
ENTE D’AMBITO SARNESE VESUVIANO - Via del Grande Archivio, p.ta G. Fortunato 10 - 80138
Napoli - tel. 081/420 10 91 Fax 081/420 27 94 - Avviso pubblico per la formazione di un elenco di Professionisti
per l’acquisizione di prestazioni professionali attinenti i servizi di ingegneria.

Capo I

L’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano con deliberazione n. 22 del 29/11/2005, ha disposto la formazione di
un elenco di professionisti ingegneri e architetti, cui affidare incarichi di Collaudo statico e tecnico - amministra-
tivo.

Tale procedura potrà essere adottata per quelle prestazioni professionali il cui importo stimato risulti infe-
riore a euro 100.000,00 in ossequio al disposto dell’art. 17, comma 12 della L. 109/94 e ss. mm. ii.

Non sono ammessi raggruppamenti di professionisti.

Capo II

Gli interessati dovranno possedere i seguenti requisiti:

1. Laurea in Ingegneria o Architettura;

2. Iscrizione nel relativo Albo Professionale da almeno 10 anni;

3. Inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 188 comma 4 del DPR 554/99.

Capo III

Gli interessati dovranno, altresì, dimostrare:

* di avere già ricoperto incarichi, così come individuati al Capo I, relativi ad almeno uno dei seguenti setto-
ri:

A. Reti idriche

B. Reti fognarie

C. Impianti di depurazione

Capo IV

Gli interessati dovranno inoltrare la documentazione appresso indicata a mezzo raccomandata, anche a
mano, al seguente indirizzo: Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano Via del Grande Archivio, p.ta Giustino Fortu-
nato 10 - 80138 Napoli, entro e non oltre le ore 13,30 del ventesimo giorno naturale consecutivo dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul BURC:

1. Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta completa di dichiarazione con la quale il professio-
nista attesta:

* il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1,2 e 3.

* di aver preso visione del presente avviso;

* di essere cittadino di uno degli Stati dell’Unione Europea;

* di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incapacità a contrattare con la pubblica Amministrazione;

* l’inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale a carico;

* l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contribuzione sociale
secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;

* inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle im-
poste e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza

* di possedere il requisito di cui all’art. 188, comma 11, del D.P.R. 554/99.

2. Curriculum professionale, sottoscritto in ogni pagina, dal quale si evincano chiaramente le prestazioni ef-
fettuate nei campi indicati nel Capo III, rese e completate alla data del presente avviso relative a:
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* Attività di progettazione;

* Direzione Lavori;

* Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione;

* Attività di consulenza in materia di servizio idrico integrato;

* Attività di collaudo statico e tecnico-amministrativo;

La busta chiusa dovrà riportare il nome del professionista mittente e la dicitura “formazione di un elenco di
Professionisti per l’acquisizione di prestazioni professionali attinenti i servizi di ingegneria”

Non saranno prese in alcuna considerazione le domande prive della documentazione richiesta.

Gli incarichi saranno affidati in base ad un rapporto fiduciario tra Ente e professionista, per cui con il pre-
sente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, né sono previste graduato-
rie o attribuzioni di punteggio.

Il curriculum professionale e le altre notizie fornite nella domanda di ammissione hanno il solo scopo di ren-
dere pubblica la disponibilità di assunzione di incarichi e consentire la conoscibilità dei soggetti componenti il
mercato dei servizi attinenti il presente Avviso.

In ogni caso il provvedimento di affidamento dovrà indicare gli elementi giustificativi della scelta del tecni-
co incaricato, con particolare riferimento alla qualificazione ed esperienza professionale del prescelto.

Capo V

E’ fatto divieto di sub-appaltare a terzi l’eventuale incarico o parte di esso. Gli onorari saranno corrisposti
in base alle tariffe professionali vigenti, con le riduzioni massime previste per legge e senza eventuali maggiora-
zioni per incarichi parziali, secondo quanto verrà pattuito nella convenzione da stipularsi tra le parti, la quale tra
l’altro, definirà il tempo concordato per l’espletamento dell’incarico, i termini di pagamento ed i meccanismi
per il controllo sullo svolgimento dell’incarico affidato.

I professionisti che presenteranno l’istanza entro i termini fissati verranno immediatamente inseriti
nell’elenco che sarà poi aggiornato, a partire dal 1 luglio 2006, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno sulla
base delle nuove domande pervenute.

I professionisti incaricati, che a giudizio dell’Ente, non operassero con diligenza e/o non tutelassero gli inte-
ressi dell’Amministrazione negli incarichi loro conferiti, saranno esclusi dall’elenco previa segnalazione al ri-
spettivo Ordine Professionale.

L’affidatario si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri
elementi eventualmente forniti dall’Amministrazione. Analogamente tutti i dati personali di cui l’Ente sia ve-
nuto in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto della
Legge 675/96.

La presentazione della domanda da parte dei richiedenti implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazio-
ne delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della presente procedura.

Gli elenchi di professionisti, redatti in ordine alfabetico, sono pubblici. Essi dovranno contenere l’indica-
zione di tutti gli incarichi in corso di assolvimento da parte di ciascun professionista e saranno aggiornati con
l’annotazione dell’avvenuto conferimento o espletamento dell’incarico.

L’elenco di professionisti sarà tenuto in custodia presso la segreteria dell’Ente d’Ambito Sarnese Vesuvia-
no e consultabile da qualsiasi interessato.

Ulteriori informazioni in ordine al presente avviso potranno essere assunte presso l’Ente d’Ambito Sarne-
se Vesuviano.

Il Direttore
Ing. Federico Lupoli
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