COMUNE DI SANT’ARPINO
( P R O V I N C IA D I C A S E R T A )
A R E A IV “Tecnica” Ufficio Lavori Pubblici

Prot. N° 6991 del 28 settembre 2015
AVVISO ESPLORATIVO
per la ricerca di manifestazioni di interesse alla procedura negoziale per l’affidamento di
incarico per servizi tecnici di
direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione, nonché di Collaudo tecnico amministrativo
Lavori di Risanamento Ambientale e Funzionale del sistema Fognario CUP= B 4 4 E 1 3 0 0 0 6 0 0 0 0 2
Art. 91, comma 2, d.L.gs.12 aprile 2006, n. 163 art. 267, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RENDE NOTO
che l’Amministrazione comunale , i sensi dell’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e dell’articolo 267, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, intende avviare
un
procedimento volto all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di liberi professionisti
singoli o associati o in raggruppamenti temporanei per l’affidamento dell’incarico per servizi
tecnici di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, oltreché del
servizio di collaudo tecnico amministrativo, relativi ai Lavori di Risanamento Ambientale e
Funzionale del sistema Fognario e Idrico.
L’affidamento dell’ incarico avviene in conformità a quanto previsto dall’ art. 91 comma 2 del
D.Lgs. n° 163/2006 e s.m. - trattandosi di servizi di importo stimato inferiore a € 100.000,00 secondo la procedura negoziata di cui all’art. 57 comma 6 del medesimo Decreto Legislativo, e nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’incarico ha per oggetto le prestazioni di seguito specificate:




servizio di Direzione Lavori - CIG= 6402632312
servizio di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione - CIG= Z8016266E1
servizio di Collaudo tecnico Amministrativo - CIG= ZC516267D4

Sono comprese nell’incarico tutte le prestazioni, anche di supporto amministrativo al’Ente, necessarie
per lo svolgimento dei procedimenti fino alla loro completa definizione.
Importo presunto dei servizi da affidare:
L’ammontare presunto delle prestazioni è complessivamente pari a €. 82.994,67 oltre Iva e
contributo Cassa come per Legge, così distinto:

a) €. 54.266,87 direzione dei lavori e contabilità;
b) €. 28.727,80 coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
L’ammontare presunto della prestazione del collaudo tecnico amministrativo è pari a €. 13.188,75
oltre Iva e contributo Cassa.
Il corrispettivo (onorari e spese) contrattuale d e l l e prestazioni sarà oggetto della procedura
negoziata che farà seguito a l l a presente indagine di mercato e sarà s t a b i l i t o i n base alla m i g l i o r e
offerta tra quelle presentate dagli operatori economici inviati.
In caso di incarico conferito a raggruppamento temporaneo di professionisti o a professionisti
associati o società di professionisti, il corrispettivo sarà unico e versato sul conto corrente
comunicato secondo le norme vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Possono presentare la propria candidatura i soggetti indicati all’art.. 90 comma 1 lettere d), e), g), h) f)
del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m. per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici prevista dall’art. 38 del medesimo
decreto legislativo, ovvero:
- liberi professionisti singoli o associati ne lle forme di cui ala Legge 23.11.1939, n° 1815 e s.m.;
- società di professionisti;
- raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), , h) ai quali si applicano le
disposizioni d e l l ’ a r t 37 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.;
- consorzi stabili di società di professionisti anche in forma mista. f) –Società di ingegneriaTali soggetti giuridici devono produrre anche una dichiarazione con l’indicazione del professionista
(un solo soggetto persona fisica, tra i professionisti appartenenti al concorrente) incaricato
dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell’articolo 90, comma 7, secondo periodo,
del decreto legislativo n. 163 del 2006, che assumerà la qualifica di direttore dei lavori ai sensi
dell’articolo 148 del d.P.R. n. 207 del 2010;
REQUISITI PROFESSIONALI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
I professionisti interessati a presentare la propria candidatura devono possedere i seguenti
requisiti generali e professionali minimi attestanti la capacità ad obbligarsi e la capacità tecnica e
professionale:
a) possesso di laurea in ingegneria o architettura, diploma di geometra o perito;
b) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m. nonché
insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da
gare d’appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica
Amministrazione;
c) abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione nel relativo albo professionale;
d) abilitazione all’espletamento della sicurezza ai sensi del D.L.gs. 81/08;
e) comprovata esperienza professionale per le prestazioni richieste
In merito al requisito di cui alla lettera e) i professionisti interessati devono aver acquisito nel
decennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, specifiche conoscenze ed
esperienze nella direzione di lavori e coordinamento sicurezza di lavori pubblici o privati.
In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti i requisiti di capacità tecnica e professionale
sopra citati devono essere posseduti cumulativamente dai soggetti raggruppati. I requisiti sopra
citati, da evidenziarsi in dichiarazione o nel curriculum da allegare all’istanza di partecipazione, non
saranno utilizzati per determinare una graduatoria di merito ma solo per la qualificazione dei
professionisti e quale condizione di ammissibilità alla procedura di indagine di mercato ed alla
successiva procedura negoziata per la scelta dell’affidatario dell’incarico.

MODALITÀ’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
I soggetti interessati a partecipare all’indagine di mercato, in possesso dei requisiti professionali
obbligatori di cui al precedente punto, dovranno far pervenire a propria candidatura a ll’ uf f ic io
protocollo di questo Comune,indirizzo in epigrafe, a mezzo servizio postale raccomandato o posta
celere o mediante consegna a mano, entro termine perentorio delle ore 12,30 del giorno
20.10.2015, a pena di esclusione, (il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; farà fede
unicamente il timbro-data e l’ora di ricevimento apposti dall’Ufficio Protocollo), producendo un plico
chiuso, sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, recante
all’esterno l’indicazione completa del mittente (nominativo, sede legale, telefono/telefax), l’indirizzo
di questo Ente e a dicitura: “INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI
ATTINENTI PRESTAZIONI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA, NONCHE’
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO” e contenente i documenti di seguito elencati;
istanza di partecipazione - in carta semplice, sottoscritta con firma legg ibile dal soggetto
concorrente, contenente indicazione della modalità di partecipazione - quale concorrente
singolo oppure quale mandatario o mandante n raggruppamento temporaneo di operatori
economici - e della forma giuridica tra q u e lle previste d a l l ’ a r t . 90 comma 1 lettere d), e), g), h) del
D. L.gs n°163/2006 e s.m.
In caso di partecipazione alla indagine di mercato di raggruppamento temporaneo di
professionisti non ancora costituto o di professionisti associati (studio associato), la domanda
deve essere presentata e sottoscritta da ognuno dei componenti che costituiranno il
raggruppamento o da ciascun professionista associato; nel caso di raggruppamento temporaneo già
costituto l’istanza deve essere sottoscritta dal solo professionista designato capogruppo; nel caso
di concorrente costituito da società di professionisti o consorzio stabile, la domanda deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante della società o consorzio.
Le istanze dovranno contenere i dati personali del professionista, se singolo, o dei
singoli professionisti, se associati o temporaneamente raggruppati, e cioè:










dati anagrafici;
l’indicazione del titolo studio posseduto con relativo indirizzo di studio;
la data di conseguimento della laurea o del diploma; il numero e l’anno di iscrizione
all’Ordine Professionale Provinciale;
il codice fiscale e la partita IVA;
l’indirizzo del domicilio professionale;
il recapito telefonico, di fax e di posta elettronica;
dichiarazione di inesistenza di misure di prevenzione o di provvedimenti che comportano
decadenze o divieti o sospensioni dall’Albo Professionale;
dichiarazione di insussistenza di incompatibilità od impedimenti di qualsivoglia natura a
svolgere l’incarico;
dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;.

Per quanto attiene la capacità tecnica, alla domanda di partecipazione il concorrente deve allegare,
debitamente sottoscritto con timbro professionale, curriculum professionale, nel quale sono
indicati i principali incarichi svolti nei dieci anni precedenti la pubblicazione del presente avviso,
inerenti le prestazioni oggetto del presente incarico; e di quant’altro ritenuto utile a segnalare la
propria capacità professionale, con riferimento all’incarico da espletare.
Alle istanze devono essere allegate, PENA ESCLUSIONE, fotocopia dei documenti di identità validi di
tutti i sottoscrittori.
In caso di accertamento di dichiarazioni mendaci oltre al richiamo a responsabilità nelle sedi
giurisdizionali idonee, l’amministrazione provvederà al deferimento del (dei) professionista (i)
all’Ordine Professionale di appartenenza e lo (li) escluderà da future procedure di affidamento di
incarichi.

Si fa presente espressamente quanto segue:
- l’affidamento dell’incarico avverrà in conformità al disciplinare predisposto da questo Ente;
- i tempi tecnici massimi per il completamento delle prestazioni decorrono dal
perfezionamento dell’incarico e seguiranno i tempi di realizzazione dei lavori
Si rende noto che ai sensi dell’art. 91 del D. L.vo n. 163/2006, l’affidamento dell’incarico in oggetto,
avverrà previa istruttoria eseguita dal Responsabile del Procedimento, di individuazione, tra i
partecipanti, dei soggetti in possesso di idoneo curriculum per lo svolgimento dell’incarico e tra
questi e a numero cinque soggetti, sarà formalizzata la richiesta a presentare offerta economica,
come disposto dall’art. 57 comma 6 del D. L.vo n. 163/06.
Tali CINQUE soggetti saranno individuati mediante sorteggio effettuato dal R.U.P. con l’assistenza di
due testimoni e l’elenco dei sorteggiati resterà riservato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006;
L’incarico sarà conferito con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del
D .Lgs. n.163/2006.
In caso di parità di punteggi, si procederà mediante sorteggio pubblico.
L’affidamento dell’incarico sarà comunque effettuato nel rispetto dei seguenti principi generali;
a) di non discriminazione;
b) di garanzia del rispetto del principio di non subappaltabili della prestazione intellettuale;
c) parità di trattamento;
Si rende inoltre noto che:
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di gara
d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che
manifestino interesse all’affidamento dell’incarico. L’Amministrazione comunale procede
all’affidamento dell’incarico mediante procedura negoziata a seguito di indagine di mercato di cui
al presente avviso; la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, tra
quelli che avranno presentato manifestazioni di interesse ammissibili e che risulteranno in
possesso dei requisiti richiesti, nel numero di 5, avverrà, ai sensi dell’art. 57 comma 6 del D.Lgs
163/2006, mediante sorteggio come sopra specificato;
 questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, fermo restando che,
qualora proceda all’affidamento medesimo, è obbligato a prendere in considerazione le
manifestazioni di interesse all’assunzione dell’incarico presentate in seguito alla pubblicazione
del presente avviso, tenendo conto di quanto sopra specificato;
 l’incarico, qualora si proceda all’affidamento, sarà conferito con Determinazione del
Responsabile del Servizio Tecnico o del r.u.p. e successiva sottoscrizione del disciplinare;
 i professionisti incaricati, sono obbligati a fornire, se richiesto dal responsabile del
procedimento, la documentazione originale attestante il possesso dei requisiti dichiarati e di ogni
ulteriore certificato;
 l’avvenuto affidamento dell’incarico, sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web
d e l l ’ E n t e dell’esito della procedura.
 L’affidatario non potrà subappaltare l’incarico ricevuto, fatte salve le eccezioni previste
dall’art. 91 comma 3 del D. Lgs. n°163/206 e ferme restando, in tal caso, le responsabilità
dell’incaricato stesso.
 E’ fatta salva la facoltà del Responsabile del procedimento di invitare i concorrenti a fornire
chiarimenti o integrazioni alle dichiarazioni ed ai documenti presentati, nei limti di cui all’art.46
del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.


Saranno escluse le proposte:



pervenute dopo la scadenza, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione
d e l l ’ U f f i c i o Protocollo Generale dell’Ente;
senza curriculum;
con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;





effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione
alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la
pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi
momento e con ogni mezzo;
che riguardino tecnici che abbiano in corso conflitti di interesse o contenziosi con
l’Amministrazione o altri motivi di incompatibilità.
Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito web del Comune :
www.comune.santarpino.ce.it, nonché sull’albo nazionale presso il sito ministero infrastrutture e
trasporti.
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti l’incarico presso il Settore Tecnico,
negli orari di ufficio, fino al giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle
domande.
Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali:












Ai sensi d e l l ’ a r t . 13 del D. Lgs. n° 196/2003 “Codice n materia di protezione dei dati
personali”, si precisa che i dati personali richiesti nel corso del presente procedimento sono
raccolti esclusivamente per le f in a lit à connesse al procedimento medesimo ed al successivo
svolgimento dell’incarico.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l concorrente che intende partecipare
alla indagine di mercato e successiva procedura negoziata, a pena di esclusione dalla
medesima o di decadenza dall’aggiudicazione.
I dati raccolti potranno essere comunicati al personale dipendente dell’ Amministrazione
responsabile del procedimento o in esso coinvolto per ragioni di servizio; ai soggetti
destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla normativa in materia di
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi; ad ogni altro soggetto avente titolo ai sensi
della Legge n° 241/1990 e s.m.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti - anche informatici - idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza e sarà improntato a serietà e correttezza.
I diritti spettanti all’interessato sono qu elli previsti agli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n° 196/2003.
Il soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione Appaltante.
Il RUP è il geom. Vito Buonomo
Il Responsabile dell’Area Tecnica e del procedimento di affidamento dei servizi tecnici è l’arch.
Pietro D’Angelo

Dalla sede municipale, li 29/09/2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
arch. Pietro D’Angelo

