
COM U N E DI PALERMITI
Servizio Tecnico - Lavori Pubblici

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

(Prot. 727 del 20/02/20I7)

INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI FINALIZZATA

ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

DI IMPORTO INFERIOREA 100.000 EURO
(Arl. se Dlgs n.50/2016)

IL RESPONSABILEDEL SERVIZIO

Premesso che l'Amministrazione Comunale iniende accedere ai iinanziamenii, dell‘8 per mille a
direila gesiione siaiaie, e, del Minisiero deil'Arnbienie, per la realizzazione delle seguenii opere
pubbliche:

ai Lavori “Messa in sicurezza del cenlre abllulo solloslanie la scuola media comunale e della
siadlo comunale da rischio idrogeologica" .

Che ai fini della preseniazione deiié"islcinze di iinaniamenio è necessario disporre di un progello
almeno a livello definitivo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/20i &.

Pesio quindi che occorre procedere al conierimenio dell'incarico ai saggelli esiemi cui all'art 24
del DLgs. 50/2016 per:

-rilievi ed accedamenli preliminari, siudio di fallibilllò, progellazione preliminare, deiiniliva ed
eseculiva, direzione lavori e coniabililò, coordinamenlo della sicurezza in fase di progel'iazione e
di esecuzione.

Visio la legge 24 marzo 2012, n. 27 con la quale sono siale abrogaie le lariife delle professioni
regolameniaie nei sisiema ordinisiico.

che l‘imporio siimaio della presiazione complessiva dell'incarico come sopra deilagiiaia, per ogni
singola opera, e inferiore ai 100.000 euro e che, perianlo, è possibile procedere all'affidamento
dell‘incarico medesimo, ai sensi e per gli efieili dell'un. 125, del D.Lgs. 50/2016, medianie
grocedura negoziaia senza grevia pubblicazionediun anga di gara, ira almeno 5 soggetti:

Aiieso che l‘an. 36, dig550/2016 prevede, la passibiliiù di individuare i

soggeiii da invilare alla
procedura negoziala medianie una indagine di mercalo da svolgersi previo avviso di selezione da
pubblicarsi nell'albo della siazione appaiianie e sul profilo del commiiienie (ove cosliiuilo].

Aiieso aiiresì che il predeiio avviso di selezione pubblica deve indicare
i requisiii minimi che

devono essere posseduii dai soggelii candidati per poler essere invilaii a presenlare i'oiferia',

Riienuio che l‘incarico debba essere ufficiale in modo da rispeiiare i principi di non
discriminazione, pariiò di iraiiarnenio, proporzionaliiù e irasparenza con i‘obbligo- per
i‘Arnminisirazione di verificare la capaciiò professionale dei soggeiio incaricalo in relazione ai
progeiio da affidare

INVITA



lsoggeffi inferessoli di cui all‘orl, 24 D.Lgs. n. 50/2016 0 presentare domanda di porfecipozione per
lo presenfe selezione.

Si preciso che ai sensi dell‘orrf. 24 D.Lgs. n 50/20i6 e dell‘ari. 48, dlgs 50/2016,
i roggruppornenli

femporonei di professionisli hanno l'obbligo di prevedere la presenza di almeno un giovane
professionisz abilifofo da meno di cinque anni all‘esercizio della professione per l‘espleldrnenfo
dello preslozione professionale oggeflo di affidornenlo.

I… FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI
La presenfe indagine di mercofo ho lo scopo di individuare fro i soggeffi sopra indicafi, quelli da
invifore olio procedura negoziofcx senza previa pubblicazione di un bondo di gara di cui oll'orf. 45

e mi, D.lgs.. 50/20i 6 per l'offidomenfodell‘incarico professionale indicofo in oggelio.
La procedura seleffivo di cui al presenie avviso è olfresi disciplinafo dall'on. 36 dlgs 50/2… 6

2. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, E MODALITA' DI

PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E RIFERIMENTO TARIFFARIO:

2.1. nofura della presluzlone:
Le ofiivifòi professionali che saranno oggeffo dì conferimenfo dell'incarico risulfano essere quelle
indicale in premesso.

2.2. imporlo complesslvo presunlo del corrispeflivo professionqle:
L‘imporfo del corrispeffivo professionale è delerminofo secondo i principi di calcolo conlenufi
nella determinazione n. 5 del 27/07/2010 dell'/WGP e nell'drf. 46 dlgs 50/20i 6
All'imporlo di cui sopra verronno‘ogégiunfi l'lVA e gli oneri coniribufivi e previdenziali previsfi per
legge.
Ai sensi dell' nell'arl. 46 dlgs 50/2016, l'imporfo come sopra deferminofo sarà assoggeffoio ad un
unico ribasso offerfo in sede di gara.

2.3. modaliiè di pagomenlo del corrispelllvo professionale:
lnferornenfe @ carico del QTE dell'opera oggello di richiest di finanziamenlo.
In caso di mancalo linunziumgnlo dell’ngera è riconosciulg gl grofessionislu un sgln rimbor;g
sgg_sg ggrl a 1.500 euro (olive cgnlribufl grevldenziali e IVA) senza null'ullro a pretendere dp
gaffe del grofessionisia per guunIo svalIo.

3. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:

3.l. lermine di presenlazione delle cundidufure:ore 12:00 del giorno 8 marzo 2… 7:

3.2. indirizzo: Ufficio Profocolla del Comune sifa in Marconi, snc.;
3.3. modalllù: secondo quonlo previst alla successivo punfo 5;

3,4 selezione delle cundldquve: in sedula pubblico. Lo sede e lo ciclo delle sedula saranno
comunicate medionfe avviso pubblicato sul silo infernal del Comune al seguenfe link

www ggmune.gcllermiii.czjf .

Le domande che perverranno successivamenfe o foie femmine non saranno prese in

considerazione.

A lol fine farà fede esclusivamenfe il firnbro di ricezione dell'ufficio Profocollo comunale.

4. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA

PARTECIPAZIONE:
lconcorrenli per essere ammessi olio presenfe selezione devono possedere

i seguenli requisifi:

4.l. Requlslii di ordine generale lori. 80, D.Lgs. n. 50/20i6)
Sono esclusi dalla presenfe indagine di mercafo

i soggeffi che si frovano in Uno delle cause di

esclusione di cui oll‘orf. 80 dlgs n.50/20i él.



Ai sensi dell'art.83 dlgs 50/2016 è tatto inoltre divieto ai candidati di partecipare alla medesima
gara in più di un‘associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali
componenti di una associazione temporanea o di un consorzio stabile. il medesimo divieto
sussiste per

i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una
società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista e amministratore,
socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti

comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

4.2, Requisiti dl Idoneità professionale [art. 83 dlgs 50/20i 6)
i concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere iscritti

presso
i competenti ordini professionali abilitanti all‘espletamento dell‘attività professionale

oggetto del presente affidamento.
i cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione

(secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri

professionali o commerciali di cui all‘allegato Xl C del D.Lgs. n. i63/2006 smi. mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale e stabilito.

4.3. Requisiti di partecipazione (capacità economica e finanziario e capacità tecnica
organizzativa) (art, 83 dlgs 50/20i (>)

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
i plicni contenenti la documentazione, pena l‘esclusione dall‘indagine di mercato, devono
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio ed all‘indirizzo di cui al punto 3: è altresi facoltà dei
concorrenti la consegna a mano dei plichi, allo stesso indirizzo.
| plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controtirmati sui tempi di chiusura, e
devono recare all‘esterno oltre oll‘intestau'one del mittente ed all‘indirizzo dello stesso le

indicazioni relative all‘oggetto dell‘indagine di mercato e al giorno e all‘ora dell'espletamento
della medesima.
il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti,

| plichi devono contenere al loro interno:

i. domanda di partecipazione all’indagine di mercato, redatta secondo lo schema di

domanda (allegato A], sottoscritta dal professionista se trattasi di persona tisica o
del/dei legale/i rappresentante/i della società di ingegneria o consorzio stabile o dal
legali rappresentanti delle società di professionisti; nel caso di concorrente costituito da
associazione temporanea la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione; alla domanda, in alternativa all‘autenticazione
della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia totostatica di un

documento di identità del/dei sottoscrittore/i', la domanda può essere sottoscritta

anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura.
Lo schema di domanda potrò essere ritirato presso I‘Utticio Tecnico del Comune di

Palermiti, negli orari d‘ufficio, tutti
i giorni dalle ore 9100 alle ore i3:00 o scaricato in via

informatica dal sito www…cgmune gglerrniti.cz.it .

2. curriculum delle prestazioni svolte esclusivamente nell‘ultimo quinquennio, datato e
sottoscritto dal candidato, o nel caso di studi associatio società d'ingegneria dal legale
rappresentante, con indicazione di:
2.1 Titoli di studio conseguiti, comprese eventuali specializzazioni icon dato di

conseguimento), partecipazioni a corsi ed attestati in materia di sicurezza sul cantiere
(D. Lgs Si l2008):
2.2 L‘elenco delle progettazioni o prestazioni effettuate suddivise per tipologia di

prestazione professionale, specificando:
- Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, impiantistico, urbanistico,

etc], o tipo di prestazione [collaudo, coordinamento per la sicurezza, etc)-,



Denominazione del progello o presîazione (coiegoria progelluole):
Anno di riferimenlo‘,
Valore dell'opera:
Livello della progeilazione eseguila lfallibililò, preliminare, definiliva, esecuiivol;
Qualifica dell'inlervenlo [nuovo, rislruilurozione, riqualificazione, restauro);
Ruolo svolto nella progellozione o presiozione (liiolare dell‘incarico, coprogeilisia,
collaboraiore, disegnaîore, rlcercolore, dlrellore lavori, ecc.);

Evenluoli ceriificazioni di quolilò iso 9001:
Organizzazione dello sludio/slrullura;
iscrizione del candidclo/i al reloiivo albo professionale ove previsio;
lllusirazione delle competenze e specializzazione del candidolo/i:
Ogni allra documeniozione, in forma sinleiica, che il candidalo rilenga ollie al fine di

dimosirare la propria esperienza e professionalilèx',

>‘.°‘F“PE*’

Dichiarazione del proiessionislo alleslanle lo regolarilò dei versamenli conlribulivi e
previdenziali resa ai sensi del DPR n° 445/2000. Tole verifica verrò ripelula in caso di

affidomenlo dell’incarico,

Nel coso di sludi associaii, socielò di ingegneria, socielò di prolessionisli, associazioni
lemporanee o consorzi stabili ira prolesslonisii dello curriculum dovrà essere doioio @

solloscrillo dal legale rappresenlonle del soggeîlo richiedenie.
l raggruppamenli lemporanei, in coso di offidamenlo, dovranno assumere la forma
giuridica deil‘associaziòne lemporaneo secondo le vigenli disposizioni di legge.

&. SELEZIONE “
il soggeilo o la Commissione depuiaîi oll'esplelamenlo dell‘indagine di mercaio nel giorno e
nell'oro fissoli al precedente punlo 3.4 del presente avviso, in sedula pubblica, sulla bose della
documeniazione conlenulo nelle condidaiure presenlole, procede a verificare lo correlîezzo
formale deile candidoiure e dello documenloz'one e

il possesso dei requisili richiesll dal
presenle avviso in capo ai condidali ed in coso negollvo od escluderli dall'indagine.
ll soggello depulalo all‘esplelamenio dell‘indagine di marcolo procederò, nella medesima
sedula di cui sopra, all'espleîornenio della selezione dei soggelli do inviiare secondo le

seguenlimodalilò:
-luh‘i ] candida" In possesso dei requlslll soggel'livi specificati nel presenie avviso.

7. CAUSE DI ESCLUSIONE:
in base alle previsioni conienule nel D.Lgs. n. 50/2016, la Slazione Appaltante esciuderù i

concorrenii dalla procedura di gara nel coso in cui gli slessi non rispeilino delle prescrizioni e
da allre disposizioni di leggi vigenli nonche’ nei seguenli cosi:
- quolora vi sia inceriezza ossolula sul conlenulo o sulla provenienza dell‘offeria,
- per diiello di soiloscrizione o di aliri elemenli essenziali dell'offerta;
- mancanza di inlegrilò del plico conienenie l'oileria a la domanda di porlecipozione',
— per ollre irregolariiò reloiive alla chiusura dei plichi, loli do lor rilenere, secondo le

circoslanze concreie che sia sioio violalo il principio di segrelezzo delle ofierie.

Daia, 20 febbraio 2017
Il Responsabile del Servizio

[…lo Geom. Ubaldo VALENTlNO



COMUNE DI PALERMTI
88050 (Prov. di Catanzaro)

ALLEGATO “A“

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVAAI SENSI

DEL D.P.R. 445/2000.

ALLA STAZIONEAPPALTANTE
DEL COMUNE DI PALERMITI

SETTORE TECNICO

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e 7 del D.Lgs.SO/ZOlS per l’espletamento del
servizio di rilievi ed accertam'enti preliminari, studio di fattibilità, progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione per là “Messa in sicurezza del centro abitato sottostante la
scuola media comunale e dello stadio comunale da rischio idrogeologico”. Istanza di
partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni.

Il/la sottoscritto/a ...................................................... .................
nato/a a .........................................................................

il
..............

in qualità di ........................................................................................................ .........………….

dell’impresa .................................................................................................................................
con sede in ..................................................................................................................................
con codice fiscale n. ........................... ........................................................................ .................
con partita IVA n.
PEC .............................................Telefono ....................................

i3x ...........................

CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto.

A (al fine ai sensi degli articoli 46, 47 & 72-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 16 del

medesimo d.P.R. nn. 445/2000, perle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

DICHIARA:

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs). 50/2016



h) di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale, economici-finanziari e tecnici-
professionalistabiliti nell’avviso di manifestazione di interesse;
o) di aver preso visione degli elaborati progettuali dell’intervento di che trattasi e di essere
interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;
d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisceproposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure
e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni
di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa;
e) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requi ti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere
dichiarato dall’interessato ed accettato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in
occasionedella procedura negoziata di affidamento,
t') dichiara di essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali.

lille_q_=

1. curriculum delle prestazioni svolte esclusivamente nell‘ultimo quinquennio, datato e
sottoscritto dal candidato, o nel caso di studi associati o società d'ingegneria dal legale
rappresentante, con indicazione di:
e) Titoli di studio conseguiti, comprese eventuali specializzazioni (con data di
conseguimento), partecipazioni a corsi ed. attestati in materia di sicurezza sul cantiere
(D. Lgs 81/2008); ‘ "

la) L‘elenco delle progettazioni o prestazioni effettuate suddivise per tipologia di
prestazione professionale, specificando:
> Tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, impiantistico,

urbanistico, etc), o tipo di prestazione (collaudo, coordinamento per la sicurezza,
etc);
Denominazione del progetto o prestazione (categoria progettuale);
Anno di riferimento;
Valore dell'opera;
Livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, definitiva, esecutiva);
Qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, riqualificazione,restauro);
Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare dell'incarico, coprogettista,
collaboratore, disegnatore, ricercatore, direttore lavori, ecc.);

2. Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001;
3. Organizzazione dello studio/struttura;
4. Iscrizione del candidato/i al relativo albo professionale ove previsto;
5. Illustrazione delle competenze e specializzazione del candidato/i;
6. Ogni altra documentazione, in forma sintetica, che il candidato ritenga utile al fine di
dimostrare la propria esperienza e professionalità;

VVVY/VV

Data

Timbro e firma

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del sottoscrittore.


