COMUNE DI SENISE
Provincia di POTENZA
C.da Mercato, Area P.I.P. – 85038 Senise (PZ)
Tel. 0973/686200 – Fax: 0973/686393
http://www.comune.senise.pz.it
tecnico@comune.senise.postecert.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE
AVVISO PUBBLICO
PER INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO
INCARICHI PROFESSIONALI CONNESSI ALLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
DI OPERE PUBBLICHE

(articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50)
OGGETTO: Progettazione esecutiva – direzione lavori – coordinamento per la sicurezza per
“Adeguamento sismico dell’edificio scolastico elementare denominato “Plesso
Centrale” alla Via Madonna D’Anglona”.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ;
VISTA la propria Determinazione n. 275 del 09/11/2018 avente ad oggetto “Art. 36, comma 2, lett.
b) del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 - Adeguamento sismico dell’edificio scolastico elementare
denominato “Plesso Centrale” alla Via Madonna D’Anglona” . Approvazione e pubblicazione
avviso pubblico per procedere alla costituzione, tramite specifica indagine di mercato, di un elenco
di operatori economici per l’affidamento di servizi tecnici”;
RENDE NOTO
che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 intende
procedere alla costituzione, tramite specifica indagine di mercato, di un elenco di operatori
economici per l’affidamento dell’incarico professionale di cui all’oggetto nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione
1) OGGETTO E IMPORTO DEL SERVIZIO
Importo delle prestazioni : Euro 90.000,00
Prestazione richiesta : Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Sicurezza
in Fase di Progettazione ed Esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ;
Importo presunto dei lavori : Euro 1.150.000,00
Classi e Categorie delle prestazioni richiesta : Strutture (codice S.03 corrispondente alla ex Classe I
della Categoria Ig della Legge n. 143/’49)
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L’importo delle prestazioni professionali è stato calcolato in conformità a quanto previsto dal D.M.
17 giugno 2016, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto Legge
223/2006 definitivamente convertito con la Legge n. 248 del 4 agosto 2006, ed è stabilito al netto di
contributi previdenziali ed I.V.A. come per legge.
2) SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare la manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 46 del D.lgs.
50/2016, in possesso dei requisiti di cui all’art. 24, comma 5 del medesimo Decreto nonché di
quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del
02/12/2016.
3) REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DEI CANDIDATI
Per l’inclusione nell’elenco il/i candidato/i dovrà/dovranno dimostrare adeguata esperienza
attraverso l’elencazione dell’espletamento dell’attività di Progettazione e Direzione Lavori
relativamente alla realizzazione di opere della stessa classe e categoria (codice S.03
corrispondente alla ex Classe I della Categoria Ig della Legge n. 143/’49) e per un importo
minimo pari all’importo dei lavori di cui al punto 1 del presente Avviso (Euro 1.150.000,00) .
Si precisa che in caso di richiesta da parte di associazione di professionisti gli importi dei singoli
lavori eseguiti potranno essere sommati.
In caso di richiesta da parte di professionista singolo, quest’ultimo dovrà inoltre possedere i
requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008.
In caso di ATP costituita o costituenda i requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 dovranno
essere posseduti da almeno un componente del raggruppamento.
Qualunque professionista interessato, in possesso dei requisiti di cui sopra può presentare domanda
in apposito plico chiuso controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato al
COMUNE DI SENISE
SETTORE TECNICO
C.DA MERCATO
85038 SENISE (PZ)
recante all’esterno la seguente scritta:
NON APRIRE CONTIENE RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DI
PROFESSIONISTI DA COSTITUIRE MEDIANTE SPECIFICA INDAGINE DI MERCATO
PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AD “INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO
SISMICO
DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO
ELEMENTARE
DENOMINATO “PLESSO CENTRALE” ALLA VIA MADONNA D’ANGLONA” nonché
l’indicazione del mittente.
Il plico dovrà pervenire presso l’Ufficio Protocollo Generale di questa Amministrazione, in c.da
Mercato, mediante raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, ovvero direttamente a mano all’ufficio protocollo comunale che rilascerà ricevuta,
inderogabilmente e a pena di esclusione entro le ore 14,00 del giorno 26 NOVEMBRE 2018. Le
candidature ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione.
3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Il plico deve contenere:
1. Istanza con dichiarazione redatta in conformità a quanto previsto nel DPR 28/12/2000 n. 445
(come da Modello “A” allegato al presente avviso), debitamente firmata, in cui il concorrente
dichiara :
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a) di aver conseguito il seguente titolo di studio ……………………………….., presso
…………………………………………., nell’anno…………………………..,
b) di essere abilitato all’esercizio della professione dall’anno…………………….. ,
c) di essere iscritto all’Albo ………………………………………., dal ………….., con il n°
d’iscrizione ……………………………………….;
d) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 (in caso di ATP tale
punto dovrà essere dichiarato da almeno un componente del raggruppamento) ;
e) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n.
50;
f) di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l’espletamento dell’incarico;
g) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso;
h) di non aver nessun contenzioso a qualsiasi titolo con il Comune di Senise ;
i) che i dati di cui all’allegato curriculum sono veritieri ;
j) di non aver svolto incarichi per conto dell’Amministrazione Comunale di Senise che
abbiano dato luogo a contenzioso, ritardo e danni per cause imputabili ad errore progettuale
e/o a negligenza per le attività di cui il dichiarante era stato affidatario.
2. dimostrazione della adeguata esperienza professionale attraverso la compilazione di una scheda
sintetica (come da Modello “C” allegato al presente avviso) degli incarichi appartenenti alle
stesse classi e categorie di cui al punto 1 con l’indicazione del Committente, dell’importo dei
lavori, l’anno di conferimento con la precisazione se trattasi di incarico in corso o
terminato ;
3.

curriculum professionale redatto in forma sintetica (max. 5 pagine) datato e sottoscritto;

In caso di raggruppamento costituito o da costituire, la dichiarazione di cui al precedente punto 1
(come da Modello “D” allegato al presente avviso) ed il curriculum di cui al precedente punto 3
dovranno essere allegate da ciascun professionista che costituisce o che costituirà il
raggruppamento, mentre la scheda di cui al precedente punto 2 dovrà essere redatta ed allegata
dal/dai professionista/i che ha/hanno svolto le prestazioni richieste.
Inoltre in caso di raggruppamento dovrà essere resa la dichiarazione (come da Modello “B” allegato
al presente avviso) di impegno a costituirsi in raggruppamento temporaneo in caso di affidamento
dell’incarico, nonché l’indicazione del nominativo del capogruppo e l’impegno a formalizzare il
raggruppamento prima dell'eventuale affidamento dell'incarico mediante apposita scrittura privata
di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo.
4) MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
L’incarico è affidato ai sensi dell’ articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50.
L’invio della documentazione non pone in essere alcuna procedura concorsuale e non
prevede redazione di graduatorie o attribuzione di punteggi ma ha la finalità di individuare i
professionisti da consultare sulla base delle caratteristiche di qualificazione desunte dai “curricula”
medesimi e dalla documentazione inoltrata a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.
All’interno dell’elenco dei professionisti ritenuti idonei, che sarà approvato con Determinazione
del Responsabile del Settore Tecnico a seguito di esame della documentazione contenuta nelle
richieste, il Responsabile Unico del Procedimento ne selezionerà in numero di 5 (CINQUE) cinque
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 , i quali saranno invitati a partecipare
alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico, con lettera contenente gli elementi
essenziali delle prestazioni richieste.
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La scelta del soggetto a cui affidare l'incarico potrà avvenire con il criterio del prezzo più basso o
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità che saranno indicate nella lettera
d'invito a presentare offerta.
L’indagine sarà dichiarata deserta qualora non sia stata presentata almeno una richiesta
valida.
5) CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
a. questo ente non è in alcun modo vincolato a procedere all’ affidamento;
b. l’incarico, qualora si proceda all’affidamento, sarà conferito con determinazione
dirigenziale del dirigente del Settore Tecnico;
c. dell’avvenuto affidamento sarà reso noto mediante comunicazione all’affidatario e
pubblicazione all’Albo Comunale della determinazione dirigenziale di cui al punto b);
d. l'incarico verrà formalizzato con la stipula di apposita convenzione;
e. all’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva
del soggetto affidatario.
6) ESCLUSIONI DALL’ELENCO
Saranno escluse le domande:
a. pervenute dopo la scadenza;
b. con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;
c. 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.
7) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento degli interventi di cui al presente avviso è l’Arch.
Bernardino Filardi, Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Senise.
8) TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali saranno trattati dal Comune di Senise nel rispetto della legge 196/2003 e
per l'assolvimento delle proprie funzioni; il dichiarante, in qualità di interessato all'anzidetto
trattamento, può esercitare i diritti sanciti dall'art. 13 della legge medesima.
Il presente avviso pubblico è:
• pubblicato all’Albo del Comune di Senise;
• pubblicato sul sito web istituzionale
www.comune.senise.pz.eu

del

Comune

di

Senise

all’indirizzo

Il presente avviso pubblico è inoltre disponibile presso Comune di Senise – Settore Tecnico – c.da
Mercato.

Senise, lì 9 Novembre 2018
Il Responsabile del Settore Tecnico
F.TO Arch. Bernardino FILARDI

4

