COMUNE DI GROTTERIA
Provincia di Reggio Calabria

AVVISO ESPLORATIVO
per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed
esecutiva e coordinatore in materia di sicurezza in fase di
progettazione inerente il
PROGETTO PER LA MESSA IN
SICUREZZA DEL CENTRO STORICO - VIA ROMA ED AREE
ADIACENTI - (per corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000,00 euro articolo 91, co. 2, d. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - art. 267, comma 1, del regolamento
generale approvato con d.P.R. n. 207 del 2010)
Questa stazione committente intende conferire a liberi professionisti, singoli o associati, società di
professionisti o di ingegneria, o raggruppamenti temporanei degli stessi soggetti, l’incarico per lo
svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura (Progettazione definitive ed esecutiva e CSP)
inerente il “PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO - VIA ROMA ED
AREE ADIACENTI - ”, ai sensi dell’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e dell’articolo 267, comma 1, del regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, in quanto
applicabile.
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori possono presentare
la domanda di affidamento entro le

ore

12:00

del giorno di

martedì

29 - 10 - 2013

all’Ufficio Protocollo di questa stazione committente in apposito plico chiuso, contenente la domanda
di cui al successivo Capo 1, recante all’esterno l’indicazione completa dell’operatore economico
mittente e l’indicazione “domanda per l’affidamento dell’incarico per l’attività di progettazione
definitiva ed esecutiva e coordinatore sicurezza in fase di progettazione inerente il
Progetto per la messa in sicurezza del centro storico – Piazza Roma ed aree adiacenti – “.
1–

Presentazione della domanda:
a) la domanda, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, dovrà recare
l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso l’anno di
iscrizione al relativo Ordine o Collegio professionale; alla domanda dovrà essere allegata la
fotocopia di documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità, ai sensi dell’art. 46,
47 e 38 del d.P.R. n. 445/2000;
b) in caso di partecipazione quale costituendi raggruppamenti temporanei di professionisti, la
domanda di manifestazione di interesse può essere presentata solo dal soggetto qualificato
come mandatario capogruppo dichiarando nel contempo l’impegno a formalizzare il
raggruppamento prima dell’eventuale affidamento dell’incarico mediante apposita scrittura
privata autenticata di conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza al
capogruppo nominato. Non è consentito ad un professionista singolo o associato presentare
contemporaneamente istanza in diverse forme o raggruppamenti, a pena esclusione di tutte le
diverse istanze presentate; ai sensi dell’articolo 253, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel
raggruppamento deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato da meno di
cinque anni all’esercizio della professione; tale professionista può essere un operatore
economico raggruppato, un socio della società di professionisti o di ingegneria, un componente
dell’associazione professionale, oppure un dipendente o un collaboratore con contratto su base
almeno annua, di uno degli operatori economici raggruppati;
c) la domanda dovrà contenere una dichiarazione che attesti:

e 1. l’inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni, con particolare
riguardo all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006;
e 2. l’inesistenza della partecipazione plurima di cui all’art. 37, comma 7, del decreto
legislativo n. 163 del 2006 ed all’art. 253, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 207 del 2010;
e 3. che non ricorrono le condizioni di incompatibilità di cui all’articolo 10, comma 6, del
d.P.R. n. 207 del 2010;
e 4. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi
della vigente normativa in materia;
e 5. in caso società di ingegneria: indicazione del direttore tecnico;
e 6. di aver preso visione ed accettare integralmente tutte le clausole del presente avviso
selettivo per l’affidamento dell’incarico in oggetto;
e 7. che i dati riportati nel curriculum corrispondono al vero;
e 8. di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 445/2000 la dichiarazione
mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia;
d) la domanda dovrà essere corredata da un curriculum professionale, redatto secondo le
indicazioni del Capo 4;
Tale dichiarazione può essere unita alla stessa domanda di cui alla precedente lettera a); in caso
di costituendi raggruppamenti temporanei di professionisti la dichiarazione deve essere resa da
tutti i componenti del raggruppamento stesso.
Stante l’urgenza ed al fine di eliminare possibili elementi discordanti tra diversi modelli di
riferimento, si invita ad utilizzare esclusivamente il modello di domanda/dichiarazione
appositamente predisposto.
2–
Importo dei lavori:
a) l’importo stimato dei lavori per la realizzazione dell’intervento è pari ad € 680.000,00 di cui
presumibilmente € 660.000,00 per lavori, € 20.000,00 per oneri di sicurezza ed € 320.000,00
per somme a disposizione dell’amministrazione;
b) l’importo stimato dei lavori è comunque puramente indicativo e non vincolante;
3–
Importi del corrispettivo:
a) il corrispettivo (onorari e spese) delle prestazioni posto a base di affidamento sarà determinato
in sede di lettera di invito;
b) il corrispettivo (onorari e spese) contrattuale delle prestazioni sarà negoziato da questa Stazione
committente con gli operatori economici da incaricare, secondo il principio del rispetto della
dignità della professione in relazione all’importanza delle prestazioni (articolo 2233 del codice
civile), sulla base dell’offerta presentata dall’operatore economico invitato e giudicata migliore;
c) in caso di incarichi parziali, non è dovuta alcuna maggiorazione;
d) in deroga all’articolo 7 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (per ingegneri e architetti) e all’articolo
11 della legge 2 marzo 1949, n. 144 (per i geometri), e ad ogni altra disposizione in materia di
tariffe professionali, in caso di incarichi collegiali, a raggruppamenti temporanei o comunque a
più operatori economici autonomi, il corrispettivo è corrisposto una sola volta.
4 – Contenuto del curriculum:
Il curriculum dovrà contenere inequivocabilmente l’indicazione dei titoli di studio, corsi di
perfezionamento, aggiornamento e specializzazioni, pubblicazioni, incarichi professionali ed
esperienze lavorative, progettazioni attinenti all’intervento da affidare ed espletati negli ultimi 5
anni alla data di scadenza del presente avviso.
Per ogni incarico e/o prestazione svolta indicata nel curriculum dovranno essere fornite le seguenti
indicazioni:
1. il nominativo del committente che ha conferito l’incarico;
2. il periodo di conferimento dell’incarico e l’eventuale data di approvazione della progettazione;
3. lo stato attuale dell’attività professionale (incarico da espletare, in fase di redazione o concluso);
4. l’importo dei lavori interessati dalle prestazioni e relative categorie di tariffa;
5. le caratteristiche ed una breve descrizione di ogni singolo incarico, nonché quanto ritenuto
opportuno per una migliore valutazione dei contenuti dell’attività progettuale affidata;
5 – Condizioni relative al rapporto contrattuale:
a) l’affidamento dell’incarico avverrà sulla base di apposita convenzione/disciplinare sottoscritta
dal soggetto affidatario che, preventivamente, dovrà presentare il documento attestante la
regolarità contributiva;
b) la Stazione committente non è vincolata all’affidamento dell’incarico o di tutte le prestazioni
indicate nel presente avviso o nella successiva lettera di invito;

c) dell’avvenuto affidamento degli incarichi, mediante la prevista procedura negoziata, sarà reso
noto con le stesse modalità e forme di pubblicità utilizzate per il presente avviso.
6 – Condizioni regolanti la procedura:
La scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, tra quelli che hanno
presentato manifestazioni di interesse ammissibili, con un minimo di 5 (cinque) se sussistono in
tale numero aspiranti idonei, avverrà mediante provvedimento discrezionale della Stazione
committente, tenendo conto delle tipologie di servizi da espletare connesse all’opera da
progettare.
La selezione, comunque, avverrà tenendo in considerazione la presenza di esperienze pregresse
apprezzabilmente adeguate a garantire le aspettative della Stazione committente in relazione ad
una corretta e puntuale esecuzione dell’incarico da affidare e sulla base della formazione
culturale, della preparazione e della capacità professionale desunti dalle domande di
partecipazione e relativa documentazione allegata, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, ragionevolezza, proporzionalità e trasparenza. I soggetti
idonei così individuati, saranno successivamente invitati a presentare la loro migliore offerta, nel
rispetto dei requisiti previsti dalla lettera di invito. L’aggiudicazione verrà conferita con il criterio
dell’offerta del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006,
sulla base del massimo ribasso offerto sul corrispettivo posto a base di affidamento ed indicato
nella lettera di invito.
7 – Clausole generali:
a) la Stazione committente non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento, che è solo
programmato, fermo restando che, qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligata a
prendere in considerazione le manifestazioni di interesse all’assunzione dell’incarico presentate
in seguito alla pubblicazione del presente avviso;
b) con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o
di gara d’appalto di evidenza pubblica, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi,
o altre classifiche in merito, ma si procederà esclusivamente alla ricerca di operatori economici
che manifestino interesse all’affidamento degli incarichi ed a redigere un elenco di tecnici
ritenuti idonei alla selezione, da cui attingere i soggetti di provata capacità ed esperienza
professionale, per la successiva procedura negoziata;
c) l’amministrazione
si
riserva
di
verificare,
prima
della
sottoscrizione
della
convenzione/disciplinare di incarico, la veridicità delle dichiarazioni rese;
d) i raggruppamenti temporanei di professionisti selezionati non potranno successivamente
all’eventuale affidamento dell’incarico, presentare variazioni che comportino l’eliminazione o la
sostituzione di componenti che hanno contribuito a definire la capacità ed esperienza in fase di
valutazione;
e) l’incarico è conferito con determinazione del dirigente dell’ufficio tecnico mediante negoziato
con l’operatore economico invitato che abbia presentato l’offerta migliore, sulla base della
medesima offerta;
f) il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio della Stazione committente, pubblicato sul
sito internet www.grotteria.comune.com dove è possibile reperire anche la modulistica
necessaria per la partecipazione;
g) il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giuseppe BARBIERO.
8 – Esclusioni delle manifestazioni di interesse:
Sono escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo il termine perentorio indicato nel presente avviso, indipendentemente
dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione,
restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la domanda non giunga a
destinazione in tempo utile;
b) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei suoi
requisiti professionali e nelle dichiarazioni richieste;
c) con la dichiarazione richiesta recante indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non
veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti
per il quale è stata prodotta, oppure non sottoscritta dal soggetto competente;
d) presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di
legge o di regolamento, con riguardo all’articolo 10, comma 6, o all’articolo 253, commi 1 e 2,
del d.P.R. n. 207 del 2010, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal
presente avviso;
e) in cui il concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo, non abbia
prodotto l’atto di impegno di cui al Capo 1 lettera b) del presente avviso;

f) costituiti o da costituirsi in raggruppamento temporaneo che non hanno indicato la presenza di
un professionista abilitato da meno di 5 anni ai sensi dell’articolo 253, comma 5, del d.P.R. n.
207 del 2010;
g) non corredate dal curriculum, salvo che sulla domanda sia fatto presente che la stessa
documentazione è già in possesso di questa Stazione committente con riferimento ad altre
proposte di affidamento, indicandone gli estremi e l’anno di presentazione;
h) il cui curriculum riporti esperienze pregresse lacunose o gravemente insignificanti, rispetto alle
prestazioni oggetto dell’incarico.
9 – Trattamento dei dati:
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà unicamente
per finalità connesse alla selezione e per l’eventuale stipula e gestione della convenzione/disciplinare.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Grotteria (RC) nella persona del Responsabile del
Procedimento.
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso, al Responsabile del
Procedimento, negli orari di ufficio (tel. 096453242 e fax n. 096453635), fino alle ore 12 del giorno
non festivo antecedente il termine fissato per la presentazione delle domande.
Grotteria (RC), 15/10/2013

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(Ing. Giuseppe BARBIERO)

_________________________________

