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AWISO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI SOGGETTI IDONEI
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A €. 100.000,00
Il Responsabile
In esecuzione del vigente
all'ingegneria, all'urbanistica
ad € 100.000,00, approvato
23 del 01/7/2013, esecutive

del Servizio

Regolamento comunale per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
e alla paesaggistica, dei servizi affini di consulenza scientifica di importo ilferiore
e modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari n° 25 del 23/11/2009 e n°
e della propria Determinazione n° 74 del 01/7/2014, esecutiva;

Rende Noto
che il Comune di Mongrassano intende aggiornare l'elenco, già predisposto a seguito di avvisi prot. n° 3104 del
01/7/2011, prot. n° 385 del 18/01/2012, prot. n° 475 del 23101/2013, prot. n° 2801 del 04/612013, di soggetti per
l'affidamento di incarichi professionali di importo stimato inferiore a € 100.000,00.
1. ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE E TIPOLOGIA DELL'INCARICO: In esecuzione del programma triennale 2014+2016 con deliberazione GC n° 12 del 19/3/2014, esecutiva, della deliberazione GC n° 46 del
13/5/2013, esecutiva, ad oggetto "approvazione relazione di stima sommaria del materiale legnoso ritraibile
dal taglio bosco "Sciupano" e delle indicazioni dell'Amministrazione comunale, si descrive di seguito l'elenco
d eqllr' Interven fI oqqe tt o d"Iincanc'h' I ~ro f esslona
.
rI:
Importo
Importo stimato
complessivo
N°
Oggetto intervento
presunto netto
Tipologia incarico
presunto dei
del compenso
lavori
Lavori di rifunzionalizzaProgettazione definitiva, esecutizione impianto sportivo in va, direzione lavori e coordina1
campo polifunzionale.
mento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione.
€ 387.000,00
€ 35.000.00
Lavori di rifunzionalizza2
zione impianto sportivo in Studio geologico
campo polifunzionale.
€ 387.000,00
€ 7.000.00
Taglio bosco "Sciupano"
progettazione, stima e direzione
3
lavori di taglio del bosco denominato "Sciupano"
€ 120.000,00
€ 22.000.00
4
Taqlio bosco "Sciupano"
€ 120.000,00
€ 8.000.00
Esecuzione martellata
2. SOGGETTI AMMESSI E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: Possono presentare domanda i soggetti
di cui all'art. 90, comma, 1, lettere d), e), f), g) e h) del D.Lgs 12/4/2006, n° 163 e sS.mm.ii .. I soggetti ilteressati ad essere inseriti negli elenchi dovranno presentare la seguente documentazione:
a) richiesta di inserimento negli elenchi per l'affidamento di incarichi di cui all'art. 91, comma 2, del D.Lgs,
12/4/2006, n° 163 e ss.mm.ii., con la dichiarazione di disponibilità ad assumere incarichi professionali,
contenente:

a.1} per il professionista singolo o associato: generalità del/dei professionisti, codice fiscale e pattla IVA,
data e numero di iscrizione aIl'Ordine/Collegio/Albo professionale, sede dello studio, recapito leIefonico/e-mail;
..
;
i
a.2} per studi associati: generalità dei pròfessionisti associati, codice fiscale e partita IVA, data e ••.•mero
o:. di iscrizione aIl'Ordine/Collegio/Albo professionale, sede dello studio, recapito telefonico/e-mai!;
a.3} per le società di ingegneria/consorzi: denominazione e sede della società, rappresentante legale, codice fiscale e partita IVA, numero di iscrizione CCIAA, posizione INPS e INAIL, elenco dei soci con le
rispettive qualifiche professionali;
ti} documentazione tecnica (curriculum), con l'indicazione della/delle competenze specifiche nelle quali
l'istante ritiene di avere maggiore preparazione (scheda tecnica);
c} dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, in ordine alla insussistenza dei divieti di cui
all'art. 38 del D.Lgs. 12/4/2006, n° 163 e ss.mm.ii., nonché dei rapporti di lavoro incompatibili per legge
con l'esercizio della libera professione. I soggetti interessati all'affidamento di incarichi connessi ala sicurezza nei cantieri devono altresì dichiarare di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
3. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: I soggetti interessati, a pena cl esclusione, dovranno far pervenire i plichi, debitamente sigillati con cera lacca e controfirmati sui lembi di chi.Jsura,
a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, al Comune di
Mongrassano, Piazza G. Tavolaro n° 2, 87040 Mongrassano (CS), entro il termine perentorio delle ore 12:00
del giomo 241712014; è altresì facoltà degli istanti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 08:30 alle ore
12:00 di tutti i giorni escluso il sabato, all'ufficio protocollo del Comune sito in Piazza G. Tavolaro n° 2. che ne
rilascerà apposita ricevuta.
4. CAUSE DI ESCLUSIONE: Non possono risultare affidatari di incarichi i soggetti che si trovino nelle oondizioni previste dall'art. 38 del D.Lgs. 12/4/2006, n° 163 e ss.mm.ii., nonché coloro che si trovino in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione. Il Comune di Mongrassano si riserva di
procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto dichiarato nella domanda, nella scheda e/o nel curriculum, pena l'esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni. Nel caso in cui l'accertamento dovesse awenire in fase successiva all'affidamento dell'incarico al professionista, e le dichiarazioni rislMassero
false, il contratto verrà considerato immediatamente nullo, con responsabilità dell'affidatario per le dichiarazioni mendaci rese, secondo le vigenti norme. Saranno escluse dall'inserimento nell'elenco le istanze: che
perverranno prive, in tutto o in parte, della documentazione di cui al precedente punto 3.; coloro che abbiano
perso i requisiti di iscrizione all'albo professionale; abbiano abbandonato un incarico già affidato; non abbiano
assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati; abbiano avuto o abbiano in corso contenziosi e/o debiti con e verso il Comune di Mongrassano;
5. SCELTA DEL SOGGETTO INCARICATO, CRITERI, REQUISITI E VALUTAZIONE PER L'AFFIDAIENTO:
Ai sensi del vigente regolamento comunale per l'affidamento dei servizi attinenti all'architet*lra ed
all'ingegnerie, all'urbanistica e alla paesaggistica, dei servizi affini di consulenza scientifica di importo ilferiore ad € 100.000,00, approvato e modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari n° 25 del 23/11f2009 e
n° 23 del 01/7/2013, esecutive, il conferimento degli incarichi awerrà secondo le seguenti modalità:
1. Rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, proporzionalmente all'incarico da affidare, come di seguito specificati:
a} Il criterio di rotazione nell'affidamento degli incarichi comporterà l'impossibilità, per il soggetto assegnatario di un incarico, di essere affidatario di un altro incarico ricompresso nell'elenco precedente. owero
nel corso del medesimo esercizio;
b} I criteri di non discriminazione e parità di trattamento saranno attuati mediante riserva del conferinento
del 10% degli incarichi da affidare - incarichi da scegliere in funzione della minore complessilà delle
opere da eseguire - a favore di giovani professionisti, che risultino abilitati da meno di cinque ami. Tale riserva si applica almeno dopo cinque incarichi nel corso dell'anno;
2. Per l'ammissione alla selezione, il Responsabile del procedimento procede ad una valutazione effettuata
sulla base di elementi meramente quantitativi, accertando l'importo di lavori appartenenti alle stesse classi
e categorie dell'opera oggetto dell'incarico, eseguiti in periodo antecedente alla data dell'awiso.
3. Per l'affidamento, si procederà invece alla valutazione del merito tecnico, con riguardo alle caratmstiche
qualitative di progetti in precedenza redatti e presentati, che l'offerente ritenga rappresentativi dela propria capacità progettuale e affini all'opera da progettare per tipologia e importo. Il Responsabile può procedere, a propria discrezione, awalendosi della collaborazione e consulenza di altri collaboratori ritenuti
competenti. Inoltre"unitamente alla valutazione del curriculum, si terrà conto sei seguenti parame1ri:

a) applicazione di una riduzione percentuale da specificare (entro il limite del 20%) delle competenze professionali rispetto ai minimi tariffari, a sensi d~legge;
l
b) applicazione di una determinata percer'ltuale di ribasso sul rimborso delle spese generali (non superio,. re al 30% dell'onorario scontato);
é) dichiarazione di impegno affinché tutte le spese tecniche occorrenti per la realizzazione dell'opera siano sufficientemente stanziate nel quadro economico del progetto (e delle sue eventuali varianbl. onde
permettere che ad ultimazione dei lavori tutte le competenze professionali spettanti rientrino nei limiti
dell'importo a tale scopo previsto nel quadro economico definitivo dell'opera;
d) dichiarazione di non aver ricevuto contestazioni da stazioni appaltanti per errori progettuali di norma
nell'ultimo quinquennio;
e) nel caso di redazione di perizia di variante, impegno ad indicare espressamente nella relazione di perizia i motivi di cui all'art. 132 del D.Lgs. 12/4/2006, n° 163 e ss.mm.ii., in base a cui la perizia viene redatta e la sua attinenza alla situazione specifica;
f) impegno ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;
g) (in caso di raggruppamento temporaneo) presenza di un giovane professionista, partecipante
all'elaborazione del progetto e risultante fra i firmatari del medesimo.
4. Il Responsabile del procedimento potrà poi tenere in considerazione, per professionisti che abbiano in
passato ricevuto incarichi dal Comune, il fatto che l'incarico si sia svolto senza ritardi, contestazioni" ect..
5. A propria discrezione, il Responsabile potrà integrare il momento valutativo con apposito colloquio con i
candidati in merito alla documentazione presentata.
6. Per prestazioni fino a € 20.000,00, al netto del contributo previdenziale e dell'I.V.A., il Responsabile procederà all'affidamento diretto dell'incarico nei confronti di un professionista, con cui negozieranno il ribasso sull'importo della prestazione, nei limiti indicati nel precedente punto 3., lettere a) e b);
7. Per le prestazioni da € 20.001,00 e inferiori a € 100.000,00, l'affidamento dell'incarico verrà conferito dal
Responsabile Servizio previa gara informale tra almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero
soggetti idonei, desunti dall'elenco.
8. La valutazione delle candidature presentate viene effettuata dal Responsabile del Procedimento sulla base della formazione culturale, professionale e della qualità dell'esperienza e della capacità professionale,
in relazione all'incarico da affidare, oltre a quanto altro eventualmente indicato nell'awiso.
9. Il conferimento dell'incarico al professionista designato, potrà essere forrnalizzato o meno dal Responsabile del Servizio, previo accertamento della valutazione di cui al comma precedente e, a propria discrezione, potrà awalersi della consulenza anche di altri collaboratori ritenuti competenti.
10.Si potrà anche tenere conto dell'esito di altre prestazioni del candidato, soddisfacenti o negative. precedentemente prestate all'Ente.
6. ALTRE INFORMAZIONI:
o I dati raccolti saranno tratta si, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30/6/2003, n° 196, esclusivamente
nell'ambito della presente gara;
o Per gli incarichi che comprendono anche la progettazione, si procederà all'affidamento dell'incarico solo
ad awenuto finanziamento dell'opera;
o Eventuali ulteriori chiarimenti ed informazioni potranno essere richieste al Settore Il - (tel. 0984527209)
tutti i giorni lavorativi, escluso il sabato, dalle ore 08:00 alle ore 11:30, il lunedì anche dalle ore 15:00 alle
18:00. Il bando che è disponibile sul seguente sito internet: http://www.comune.mongrassano.cs.it/.
o responsabile del procedimento: geom. Giovanni Mangia, piazza G. Tavolaro n° 2, 87040 Mongrassano

