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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. 3/04
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 PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE
DI NUOVA SCUOLA MATERNA
IMPORTO LAVORI STIMATO: € 850.000,00.
3. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI
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 presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione, trattandosi di affidamento “fiduciario” ai sensi
dell’art. 17, comma 12 Legge 109/94 e s.m.i..
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, comma 7, 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 di appartenenza. Per gli ingegneri ed architetti in attesa di un decreto che renda applicabile la nuova
normativa si applica la legge 2 marzo 1949 , n. 143.

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.
Qualora il soggetto aggiudicatario l’incarico interessi un raggruppamento temporaneo di professionisti i
pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati solamente al soggetto mandatario o capogruppo e
non distintamente a ciascun professionista in rapporto alla parte di prestazione
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Coloro interessati dovranno produrre la seguente documentazione:
1. Istanza di partecipazione con specifica indicazione dell’oggetto dell’avviso stesso, sottoscritta se
trattasi di professionista singolo, dal capogruppo, se trattasi di associazione o del legale rappresentante se
trattasi di società e corredata da copia fotostatica (fronte-retro) del documento di identità del sottoscrittore.
In tale istanza dovrà essere dichiarata l’assenza, in capo al soggetto, all’associazione o alla società, delle
cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 52 del DPR 554/1999, l’iscrizione al competente
ordine o collegio professionale, precisando che per le società di Ingegneria dovranno essere indicati i soggetti
che assumeranno le responsabilità delle prestazioni oggetto della selezione e quindi la loro iscrizione ai
competenti ordini professionali. Coloro che partecipano come associazione temporanea non ancora costituita,
ai sensi dell’articolo 13, comma 5 della Legge 109/94 devono dichiarare:
a) di impegnarsi a costituire l’associazione, in caso di affidamento, con l’indicazione del mandatario
capogruppo designato.
2. Curriculum formativo e professionale attestante i servizi effettuati nell’ultimo decennio dalla data di
pubblicazione del presente avviso, con specificazione dei relativi importi a base di gara, 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.
L’istanza così prodotta, contenuta in plico sigillato, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata A.R,
o mediante consegna a mano, all’ufficio protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12,15 del 15 Luglio
2004.
7. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI L’INCARICO – ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA
Detto incarico, sarà conferito con determinazione del Resposabile di area. L’incarico sarà formalizzato con
apposita convenzione predisposta da questo Ente.
Sono a carico del professionista incaricato tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione dell’atto,
nessuna esclusa.

8. TERMINI
Il professionista si impegnerà ad eseguire la prestazione professionale nei termini fissati dal Responsabile
Unico di Procedimento.
9. 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 dell’istante per partecipare alla selezione;
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla selezione o
nella decadenza dell’affidamento;
d) i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale
dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento; gli interessati 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 n.196/2003;
f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio del Comune e sul sito Internet dello stesso Ente.
La Loggia,li 20/06/04
Il Responsabile del Servizio Tecnico
LL.PP., Manutenzione ed Ambiente
Ing. Federico FERRERO

