COMUNE DI LA LOGGIA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Area Tecnica - Servizio Manutenzione, Lavori Pubblici ed Ambiente

AVVISO PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A LAVORI PUBBLICI DI
IMPORTO PRESUNTO DELLA PRESTAZIONE INFERIORE A 100.000,00 EURO.
ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE
N. 5/05
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di La Loggia - Via Bistolfi n. 47, Telefono (011)9627956 – fax 011/9629903 - sito Internet:
www.comune.laloggia.to.it
2. OGGETTO DEL SERVIZIO:
ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E TENUTA
CONTABILITA’ DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEI PERCORSI PEDONALI NELL’INCROCIO
DI VIA TETTI AIASSA, VIA BELLI, VIALE MAINA.
IMPORTO LAVORI STIMATO: € 100.000,00.
3. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà affidato, previa verifica da parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e
Manutenzione,dell’esperienza e della capacità professionale dei candidati, nella specifica materia
oggetto dell’incarico, da effettuarsi mediante curricula dagli stessi presentati e corredati da
opportuna documentazione fotografica e descrittiva.
A tal fine il curriculum professionale dovrà evidenziare le pregresse esperienze professionali
(indicare le tipologie dei lavori similari), gli importi dei lavori a base d’asta, gli Enti committenti e la
data del relativo incarico.
Il servizio sarà affidato per garantire la qualità nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenzialità fra gli
operatori, così come sancito dalla legge 18 aprile 2005 n. 62 (Disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee – legge comunitaria 2004), la
valutazione verrà effettuata sulla base della formazione culturale, professionale, della qualità
dell’esperienza in relazione all’incarico da affidare e sulla base dei seguenti criteri:
• l’elenco degli incarichi professionali assolti negli ultimi 5 anni (dalla data di pubblicazione del
presente avviso), di progettazione , DL, 494/96, supporto al RUP, collaudo…etc. affini alla
tipologia di lavori del presente avviso;
• l'importo a base di gara delle opere a cui detti servizi si riferiscono, l’indicazione degli Enti
committenti e della data del relativo incarico, necessaria ai fini dell’accertamento del limite
temporale sopra citato, l’indicazione dello stato di attuazione dell’incarico nonché le eventuali
specializzazioni, esperienze, conoscenze specifiche acquisite, studi, pubblicazioni riguardanti
l’oggetto dell'incarico;

II criteri fanno riferimento alla Legge 109/94 e s.m.i. - articolo 17 - comma 12.
4. SOGGETTI ABILITATI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui all’art. 17, comma 1, lettera d), e), f) e g) della L.
109/94, come modificato dall’art. 7, 7° comma, della Legge 166/2002, vale a dire liberi
professionisti, singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23.11.1939 n. 1815 e s.m. e i. o
società di professionisti, società di ingegneria o loro raggruppamenti temporanei.
5. COMPENSI PROFESSIONALI
I corrispettivi delle attività oggetto del presente avviso saranno riferiti alle tariffe professionali in
vigore per l’Ordine o Collegio Professionale di appartenenza. I compensi relativi agli esposti e spese
verranno determinati a percentuale nella misura prevista dalle vigenti disposizioni in materia. Sui
compensi così determinati si applicherà la riduzione del 20% ai sensi dell’art. 4, comma 12 bis,
della legge 155/89.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Gli interessati, in possesso dei requisiti professionali, dovranno far pervenire in busta chiusa la
propria candidatura, che dovrà essere resa sotto forma di autocertificazione e dovrà essere
formalizzata mediante la seguente documentazione:
a) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE redatta in competente bollo e sottoscritta a cura dell'interessato
o, nel caso di raggruppamento già costituito, a cura del legale rappresentante della
capogruppo, unitamente a fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità ai sensi dell'art.38, comma 3 D.P.R. 445/2000, nonché mandato conferito alla
capogruppo risultante da scrittura privata autenticata, secondo lo schema dell’allegato A.
b) CURRICULUM PROFESSIONALE redatto in max. 5 cartelle dattiloscritte formato A4, contenente
a pena di esclusione :
b.1. l’elenco dei servizi professionali affini a quello indicato nell’avviso, svolti negli ultimi 5 anni
e relative categorie dalla data di pubblicazione del presente avviso, per lavori a cui si intende
partecipare, corredato da opportuna documentazione fotografica e descrittiva, oltre le 5 cartelle
dattiloscritte;
b.2. l'importo a base di gara delle opere a cui detti servizi si riferiscono l’indicazione degli Enti
committenti e della data del relativo incarico, necessaria ai fini dell’accertamento del limite
temporale sopra citato, l’indicazione dello stato di attuazione dell’incarico nonché le eventuali
specializzazioni, esperienze, conoscenze specifiche acquisite, studi, pubblicazioni riguardanti
l’oggetto dell'incarico.
b.3. modalità di espletamento dell’incarico.
(Si precisa che in caso di Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti il n° massimo di cartelle
sopraindicato si riferisce all'intero raggruppamento).

L’istanza così prodotta, contenuta in plico sigillato, dovrà pervenire esclusivamente tramite
raccomandata A.R, o mediante consegna a mano (debitamente affrancata) all’Ufficio Protocollo
dell’Ente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 9 GENNAIO 2006.
Le candidature ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione, a tal
fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo del Comune.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione, trattandosi di affidamento
“fiduciario” ai sensi dell’art. 17, comma 12 delle Legge 109/94 e s.m.i.
7. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La valutazione delle candidature ricevute entro la data di cui sopra sarà effettuata dal Responsabile
del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione, sentito il Responsabile Unico di procedimento
relativamente alla tipologia di incarico da affidare.
I criteri di valutazione per l’affidamento dell’incarico professionale oggetto di tale avviso sono

i

seguenti:
•

Attinenza alla tipologia dell’incarico e dell’opera cui si riferiscono
i servizi da affidare

- max 20 punti;

•

importo delle opere

- max 10 punti;

•

professionalità e l’esperienza maturata

- max 20 punti;

•

modalità di espletamento dell’incarico

- max 30 punti;

•

professionisti iscritti all’Ordine o Collegio Professionale da meno

•

di 3 anni

- max 10 punti;

incarichi affidati da più di 3 anni dal Comune di La Loggia

- max 10 punti;

8. ADEMPIMENTI
CONSEGUENTI
PROFESSIONISTA

L’AGGIUDICAZIONE

–

ONERI

Detto incarico, qualora si proceda all’affidamento, sarà conferito con

A

CARICO

DEL

determinazione del

Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione. I rapporti tra il Comune ed il
professionista selezionato saranno disciplinati e pertanto formalizzati con apposita convenzione
predisposta da questo Ente, nell’ambito della quale saranno stabilite le condizioni ed i termini per
la resa delle prestazioni professionali qualificate richieste.
Sono a carico del professionista incaricato tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione
dell’atto, nessuna esclusa.
Si procederà alla pubblicizzazione dell’avvenuto affidamento dell’incarico di cui al presente avviso,
con gli stessi mezzi di pubblicità utilizzati per il presente avviso.
9. DISPOSIZIONI FINALI
I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere forma giuridica
dell’Associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di Legge.

L’affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le consulenze
specialistiche, per le attività relative alle indagini geologiche e idrogeologiche, sondaggi, rilievi,
misurazioni e picchettazioni, ferma restando comunque, anche in questi casi, la responsabilità del
professionista incaricato.
In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale.
Qualora un professionista rifiuti l’affidamento di un incarico o non fornisca, entro un termine
perentorio fissato, la documentazione richiesta, sarà escluso da ogni affidamento di ulteriore
incarico di cui al presente bando.
10. NORME SULLA RISERVATEZZA
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in ordine al procedimento
instaurato con il presente bando si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di provvedere a valutazioni
comparative sulla base dei dati medesimi;
b) il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla selezione;
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla selezione o nella
decadenza dell’aggiudicazione
d) i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale
dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento; i concorrenti che partecipano alla selezione;
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003;
f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio del Comune, sul sito Internet della Stazione
Appaltante.
La Loggia,li 22/12/05
Il Responsabile del Servizio Tecnico
LL.PP., Manutenzione ed Ambiente
Ing. Federico FERRERO

ALLEGATO A
Al Comune di La Loggia
SETTORE LL.PP.
Via Bistolfi n. 47
10010 LA LOGGIA (TO)
OGGETTO: AVVISO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E
TENUTA CONTABILITA’ DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEI PERCORSI PEDONALI
NELL’INCROCIO DI VIA TETTI AIASSA, VIA BELLI, VIALE MAINA.
Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________
nella sua

qualità di ______________________, in nome e per conto proprio, ovvero, dello

Studio/dell’Associazione/della
raggruppamento

temporaneo

Società

professionale/della

società

di

______________________________________,

ingegneria/del
con

sede

in

_______________________Via/Piazza ___________________n.______ , Telefono_________________
Fax _________________________ e-mail_____________________, cod. fisc. _____________________
Partita IVA n. ____________________________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio previsto nell’avviso citato in
oggetto
CONSAPEVOLE
Che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali (art. 76 DPR 445/2000)
DICHIARA
1)

Di essere residente in _______________________ Via/Piazza __________________________
Telefono___________________ Fax____________________

2)

Di avere recapito professionale in

______________Via/Piazza_________________________

Telefono___________________ Fax____________________ e-mail _________________________
3)

Di essere iscritto all’albo__________________ della Provincia di ____________________
al n. ___________________________, dal _______________________________________.

4)

Che il curriculum/curricula professionale/i allegato/i è/sono autentico/i e veritiero/i;

5)

Di non trovarsi in una delle clausole di esclusione di cui all’articolo 52 DPR 554/99,

così come sostituito dal DPR 412/2000;
6)

Di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 51 del DPR 554/99;

7)

Che, nel caso di raggruppamenti tra Professionisti/società, qualora le prestazioni

professionali delle singole specializzazioni ( strutture, impianti, sicurezza….) vengano
svolte da altri Professionisti del raggruppamento direttamente responsabili, egli stesso
svolgerà la funzione di integrazione e coordinamento delle varie attività specialistiche di
progettazione e similari;

8)

Che

non

sussistono

motivi

ostativi

all’esercizio

della

libera

professionale

e

all’accettazione dell’incarico;
9)

Di impegnarsi, qualora aggiudicatario dell’incarico,

ad eseguire la/e prestazione/i

professionale/i nei tempi e termini fissati dal Responsabile Unico di Procedimento;
10) Di accettare le regole e le modalità tutte contenute nell’avviso di acquisizione
prestazione professionale.
____________________, lì _______________
_____________________
(Timbro e firma)

N.B.: La dichiarazione deve essere sottoscritta da:
In caso di professionista singolo, dal professionista medesimo;
In caso di studio professionale associato (associazione professionale), da tutti i
professionisti associati;
In caso di società di professionisti di cui all’art. 17 comma 6, lettera a) della legge
109/94 e successive modificazioni ed integrazioni dal legale rappresentante della
società;
In caso di società di ingegneria di cui all’art. 17 comma 6, lettera b) della legge 109/94
e successive modificazioni ed integrazioni dal legale rappresentante della società;
In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito da tutti i professionisti
che costituiranno il raggruppamento;
In caso di raggruppamento costituito dal soggetto mandatario capogruppo, come
risulta da mandato

