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AREA TECNICA E FINANZIARIA
FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Acquisizione manifestazioni di interesse per affidamento incarico di coprogettazione a Geologo per interventi da candidare a finanziamento Misura 8, sottomisura
8.3, tipologia 8.3.1, azione b) del PSR Campania 2014-2020

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 78 del 19/04/2018:

A) Si è reso noto che questo Ente deve procedere all'affidamento di incarichi di coprogettazione per redigere due progetti di interventi da candidare a finanziamento sul
bando regionale della Misura 8, sottomisura 8.3, tipologia 8.3.1, del PSR Campania 20142020;

B) Si è chiarito, con lo specifico e sintetico documento approvato con la determina stessa, che:
a) sono stati forniti i parametri essenziali per i due progetti da redigere basati su quattro

ipotesi progettuali, da cui è stato estrapolato, in via del tutto presuntivo, un "quadro
economico tipo" unico per ogni progetto, dalle cui voci emerge che: i) l'importo per "lavori
e forniture" è di € 1.900.000,00; ii) le spese tecniche di co-progettazione in materia
specialistica di geologia, scienze agraria o forestale e ingegneria ammontano ad un importo
stimato in €. 52.000,00;

b) la redazione dei due progetti avverrà utilizzando un team di progettisti, in cui saranno

inseriti, per ognuno dei due progetti, in aggiunta alle competenze tecniche di alcuni
dipendenti dell'Area Tecnica e Finanziaria dell'Ente (geometri e perito agrario), anche le
competenze professionali di tre soggetti esterni in materia di geologia, scienze agrarie o
forestali e ingegneria, attesa l'articolazione di contenuto che deve avere ogni progetto e dato
atto della carenza di professionalità interne;

c) la redazione dei due progetti, alla luce della ristrettezza temporale concessa dal bando
regionale, è urgente e, conseguenzialmente, essi devono essere co-progettati da due team
professionali diversi, a cui affidare il relativo lavoro in via parallela e concomitante;

d) la specificità delle

prestazioni professionali è caratterizzata, sinteticamente,

dall'obbligazione a produrre relazioni ed elaborati nelle seguenti tre tipologie tecniche di
attività:

- in materia di geologia, occorrerà redigere relazione geologica e relazione idrologica, per
delineare la reale consistenza e realizzabilità degli interventi;

- in materia di scienze agrarie o forestali, occorrerà redigere tutte le relazioni e gli elaborati
relativi agli studi, alle analisi e alle conclusioni inerenti gli aspetti agronomici, idrogeologici,
vegetazionali e ambientali degli interventi da realizzare;
- in materia di ingegneria,occorrerà redigere gli elaborati relativi ai calcoli esecutivi, ai grafici,
ai computi metrici e al coordinamento progettuale degli aspetti computativi di raccordo;
e) l'ammontare delle spese tecniche di co-progettazione attribuibili a ciascuna delle tre
competenze professionali innanzi citate, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M.
17/06/2016 per ciascun progetto, è così quantificato:
- in materia geologica: € 15.568,00;
- in materia agronomica: € 16.486,00:

- in materia ingegneristica: € 19.539,00;

C) Si è precisato che, per la scelta del procedimento di affidamento dell'incarico di coprogettazione, assume rilievo determinante il valore del compenso professionale di ciascuna
prestazione professionale, e non, invece, il valore complessivo delle tre competenze
professionali, poiché ciascuna deve essere resa in piena autonomia professionale, anche se
finalizzata a intrecciarsi con le altre due;

D) Si è precisato inoltre che, dovendo affidare sei incarichi di co-progettazione, in cui ciascun
compenso professionale è inferiore a € 20.000, verranno attivati sei procedimenti distinti e

ognuno sarà caratterizzato dalla procedura semplificata in cui l'affidamento avverrà in
maniera diretta ai sensi dell'art. 31,comma 8,e dell'art. 36,comma 2, lett. a) del Codice dei
contratti pubblici, avendo comunque riguardo di contemperare la scelta dell'affidatario con
i principi di economicità, di imparzialità e concorrenza fissati nell'art. 30 del Codice stesso;
E) Si è stabilito di effettuare il pagamento del corrispettivo a ciascun professionista in tre
tranches distribuite su tre esercizi finanziari, sulla base delle corrispondenti previsioni del
bilancio pluriennale 2017-19,

F) Si è chiarito, infine, che gli interventi di dettaglio da progettare saranno concordati in
progress tenendo conto delle eventuali modifiche in corso sulle previsioni del bando
regionale e delle esigenze del territorio e della Comunità Montana;
G) Si è ritenuto di invitare i professionisti interessati a manifestare il loro interesse attraverso
la presentazione di apposita comunicazione scritta al fine di poter effettuare una eventuale
comparazione di curricula e di garantire la massima trasparenza alla procedura;

RENDE NOTO

è indetto AVVISO PUBBLICO di questo Ente finalizzato all'acquisizione delle Manifestazioni
di interesse da parte di Geologo libero professionista per la co-progettazione della
seguente ipotesi progettuale:

"Azioni di prevenzione contro il rischio da calamità naturali 'Area alto Calore salernitano"

1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento consisterà nel richiedere la prestazione professionale di co-progettazione in

materia di geologia per la redazione del progetto esecutivo corrispondente alla seguente
ipotesi progettuale:

"Azioni di prevenzione contro il rischio da calamità naturali 'Area alto Calore salernitano"
La co-progettazione verterà su una delle tre tipologie tecniche di attività richiamate in
premessa al punto B) lettera d), e in particolare, occorrerà:

redigere, in materia di geologia, la relazione geologica e la relazione idrologica per
delineare la reale consistenza e realizzabilità degli interventi;

Gli aspetti di dettaglio sui contenuti della progettazione verranno fissati In progress d'intesa
con il team di progettazione che andrà a costituirsi, tenendo conto sia del bando regionale
(Misura 8, sottomisura 8.3, tipologia 8.3.1, azione b) che delle esigenze emergenti del
territorio della Comunità Montana.

2 - CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE E MODALITÀ' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo professionale stimato per la co-progettazione, al netto dell'IVA e della cassa,
è pari ad € 15.568,00.

Il pagamento del corrispettivo avverrà in tre tranches distribuite su tre esercizi finanziari,
sulla base delle corrispondenti previsioni del bilancio pluriennale 2017-19.

3-REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Possono manifestare interesse per l'affidamento dell'incarico di co-progettazione, ai sensi
dell'art. 46, comma 1 del DLgs 50/2016, i Geologi liberi professionisti, sia singolarmente
che in raggruppamento temporaneo (art. 46,comma 1, lett. e), che:

Siano in possesso di laurea magistrale(o anche laurea vecchio ordinamento)e siano iscritti
all'ordine professionale dei Geologi (requisiti professionali art. 83, comma 1, lett. a, e
comma 3);

• abbiano contratto regolare polizza di responsabilità civile professionale in corso di validità,
a copertura dei rischi professionali connessi con la progettazione (art. 24, comma 4);
• sulla base di quanto fissato dall'art. 24, comma 5, non si trovino nelle condizioni di cui
all'art. 80 del Codice con cui si sanciscono i motivi di esclusione a contrarre con la P.A.

4- MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse - inserita in una busta chiusa sul cui dorso occorre scrivere

"Manifestazione di interesse per candidatura Geologo affidamento Servizio di coprogettazione interventi Misura 8.3 - azione b" - deve essere compilata utilizzando

l'allegato modello, e dovrà contenere l'esplicita volontà a volersi candidare per
l'affidamento della co-progettazione degli interventi finanziabili con la Misura 8,
sottomisura 8.3., accettando la procedura attivata in tal senso.

Qualora siano più professionisti a volersi candidare per l'affidamento in raggruppamento
Temporaneo, nel plico dovranno essere inserite le manifestazioni dì interesse di ciascun
professionista del Raggruppamento, cancellando la voce che non interessa come indicato
nello schema allegato.
A ciascuna manifestazione di interesse dovranno essere allegati: a) il curriculum

professionale; b) una copia valido documento di riconoscimento del professionista
La busta chiusa dovrà pervenire al Protocollo Generale dell'Ente mediante consegna a
mano o mediante il servizio postale entro e non oltre II giorno 14 maggio 2018;

5- MODALITÀ' DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

Le manifestazioni di Interesse acquisite saranno utilizzate dall'Ente come riferimento per
conoscere i professionisti interessati alle condizioni innanzi poste per l'affidamento
dell'incarico di co-progettazione. Esse quindi saranno utilizzate semplicemente come
candidature per una valutazione comparativa dei curricula da una parte, e dei costi
dall'altra, al fine di operare in aderenza ai principi imparzialità, di economicità e di efficacia.
L'Ente, inoltre, per meglio aderire al principio di economicità potrà procedere anche a
negoziazioni ristrette per ottenere condizioni di vantaggio sui costi da sostenere. In via più
specifica, quindi, il presente avviso pubblico, come chiarisce il paragrafo 4.1.1 delle Linee
guida n. 4 dell'ANAC, è finalizzato ad "acquisire informazioni, dati e documenti volti a
identificare le soluzioni presenti sul mercato" per soddisfare i fabbisogni della C.M. come
stazione appaltante in relazione alla platea dei potenziali affidatari
L'Ente si avvarrà di una Commissione interna per aprire le buste pervenute, la quale
verbalizzerà i risultati del proprio lavoro con considerazioni propositive per il
Dirigente/Responsabile di procedimento che adotterà la determina di affidamento. In tal
modo,l'affidamento avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità.

trasparenza e concorrenza fissati dairart. 30 del DLgs 50/2016(come aggiornato dal DLgs
56/2017), applicando motivatamente la scelta diretta sancita dal combinato disposto
dell'art. 31,comma 8, e dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto stesso, formalizzando

l'atto di affidamento come prevede l'art. 32, comma 2, sempre del Decreto legislativo
50/2016.

6 - SCARSITÀ' DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.

Qualora venga presentata anche una sola manifestazione di interesse, si procederà
ugualmente all'affidamento della co-progettazione, anche senza comparazione.

Senza nessuna manifestazione di interesse, parimenti, il Dirigente/responsabile del
procedimento provvederà motivatamente con scelta diretta all'affidamento dell'incarico,
operando in piena aderenza ai principi di economicità e di efficacia.

7 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio on line della C.M. nella sezione "Avvisi
pubblici" per 15 giorni consecutivi.
Roccadaspide, lì 27/04/2018
F.to II Dirigente
(Dr. Aldo Carrozza)
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AFFIDAMENTO

incarico di co-progettazione interventi Misura 8,sottomisura 8.3,tipologia
8.3.1, azione b)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il sottoscritto

, nato il.
e

,

CF

residente

di

professione

Da compilare solo in caso di necessità
ale

in qualità di capogruppo/componente del Raggruppamento temporaneo di professionisti
costituito, oltre che dal sottoscritto, anche dai seguenti:

sig.

,

nato

il

a
e

,

CF

sig.

residente

di

, nato

il.
e

CF

Con la presente, in riscontro all'Avviso pubblico del

professione

residente

di

professione

, manifesta il proprio

interesse come singolo professionista/componente RTP*, ad ottenere l'affidamento
dell'incarico di co-progettazione dell'ipotesi progettuale così denominata nell'avviso
stesso:

da candidare a finanziamento sul bando regionale relativo alla Misura 8.3, tipologia 8.3.1.
azione b).
All'uopo dichiara:

1) che ha conseguito la laurea magistrale (o anche vecchio ordinamento) in
ed è iscritto all'Ordine professionale dei Geologi di
col n.

2) che ha contratto regolare polizza di responsabilità civile professionale, la quale è in
corso di validità, a copertura dei rischi professionali connessi con la progettazione (art.
24, comma 4);
3) che,sulla base di quanto fissato dall'art. 24,comma 5 del DLgs 50/2016, non si trova in
nessuna delle condizioni di cui all'art. 80 del citato decreto;

4) che ha preso visione della determina del Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria n"78
del 19.04.2018 e che accetta le condizioni dell'Avviso pubblico prot.
del
, e in particolare accetta le condizioni temporali di pagamento del
corrispettivo;

5) che è in regola con la propria situazione contributiva o che la regolarizzerà entro i
termini utili per l'eventuale affidamento;
6) che, in caso di negoziazione del proprio corrispettivo, è disposto a praticare un
abbattimento dell'importo fissato nell'Avviso pubblico pari al
%
DATA

Allega:
- documento di identità;

- curriculum professionale

*cancellare la voce che non interessa

firma
(per esteso)

