Prot. _2565_ del _18/11/2016_

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO
(Art. 36 Dlgs n.50/2016)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che l’Amministrazione Comunale intende accedere ai finanziamenti, Regionali,
Ministeriali, Comunitari, per la realizzazione delle seguenti opere pubbliche:
a) LAVORI CONSOLIDAMENTO, PREVIA BONIFICA, DELL’EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITÀ
“FARNA”;
Che ai fini della presentazione delle istanze di finanziamento è necessario disporre di un progetto
almeno a livello definitivo ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 163/2006.
Posto quindi che occorre procedere al conferimento dell’incarico ai soggetti esterni cui all’art. 24
del D.Lgs. 50/2016 per:
-rilievi ed accertamenti preliminari, studio di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione.
Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27 con la quale sono state abrogate le tariffe delle professioni
regolamentate nel sistema ordinistico.
Che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata, per ogni
singola opera, è inferiore ai 100.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento
dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125, del D.Lgs. 50/2016, mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tra almeno 5 soggetti;
Atteso che l’art. 36, dlgs50/2016 prevede, la possibilità di individuare i soggetti da invitare alla
procedura negoziata mediante una indagine di mercato da svolgersi previo avviso di selezione da
pubblicarsi nell’albo della stazione appaltante e sul profilo del committente (ove costituito).
Atteso altresì che il predetto avviso di selezione pubblica deve indicare i requisiti minimi che
devono essere posseduti dai soggetti candidati per poter essere invitati a presentare l’offerta;
Ritenuto che l’incarico debba essere affidato in modo da rispettare i principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con l’obbligo per
l'Amministrazione di verificare la capacità professionale del soggetto incaricato in relazione al
progetto da affidare

INVITA

I soggetti interessati di cui all’art. 24 D.Lgs. n. 50/2016 a presentare domanda di partecipazione per
la presente selezione.
Si precisa che ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 48, dlgs 50/2016, i raggruppamenti
temporanei di professionisti hanno l’obbligo di prevedere la presenza di almeno un giovane
professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione per l’espletamento
della prestazione professionale oggetto di affidamento.
1. FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI
La presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare tra i soggetti sopra indicati, quelli da
invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 45
e 125, D.lgs.. 50/2016 per l’affidamento dell’incarico professionale indicato in oggetto.
La procedura selettiva di cui al presente avviso è altresì disciplinata dall’art. 36 dlgs 50/2016
2. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, E MODALITA’ DI
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E RIFERIMENTO TARIFFARIO:
2.1. natura della prestazione:
Le attività professionali che saranno oggetto di conferimento dell’incarico risultano essere quelle
indicate in premessa.
2.2. importo complessivo presunto del corrispettivo professionale:
L’importo del corrispettivo professionale è determinato secondo i principi di calcolo contenuti
nella determinazione n. 5 del 27/07/2010 dell’AVCP e nell’art. 46 dlgs50/2016
All’importo di cui sopra verranno aggiunti l’IVA e gli oneri contributivi e previdenziali previsti per
legge.
Ai sensi dell’ nell’art. 46 dlgs50/2016, l’importo come sopra determinato sarà assoggettato ad un
unico ribasso offerto in sede di gara.
2.3. modalità di pagamento del corrispettivo professionale:
Interamente a carico del QTE dell’opera oggetto di richiesta di finanziamento.
In caso di mancato finanziamento dell’opera, è riconosciuto al professionista un solo rimborso
spese pari a 200,00 euro (oltre contributi previdenziali e IVA) senza null’altro a pretendere da
parte del professionista per quanto svolto.
3. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
3.1. termine di presentazione delle candidature: ore 12,00 del giorno 30/11/2016;
3.2. indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune sito in via Attanzio del Comune di CICALA;
3.3. modalità: secondo quanto previsto alla successivo punto 5;
3.4 selezione delle candidature: in seduta pubblica il giorno 30/11/2016 alle ore 16,00 presso
l’Ufficio Tecnico Comunale.
Le domande che perverranno successivamente a tale termine non saranno prese in
considerazione.
A tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’ufficio Protocollo comunale.
4. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:
I concorrenti per essere ammessi alla presente selezione devono possedere i seguenti requisiti:

4.1. Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016)
Sono esclusi dalla presente indagine di mercato i soggetti che si trovano in una delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 dlgs n.50/2016).
Ai sensi dell’art.83 dlgs 50/2016 è fatto 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 è 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 di idoneità professionale (art. 39, D.Lgs. n. 163/2006)
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 XI C del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.
4.3. Requisiti di partecipazione (capacità economica e finanziaria e capacità tecnico
organizzativia) (art. 83 dlgs 50/2016)
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
I plichi 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 altresì facoltà dei
concorrenti la consegna a mano dei plichi, allo stesso indirizzo.
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e
devono recare all’esterno oltre all’intestazione 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.
I plichi devono contenere al loro interno:
1. domanda di partecipazione all’indagine di mercato, redatta secondo lo schema di
domanda (allegato A), sottoscritta dal professionista se trattasi di persona fisica o
del/dei legale/i rappresentante/i della società di ingegneria o consorzio stabile o dai
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 fotostatica 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 potrà essere ritirato presso l’Ufficio Tecnico del Comune di CICALA,

negli orari d’ufficio nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 o scaricato in
via informatica dal sito http://www.comune.cicala.cz.it/;
2. 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:
2.1 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);
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 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.);
3. Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001;
4. Organizzazione dello studio/struttura;
5. Iscrizione del candidato/i al relativo albo professionale ove previsto;
6. Illustrazione delle competenze e specializzazione del candidato/i;
7. Ogni altra documentazione, in forma sintetica, che il candidato ritenga utile al fine di
dimostrare la propria esperienza e professionalità;
Dichiarazione del professionista attestante la regolarità dei versamenti contributivi e
previdenziali resa ai sensi del DPR n° 445/2000. Tale verifica verrà ripetuta in caso di
affidamento dell'incarico.
Nel caso di studi associati, società di ingegneria, società di professionisti, associazioni
temporanee o consorzi stabili tra professionisti detto curriculum dovrà essere datato e
sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma
giuridica dell'associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge.

6. SELEZIONE
Il soggetto o la Commissione deputati all’espletamento dell’indagine di mercato nel giorno e
nell’ora fissati al precedente punto 3.4 del presente avviso, in seduta pubblica, sulla base della
documentazione contenuta nelle candidature presentate, procede a verificare la correttezza
formale delle candidature e della documentazione e il possesso dei requisiti richiesti dal
presente avviso in capo ai candidati ed in caso negativo ad escluderli dall’indagine.
ll soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato procederà, nella medesima
seduta di cui sopra, all’espletamento della selezione dei soggetti da invitare secondo le
seguenti modalità:
-tutti i candidati in possesso dei requisiti soggettivi specificati nel presente avviso.

7. CAUSE DI ESCLUSIONE:

In base alle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante escluderà i
concorrenti dalla procedura di gara nel caso in cui gli stessi non rispettino dette prescrizioni e
da altre disposizioni di leggi vigenti nonché nei seguenti casi:
- qualora vi sia incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta,
- per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali dell’offerta;
- mancanza di integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione;
- per altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le
circostanze concrete che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

II Responsabile del Servizio
Geom. Luigi BONACCI

