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Città di VALLO della LUCANIA 
Provincia di Salerno 

Settore Lavori Pubblici 
Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni – Ecologia e Ambiente 

 
Prot.  11201        del 26/08/2013  
 

AVVISO PUBBLICO 
Manifestazione di interesse per l’affidamento di 

Servizi tecnici di ingegneria e architettura 
 

Il Responsabile del settore LL.PP. 
 
Vista la deliberazione di giunta comunale nr. 132 del 13/08/2013 
Vista la impossibilità di redigere all’interno di questa Amministrazione i servizi di cui 
sopra; 
Vista la determina nr. 157 del 23/08/2013; 
Visto il D.Lgs. 163/,06 e ss.mm.ii.; 
Visto il DPR 207/’10 

R E N D E    N O T O 

che questa Amministrazione intende procedere ad affidare ai soggetti di cui all’art. 90, 
1° comma lett. d), e), f), fbis) g), ed h) i servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/’10 
dei lavori di: 
1 -recupero e riqualificazione di piazza V. Emanuele – agorà del Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano” con importo presumibile dei lavori derivante dal D.P.P. pari ad 
€ 3.717.160,18; 
2 - Recupero del complesso edilizio sito in via F. De Mattia per essere destinato ad 
“Ufficio di promozione turistica del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni 
e Ostello della gioventù ” con importo presumibile derivante dal D.P.P. pari ad € 
2.559.468,59; 
L’importo dei servizi tecnici, come valutati e provvisoriamente calcolati da questo 
Ufficio sono: 
a) Per l’opera di cui al punto 1     € 196.185,78 
b) Per l’opera di cui al punto 2     € 178.815,23 
I sopra detti importi rappresentano la parcella professionale relativa alla progettazione, 
coordinamento sulla sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori ed il 
coordinamento sulla sicurezza in fase di esecuzione. 
Successivamente ai soggetti selezionati, cinque, verrà inviata la lettera d’invito per i 
soli servizi tecnici di progettazione e coordinamento sulla sicurezza in fase di 
progettazione riservandosi di affidare, allo stesso affidatario ed alle medesime 
condizioni, i successivi servizi tecnici, ai sensi dell’art. 130 del codice. 
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1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di VALLO della LUCANIA, piazza V. Emanuele 

II, civico 42, 84078 VALLO della LUCANIA - telefono 0974714111 e fax 0974718064; 
2. OGGETTO DELLA SELEZIONE: Selezione dei soggetti di cui all’art. 90, 1° comma 

lett. d), e), f), fbis) g), ed h) per la successiva gara a procedura negoziata dei servizi 
tecnici, categoria dei servizi nr. 12 (All. II direttiva 2004/18/CE) per l’affidamento 
della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di coordinamento sulla 
sicurezza in fase di progettazione dei seguenti lavori: 
a) di recupero e riqualificazione di piazza V. Emanuele – agorà del Parco Nazionale 

del Cilento, Vallo di Diano e Alburni sita in questo Comune; 
b) di recupero e ristrutturazione dell’immobile sito in via F. De Mattia per essere 

destinato a “Ufficio di promozione turistico del Parco Nazionale del Cilento, Vallo 
di Diano e Alburni ed a Ostello della gioventù; 

L’importo dei servizi sono inferiori alla soglia di cui all’art. 125 comma 9) e si intende 
procedere ai sensi del medesimo articolo comma 1 lett.b) e con il sistema di cui al 
comma 11. 
Si precisa che successivamente ci si riserva di affidare, in estendimento ed allo stesso 
soggetto affidatario, ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs. 163/’06, le successive prestazioni 
e specificatamente la direzione nonché il coordinamento sulla sicurezza in fase 
esecutiva. 

3. TERMINE DI ESECUZIONE: I termini contrattuali per la durata necessaria 
all’espletamento delle prestazioni professionali saranno stabilite nella lettera d’invito 

4. CONDIZIONI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: La prestazione del servizio è 
riservata a soggetti in possesso dell’iscrizione presso i competenti ordini professionali 
degli ingegneri o architetti ed essere in possesso della qualificazione di cui all’art. 98 
del D.Lgs. 81/’08.  

 4.1 - I concorrenti, a pena d’esclusione, devono possedere l’iscrizione al competente 
ordine professionale nonché l’abilitazione di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/’08. Non è 
ammessa la partecipazione alla gara per i concorrenti per i quali sussistono le cause 
di esclusione previste dall’art. 38 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) , m), mbis), 
mter), ed mquater) del D.Lgs. 163/’06; l’esistenza di alcuna delle forme di controllo 
e/o collegamento di cui all’art. 2359 del c.c. con altri concorrenti partecipanti alla 
presente selezione, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/’06. 

 4.2 – Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I concorrenti, a pena di 
esclusione, saranno qualificati ai sensi dell’art. 263 del D.P.R. 207/’10 per cui 
dovranno esibire: 

 4.2.1 – avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi tecnici di cui all’art. 
252 del DPR 207/’10 appartenenti  a lavori similari e come meglio specificato nel 
D.P.P. per un importo globale pari a 1 volte l’importo stimato (€ 2.932.000,00); 

 Per i soggetti raggruppati questo requisito deve essere posseduto in misura pari al 
50% da uno dei componenti il raggruppamento e, per la parte restante, 
cumulativamente degli altri componenti, ciascuno dei quali dovrà possedere almeno il 
10%. Rispettati i requisiti sopra detti, il raggruppamento potrà essere integrato 
anche da altri componenti che non ne siano in possesso. 

 4.2.2 avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di servizi tecnici di cui all’art. 252 
del DPR 207/’10 appartenenti a lavori similari per un importo totale non inferiore a 
0,40 volte l’importo dei lavori risultante dal D.P.P. 

5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE. I soggetti interessati 
dovranno far pervenire un plico contenente la documentazione richiesta, pena 
l’esclusione dalla selezione, a mezzo del servizio postale di Stato o mediante agenzia di 
recapito autorizzata entro il termine perentorio del 18/09/2013 alle ore 12,00 ed 
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all’indirizzo di cui al punto 1 della presente manifestazione. E’ altresì facoltà dei 
concorrenti la consegna a mano fino al giorno 13/09/2013 alle ore 12,00. 
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e 
devono recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente e l’indirizzo stesso nonché 
l’indiorizzo e.mail e la pec la seguente dicitura: 
“” PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA e 
ARCHITETTURA”” 
Il recapito del plico, da far pervenire nel termine perentorio sopra indicato, rimane ad 
esclusivo rischio del mittente. 
All’interno del plico oltre alla domanda in bollo devono essere presenti, pena 
l’esclusione dalla selezione, la seguente ulteriore documentazione: 

5.1.1 certificato d’iscrizione al relativo albo professionale o dichiarazione, nel 
rispetto del DPR445/’00, indicando: il titolo professionale, il numero di 
iscrizione, l’anno di prima iscrizione; 

5.1.2 certificato di abilitazione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs 81/’08 o 
dichiarazione, nel rispetto del DPR 445/’00, indicando la data della 
qualificazione e l’istituto e/o l’Ente presso il quale è stato effettuato il corso 
abilitante; 

5.1.3 dichiarazione nei modi e termini di cui al DPR 445/00 di non trovarsi in 
alcune delle condizioni di esclusione di cui cui all’art. 38, 1 comma del D.Lgs 
103/’06 lett.. a)-b)-c)-d)-e)-f)-g)-h)-i)-l)-m)-mbis)-mter) ed mquater); 

5.1.4 di non aver nessuna forma di controllo o di controllato e/o di collegamento 
di cui all’art. 2359 del c.c. con altri concorrenti partecipanti alla gara ai sensi 
dell’art. 34, 2° comma del D.Lgs. 163/’06; 

5.1.5 curriculum professionale dei relativi professionisti o della società, 
associazione, ecc.. relativo agli ultimi tre anni (2009-2012); 

5.1.6 avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi tecnici di cui all’art. 
252 del DPR 207/’10 appartenenti  a lavori similari e come meglio specificato 
nel D.P.P. per un importo globale pari a 1 volte l’importo stimato (€ 
2.932.000,00); 

5.1.7 avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di servizi tecnici di cui all’art. 
252 del DPR 207/’10 appartenenti a lavori similari per un importo totale non 
inferiore a 0,40 volte l’importo dei lavori risultante dal D.P.P. 

6. ELENCO DEI SOGGETTI E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO. I soggetti, in 
numero di cinque, nel rispetto dell’art. 125 comma 11 del codice, verranno invitati 
tenuto conto del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-
organizzativi, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, 
concorrenza e rotazione ai sensi del citato articolo del codice dei contratti. La lettera 
d’invito, ove verranno richiesti gli ulteriori elementi e che si svolgerà con il sistema 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, verrà inviata per fax o per posta 
elettronica certificata. Pertanto l’assenza della posta elettronica certificata è espresso  
motivo di esclusione. 

7. CAUSE DI NON AMMISSIONE. L’omissione anche di uno solo dei documenti e 
delle dichiarazioni sopra richieste o il mancato possesso dei requisiti nonché il fatto 
che le dichiarazioni non sono rese nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 445/’00 è 
espresso motivo di esclusione dalla selezione. E’ inoltre espresso motivo di esclusione 
che la richiesta non giunga a destinazione in tempo utile, come da termini fissati ed 
indicati al punto 5,  non sia sigillato e non abbia le indicazioni all’esterno del mittente  
dei recapiti telefonici e della posta elettronica e di quella certificata. 
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8. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. Si precisa che la successiva gara verrà 
indetta senza l’impegno economico della parcella professionale da porre a base 
d’asta. Il progetto, come previsto nel D.P.P., verrà proposto per un futuro 
finanziamento e all’affidatario, qualora l’opera non venisse finanziata, verrà 
corrisposto un compenso forfettario di € 10.000 oltre IVA e contributo integrativo 
cassa nazionale ingg/archh. per ogni opera. Ci si riserva l’insindacabile giudizio e 
senza obbligo di motivazione di non effettuare la selezione anche in presenza  di 
domande e di non procedere all’invio della lettera d’invito senza che i partecipanti 
possano accampare diritti di sorta. Le richieste dovranno essere redatte in lingua 
italiana ed inviate all’indirizzo di cui al punto 1 e dovranno pervenire con le modalità 
sopra specificate, pena l’esclusione. Sul plico, contenente la domanda e la relativa 
documentazione, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà essere indicato 
il mittente, i recapiti telefonici e i relativi indirizzi di posta elettronica e di quella 
certificata nonché l’oggetto della selezione, pena l’esclusione dalla gara. Ci si riserva 
di affidare al medesimo professionista affidatario del servizio tecnico di progettazione 
e coordinamento sulla sicurezza in fase di progettazione gli ulteriori servizi tecnici 
(direzione e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione). E’ esclusa la competenza 
arbitrale. Per ogni controversia sarà competente il Tribunale di Vallo della Lucania. I 
dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della legge 196/’03 esclusivamente 
nell’ambito del presente procedimento. La presente selezione è valida soltanto per le 
progettazioni ivi indicate e Il responsabile del procedimento è il sottoscritto geom. 
Maurizio De Cesare 

9. Informativa sulla privacy I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla 
procedura per la selezione dei servizi sopra indicati. Il conferimento dei dati richiesti 
ha natura obbligatoria. I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità 
giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico dei soggetti 
istanti. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all'interessato sono quelli 
previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

10.  Altre informazioni Il presente avviso viene pubblicato integralmente all'Albo 
Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Vallo della Lucania: 
http://www.comune.vallodellalucania.sa.it, nella sezione Bandi di Gara, sulla G.U.R.I. 
e su due quotidiani a carattere locale e due a carattere regionale nonché sui siti 
informatici del Ministero delle infrastrutture e sull’osservatorio . Per ulteriori 
informazioni e chiarimenti è possibile contattare il settore LL.PP. nella persona del 
responsabile: tel. 0974/714223 - fax. 0974/714203 p.e.c. 
maurizio.decesare@legalmail.it 

 
Si allegano modelli 

 
Il Responsabile del settore LL.PP. 
f.to geom. Maurizio DE CESARE 

 
 

 
 
 
 
 
atto pubblicato sull’Albo pretorio on line 
nr. 1024 del 26/08/2013 
inviato alla G.U.R.I. 
pubblicato sul sito del Minisetro delle Infrastrutture 
pubblicato sul sito dell’Osservatorio regionale LL.PP. 
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