1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Alla Provincia di Salerno

Settore Servizi Tecnici

Via Roma, 104

84121 - SALERNO
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Il/I sottoscritto/i _____________________________________

Nato/i il _____________________________________________

a __________________________________________________

in qualità di (Barrare la casella relativa): ________________

libero professionista singolo_________________________

libero professionista in studio associato (indicare tutti i componenti che saranno interessati alla progetta-
zione) - art. 17 c. 1 lett. d) legge 109/94 __________________________________________

legale rappresentante della società di professionisti - art. 17 c. 1 lett. e, legge 109/94
_____________________________________

legale rappresentante di società di ingegneria (art. 17 c. 1 lett. f, legge 109/94) capogruppo di raggruppa-
mento temporaneo di professionisti formalmente costituito composto da ... (indicare i nominativi dei compo-
nenti) - art. 17 c.1 lett. g) L 109/1994_______

componenti di raggruppamento temporaneo tra professionisti da costituirsi composto da ... (indicare i no-
minativi dei componenti) - art. 17 c.1 lett. g) L 109/1994_______________________________

codice fiscale n. ________________________________________

partita IVA n. ________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’affidamento di incarichi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegne-
ria per la redazione del progetto Definitivo per i lavori di “Riqualificazione strada di collegamento zona terma-
le acqua fredda e zona termale acqua calda da realizzarsi nei Comuni di Contursi Terme, Colliano ed Oliveto
Citra”

A tal fine ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento profes-
sionale o contrattuali;

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso pubblico
per affidamento incarichi attinenti all’architettura e all’ingegneria;

(per le società e studi associati) che i soggetti che espleteranno l’attività oggetto dell’incarico sono i seguen-
ti .................... (per ciascuno allegare il curriculum - allegato 2).

(per i raggruppamenti temporanei di professionisti) che il professionista abilitato da meno di cinque anni
all’esercizio della professione è il seguente ...........................................

( per i professionisti singoli) di possedere i requisiti previsti dal DLgs 494/96 come successivamente modifi-
cato per l’espletamento delle prestazioni di coordinatore in materia di sicurezza e salute.

( per società, studi associati e raggruppamenti temporanei di professionisti) che il soggetto in possesso dei
requisiti previsti dal DLgs 494/96, come successivamente modificato, per l’espletamento delle prestazioni di co-
ordinatore in materia di sicurezza e salute è il seguente: ........ il quale svolgerà la relativa prestazione oggetto
dell’incarico.

(per Raggruppamenti temporanei tra professionisti da costituirsi) che, in caso di aggiudicazione, sarà for-
malmente costituito il Raggruppamento, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’Ing./Arch. ..., qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti;

di avere preso visione del progetto preliminare in data ____

Firma_________________________

N.B._La sottoscrizione apposta nell’istanza di partecipazione dovrà essere autenticata ai sensi di legge op-
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pure, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore,
a pena di esclusione.

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituito la presente dichiarazione
deve essere sottoscritta da tutti i professionisti e/o dai legali rappresentanti delle società impegnate a costituirlo.
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