PROT. N. 6882

DEL 15/02/2011

Avviso
INDAGINE PRELIMINARE A FFIDAMENTO INCARICHI TECNICI:
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE
(art. 91 comma 2 del D.Lgs 163/2006, ss.mm.ii).
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1 - PREMESSE
- Che con deliberazione n° 265 del 2/12/2009 e successiva deliberazione di aggiornamento è stato approvato il PIANO
DEGLI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI di cui al punto 2
della delibera di Giunta Regionale n° 785 del 22 ottobre 2009;
- Che il programma prevede una spesa complessiva pari a €. 5.000.000,00 fra cui, €. 4.300.000,00 per spese relative ad
interventi di messa in sicurezza degli edifici pubblici o di uso pubblico interessati dal sisma;
- Che nel quadro del programma di intervento la Provincia di Rieti, ha individuato gli edifici pubblici da sottoporre agli
interventi di riparazione e risanamento conservativo, previa verifica delle condizioni di staticità e resistenza sismica;
- Che il predetti immobili è necessario procedere con urgenza ad avviare le fasi della progettazione;
- Che gli interventi previsti riguardano in prevalenza opere edili di risanamento conservativo da attuarsi in edifici pubblici
per i quali vige l’obbligo di tutela storica e paesaggistica;
- Che per la mancanza di professionalità interne è necessario acquisire all’esterno dell’Ente professionalità adeguate e
precisamente:
a. Architetto esperto in analisi tipologica, rilevo e tecniche di conservazione e risanamento in ambiti tutelati e
pubblici;
b. Ingegnere esperto in analisi sismica e statica esperto in tecniche di consolidamento statico, geotecnico e sismico in
ambiti tutelati e pubblici;
c. Tecnico abilitato ad assumere funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
2- UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI
I servizi interesseranno i seguenti comuni ed edifici interessati dal Sisma del 6/4/2009, per gli importi a fianco di ciascuno
indicati.
Per l’articolazione della spesa si fa riferimento ai quadri economici di fattibilità allegati al presente avviso e afferenti ogni
singolo intervento.
COMUNE
CITTADUCALE
RIETI
AMATRICE
CITTADUCALE
CASTEL
SANT'ANGELO
CITTADUCALE
AMATRICE

BORGOROSE

EDIFICIO

INDIRIZZO

Importo
finanziamento
500.000.00
450.000.00
350.000.00
275.000.00

Importo
lavori
360.000.00
323.000.00
246.500.00
163.000.00

SCUOLA CORPO FORESTALE DELLO STATO
PALAZZO DEL GOVERNO EDIFICIO STRATEGICO
ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO
CASERMA CC

PIAZZA DEI FORESTALI
PIAZZA CESARE BATTISTI
VIALE SATURNUNO MUZI, 19
VIA V. VENETO, 2

PORZIONE DI MURA DI CINTA CASTELLO

STRADA CASTELLO

220.000.00

153.000.00

SCUOLA AGRARIA
PRESIDIO POLIZIA STRADALE E
DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE UBICATI
IN UNICO EDIFICIO
EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLA MATERNA ED
UFFICIO SERVIZI SOCIALI UBICATI IN UN UNICO
EDIFICIO

VIA DELL'AGRICOLTURA

220.000.00

153.000.00

VIA PADRE MINOZZI, 7

180.000.00

129.000.00

VIA MICANGELI SNC

180.000.00

129.000.00

170.000.00

121.000.00

150.000.00
150.000.00
140.000.00
140.000.00
135.000.00
135.000.00

105.000.00
105.000.00
98.000.00
98.000.00
94.000.00
94.000.00

FIAMIGNANO

SEDE COMUNALE

AMATRICE
MICIGLIANO
ACCUMOLI
PESCOROCCHIANO
ANTRODOCO
PESCOROCCHIANO

CASA COMUNALE
MUSEO CIVICO ARTI E TRAD. POP.
SCUOLA ELEMENTARE
PISCINA COMUNALE
SCUOLA MEDIA E MATERNA
EX SCUOLA ELEMENTARE PACE

TRASFERIMENTO EX SCUOLA
MATERMA
CORSO UMBERTO I°, 70
VIA DEI CAMPI SNC
VIA RIMEMBRANZE
VIA LUNGOVELINO
FRAZIONE PACE
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3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Sono ammessi alla gara i soggetti giuridici di cui all'art. 90, comma 1, lett. e), f),f bis), g) e h) del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.
Ai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. g) del Decreto precitato si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui
all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. Pertanto sono ammessi alla gara per il conferimento dell’incarico, a pena di
esclusione, tassativamente:
e) società di professionisti, come definite nell’art. 90, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.163
/2006;
f) società di ingegneria, come definite nell’art. 90, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163
/2006;
fbis) prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria 12 dell’ allegato IIA stabiliti in altri stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi;
g) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f bis), h) dell’art. 90 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i., ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 in quanto compatibili;
h) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, come definiti nell’art.90, comma 1, lett. h) del
D.Lgs. n. 163/2006.
Saranno ammessi concorrenti aventi sede in un altro Stato U.E. alle condizioni previste dall’art. 47,comma 1 e 2 e dall’art.
39 del D.Lgs. n. 163/ 2006.
Le Società di Ingegneria, dovranno essere dotate di almeno un direttore tecnico, del quale dovrà essere indicato il
nominativo, in possesso dei requisiti di cui all’art. 53 del D.P.R. n. 554/99,devono indicare il Legale Rappresentante, il
Direttore Tecnico, il Responsabile della progettazione, il Responsabile dell’integrazione delle varie discipline specialistiche,
il Geologo, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione .
Le Società professionali devono possedere i requisiti di cui all’art. 54 D.P.R. 554/99. Indipendentemente dalla natura
giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, questo deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di
presentazione della domanda di ammissione con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
In caso di Raggruppamenti dovrà risultare chiara e ben precisata l’attività facente capo a ciascuno dei soggetti costituenti il
Raggruppamento temporaneo (art. 37, commi 4, 8 e 13 del D.Lgs. n. 163/2006). In caso di raggruppamenti temporanei di
professionisti ai sensi dell’art. 51, comma 5, del D.P.R. 554/99, deve essere prevista la presenza di un professionista, del
quale dovrà essere indicato il nominativo, abilitato all’esercizio della professione da meno di cinque anni.
Per il possesso del requisito è sufficiente, nel caso di Studio Professionale Singolo o Associato, di Società di professionisti o
di società di Ingegneria, la presenza del giovane professionista all’interno dell’organico in qualità di amministratore, di
socio, di dipendente, di consulente su base annua con rapporto esclusivo o di collaboratore con rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa. La presenza del giovane professionista all’interno del raggruppamento temporaneo di
professionisti può essere assicurata in forma indiretta, anche mediante rapporto di collaborazione con incarico specifico per
la singola gara.
Riunione di professionisti.I raggruppamenti di professionisti sono ammessi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 12/04/2006
n. 163 “ Codice dei Contratti”. In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei di professionisti già
costituiti dovranno essere prodotti gli atti attestanti la costituzione dei raggruppamenti suddetti (mandato e procura per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata) dai quali risulti il conferimento del mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno dei professionisti qualificato capogruppo. In caso di partecipazione alla gara di professionisti non
ancora costituiti in raggruppamenti temporanei la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione,
da tutti i professionisti partecipanti al raggruppamento e dovrà contenere l’impegno espresso che in caso di aggiudicazione
gli stessi professionisti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello di essi indicato come
capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. E’ comunque vietato ai concorrenti
(liberi professionisti o società di professionisti o società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio,
dipendente o collaboratore coordinato e continuativo) di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o associazione
professionale o società di professionisti o di ingegneria ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
partecipino alla gara in associazione pena l’esclusione per entrambi i concorrenti
In considerazione della peculiarità degli interventi i soggetti di cui all’art. 90 comma 1) lett. e), f), f-bis, g) D.lgs 163/06 e
ss.mm.ii. devono essere costituiti obbligatoriamente fra le seguenti figure professionali
a. Architetti esperti in analisi tipologica, rilevo e tecniche di conservazione e risanamento in ambiti tutelati e pubblici ;
b. Ingegneri esperti in analisi sismica e statica ,esperti in tecniche di consolidamento statico, geotecnico e sismico in
ambiti tutelati e pubblici ;
c. Tecnici abilitati ad assumere funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
La presentazione della domanda da parte del singolo professionista ingegnere o architetto (art. 90 comma 1 lett. d) del D.lgs
163/06 e ss.mm.ii.), non sarà presa in considerazione ai fini del presente affidamento. La specializzazione tecnica di cui alla
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precedente lettera c) potrà essere posta in capo ai soggetti professionali di cui alle lettere a) e b).
Per l’espletamento dei servizi tecnici potrebbe infine essere necessaria la redazione di una relazione geologica da parte di
un geologo iscritto al relativo albo. A tal fine, a prescindere o meno dalla necessità della predetta relazione (ciò in funzione
del tipo di intervento) i concorrenti per partecipare alla selezione dovranno indicare, nella domanda di partecipazione, il
nominativo del geologo al quale affideranno tale attività, che resta comunque compresa e compensata nell’importo posto a
base della procedura di selezione e affidamento.
Gli operatori riuniti partecipanti nella fase di selezione ed affidamento, nonché durante l’espletamento dell’incarico devono
rispettare quanto previsto dall’art. 37 del D.lgs 163/06 e ss.mm.ii. dal comma 12 al comma 19.
4 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI TECNICI
I servizi tecnici e di ingegneria di cui al presente avviso appartengono alla categoria 12 dell’Allegato IIA al D.lgs n. 163/06
e s.m.i.. Essi sono sintetizzabili nelle seguenti attività:
1
Attività specialistiche preliminare
1.1
Rilievo architettonico e analisi degrado dell’immobile
1.2
Indagine statica e sismica e valutazione del grado di vulnerabilità dell’edificio
1.3
Relazione storica tipologica
1.4
Analisi di fattibilità circa gli interventi da effettuarsi con le relative priorità in relazione alle risorse finanziarie
disponibili
2
Progettazione preliminare:
2.1 Relazioni
2.2 Planimetrie
2.3 schemi grafici
2.4 Calcolo sommario spesa
2.5 Piano economico e finanziario di massima
2.6 Capitolato speciale e prestazionale
2.7 Relazione di indagine geotecnica preliminare
2.8 Relazione di indagine sismica preliminare
3
Progettazione definitiva:
3.1 Relazione illustrativa
3.2 Elaborati grafici per ottenimento autorizzazioni
3.3 Disciplinare elementi tecnici
3.4 Computo metrico estimativo definitivo
3.5 Quadro economico definitivo
3.6 Studio di inserimento ambientale e paesaggistico
3.7 Capitolato speciale d'appalto
3.8 Relazione di indagine geotecnica
3.9 Relazione di indagine sismica
4
Progettazione esecutiva
4.1 Relazione generale e specialistiche
4.2 Elaborati grafici esecutivi
4.3 Calcoli esecutivi
4.4 Particolari costruttivi e decorativi
4.5 Computo metrico estimativo a base di gara
4.6 Quadro economico a base di gara
4.7 Elenco prezzi e eventuale analisi a base di gara
4.8 Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
4.9 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto
4.10 Crono programma
4.11 Piano di manutenzione dell'opera
5
Direzione dei lavori
5.1 Direzione lavori
5.2 Liquidazione finale
5.3 prove d'officina
5.4 Certificato di regolare esecuzione
6
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
7
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
7.1
Aggiornamento piano della sicurezza
7.2
Fascicolo delle manutenzioni
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5 - AMMONTARE DEGLI ONORARI PROFESSIONALI E PAGAMENTI
Gli onorari per l’espletamento dei servizi tecnici sono stati determinati prendendo a riferimento la Tariffa professionale per
Costruzioni edilizie ed Impianti (Tabella A classi da I a IX) calcolata in base al Decreto Ministeriale 4 aprile 2001 secondo
la seguente tabella:
COMUNE
CITTADUCALE
RIETI
AMATRICE
CITTADUCALE
CASTEL
SANT'ANGELO
CITTADUCALE
AMATRICE

BORGOROSE

EDIFICIO
SCUOLA CORPO FORESTALE DELLO STATO
PALAZZO DEL GOVERNO EDIFICIO STRATEGICO
ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO
CASERMA CC

INDIRIZZO
PIAZZA DEI FORESTALI
PIAZZA CESARE BATTISTI
VIALE SATURNUNO MUZI, 19
VIA V. VENETO, 2

Onorari per
progetto e dir.
Lav.
39.600.00
36.850.00
31.900.00
25.300.00

Onorari per
coord.
sicurezza
13.200.00
12.100.00
10.450.00
8.470.00

PORZIONE DI MURA DI CINTA CASTELLO

STRADA CASTELLO

20.900.00

7.150.00

SCUOLA AGRARIA
PRESIDIO POLIZIA STRADALE E
DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE UBICATI
IN UNICO EDIFICIO
EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLA MATERNA ED
UFFICIO SERVIZI SOCIALI UBICATI IN UN UNICO
EDIFICIO

VIA DELL'AGRICOLTURA

20.900.00

7.150.00

VIA PADRE MINOZZI, 7

15.000.00

4.700.00

VIA MICANGELI SNC

15.000.00

4.700.00

14.500.00

4.500.00

14.000.00
14.000.00
13.000.00
13.000.00
12.500.00
12.500.00

4.500.00
4.500.00
4.500.00
4.500.00
4.500.00
4.500.00

FIAMIGNANO

SEDE COMUNALE

AMATRICE
MICIGLIANO
ACCUMOLI
PESCOROCCHIANO
ANTRODOCO
PESCOROCCHIANO

CASA COMUNALE
MUSEO CIVICO ARTI E TRAD. POP.
SCUOLA ELEMENTARE
PISCINA COMUNALE
SCUOLA MEDIA E MATERNA
EX SCUOLA ELEMENTARE PACE

TRASFERIMENTO EX SCUOLA
MATERMA
CORSO UMBERTO I°, 70
VIA DEI CAMPI SNC
VIA RIMEMBRANZE
VIA LUNGOVELINO
FRAZIONE PACE

L’ammontare dei compensi sopra determinati è soggetto a ribasso e comprende tutte le spese sostenute dal raggruppamento
nessuna esclusa.
Il pagamento degli onorari avverrà secondo le seguenti modalità:
50% entro 30 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo
50% entro 30 giorni dalla redazione del certificato di regolare esecuzione sottoscritto senza riserve dall’impresa
6 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI
Per partecipare alla selezione ed essere invitato alla successiva gara di procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs
n. 163/06, il candidato dovrà dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) L’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'art. 50 del DPR 554/99 relativi ai lavori appartenenti
alla categoria 1 classe c) della vigente tariffa professionale dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo
globale pari ad almeno 3 volte l'importo complessivo stimato dei lavori da progettare secondo gli importi specificati nella
tabella sottostante.
COMUNE
CITTADUCALE
RIETI
AMATRICE
CITTADUCALE
CASTEL
SANT'ANGELO
CITTADUCALE
AMATRICE

BORGOROSE

EDIFICIO

INDIRIZZO

SCUOLA CORPO FORESTALE DELLO STATO
PALAZZO DEL GOVERNO EDIFICIO STRATEGICO
ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO
CASERMA CC

PIAZZA DEI FORESTALI
PIAZZA CESARE BATTISTI
VIALE SATURNUNO MUZI, 19
VIA V. VENETO, 2

PORZIONE DI MURA DI CINTA CASTELLO

STRADA CASTELLO

SCUOLA AGRARIA
PRESIDIO POLIZIA STRADALE E
DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE UBICATI
IN UNICO EDIFICIO
EDIFICIO COMUNALE EX SCUOLA MATERNA ED
UFFICIO SERVIZI SOCIALI UBICATI IN UN UNICO
EDIFICIO

VIA DELL'AGRICOLTURA

FIAMIGNANO

SEDE COMUNALE

AMATRICE
MICIGLIANO
ACCUMOLI
PESCOROCCHIANO
ANTRODOCO

CASA COMUNALE
MUSEO CIVICO ARTI E TRAD. POP.
SCUOLA ELEMENTARE
PISCINA COMUNALE
SCUOLA MEDIA E MATERNA

Importo MINIMO lavori
progettati in Cat.1 classe c)
nel decennio 2001-2010.
1.080.000.00
969.000.00
739.500.00
489.000.00
459.000.00
459.000.00

VIA PADRE MINOZZI, 7
387.000.00
VIA MICANGELI SNC
387.000.00
TRASFERIMENTO EX SCUOLA
MATERMA
CORSO UMBERTO I°, 70
VIA DEI CAMPI SNC
VIA RIMEMBRANZE
VIA LUNGOVELINO

363.000.00
315.000.00
315.000.00
294.000.00
294.000.00
282.000.00
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PESCOROCCHIANO EX SCUOLA ELEMENTARE PACE

FRAZIONE PACE

282.000.00

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara soggetti giuridici con idoneità plurisoggettiva ex art. 90,comma 1, lett. g) del D. Lgs.
163/2006 s.m.i. oppure soggetti giuridici che intendano riunirsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del precitato Decreto i
requisiti suddetti dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.( Disponibile schema allegato 2)
B) Per la valutazione della professionalità, del livello tecnico e dell’esperienza del raggruppamento e di ogni singolo
componente dovrà produrre:
1 Curriculum vitae di ogni singolo componente il raggruppamento.
2 Organigramma ( disponibile schema allegato 1) delle professionalità con distribuzione delle attività all’interno del
raggruppamento e recante obbligatoriamente:
a) Il Nominativo del geologo (qualora necessaria la relazione geologica);
b) Il Nominativo del tecnico in possesso dei requisiti necessari per il coordinamento della sicurezza.
3 Elenco servizi tecnici svolti nella categoria 1 classe c), oltre a quelli minimi richiesti alla precedente lettera A)4 n° 5 tavole grafiche a colori (ridotte in formato in formato A3) recante erborati significativi dei servizi svolti nella
categoria 1 classe c) .
La verifica e la valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione presieduta dal dirigente del settore 8° e dai
due funzionari tecnici individuati dopo la scadenza del termine di presentazione delle candidature.
La commissione opererà all’unanimità in seduta riservata attribuendo alla documentazione tecnica di cui alla precedente
lettera B) presentata, per ciascun parametro sopra specificato, i seguenti punteggi a base 100:
1 - Curriculum vitae
punti 20 su 100
2 - Organigramma
punti 20 su 100
3 - Elenco dei servizi tecnici in aggiunta a quelli minimi richiesti al precedente punto A)
punti 20 su 100
4 - Tavole grafiche:
punti 40 su 100

7- FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA
Al termine della selezione sarà redatta una graduatoria sulla base della quale verranno rivolti gli inviti a presentare l’offerta
economica a gruppi di n. 5 concorrenti per ogni intervento, a partire da quello di maggior valore. Qualora dalla graduatoria
non sussista un numero di aspiranti idonei per affidare tutti gli interventi, il Responsabile Unico del procedimento rivolgerà
l’invito agli stessi concorrenti in graduatoria con il principio di rotazione anzidetto.
Resta ferma la facoltà del Responsabile del procedimento di procedere direttamente agli affidamenti attingendo alla
graduatoria ai sensi dell’art. 125 comma 11 ultimo capoverso. (prestazione di servizio di importo complessivo minore di
20.000,00 euro).
La graduatoria sarà pubblicata sul sito informatico dell’Ente.
La presentazione della candidatura non impegna in alcun modo l’Amministrazione al buon esito della procedura di
affidamento.

8-TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE .
Domanda di ammissione ( disponibile schema allegato 1)-redatta su carta da bollo da € 14,62, sottoscritta: dal Legale
Rappresentante della società di professionisti o della società di ingegneria o del consorzio stabile corredata dalla fotocopia
di un documento d’identità in corso di validità dei firmatari, oppure in caso di raggruppamento temporaneo non ancora
costituito, dal professionista scelto quale mandatario e da tutti i soggetti associandi corredata dalla fotocopia di documento
d’identità in corso di validità di tutti i firmatari, (ovvero per i concorrenti non residenti in Italia documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di rappresentanza).
Il termine di ricezione delle DOMANDE di partecipazione da formulare in forma cartacea, è fissato, A PENA DI
ESCLUSIONE entro le ore 12:00 del giorno 03 MARZO 2011. La consegna deve avvenire tramite
servizio postale (raccomandata o posta celere), o consegna a mano presso l’ufficio URP della provincia di Rieti o tramite
agenzia di recapito.
Si precisa che non farà fede la data del timbro postale, ma esclusivamente la data e l’ora di arrivo all’ufficio posta in arrivo.
In ogni caso, le offerte devono essere indirizzate a-Provincia di Rieti – VIII Settore Servizio appalti – P.zza Vittorio
Emanuele II n. 5/N -02100 Rieti .
Tutta la documentazione costituente la DOMANDA di ammissione dovrà essere redatta in lingua italiana o corredata di
traduzione giurata.
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A PENA DI ESCLUSIONE dalla gara, le domande dovranno essere presentate, in un plico chiuso, opportunamente sigillato
(con ceralacca, nastro adesivo o altro idoneo mezzo) e controfirmato sui lembi di chiusura. Il plico dovrà recare gli estremi
del mittente, l’indirizzo del destinatario e la seguente dicitura “INDAGINE PRELIMINARE AFFIDAMENTO
INCARICHI TECNICI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE”.
Nel caso di consegna a mezzo del servizio delle Poste S.p.A. ovvero mediante agenzia di recapito, la stazione appaltante
non assumerà alcuna responsabilità qualora il plico non dovesse essere recapitato o dovesse pervenire dopo la scadenza. Si
ribadisce che non si darà luogo all’apertura dei plichi pervenuti dopo i termini sopraindicati oppure qualora gli stessi non
siano idoneamente chiusi e sigillati. In caso di più di una offerta presentata dallo stesso concorrente, queste saranno
considerate tutte inesistenti e non si procederà all’apertura dei relativi plichi. Il plico giunto a destinazione non potrà essere
ritirato, sostituito, integrato o, comunque, modificato.
CONTENUTO PLICO
In detto plico, A PENA DI ESCLUSIONE, dovrà essere racchiusa la domanda di ammissione alla selezione con la
documentazione prevista al precedente punto 6 lettere A) e B) del presente Avviso.
Si allegano al presente Avviso:
-allegato 1- Domanda di ammissione
-allegato 2- Requisiti tecnici
-quadri economici fattibilità degli interventi
Si segnala :
1 - che il concorrente dovrà specificare per quale /i intervento/i propone la sua candidatura;
2 - che il soggetto giuridico cui verrà affidato l’incarico dovrà provare il possesso dei requisiti tecnici dichiarati nella
domanda di ammissione;
3 - che nel successivo invito alla procedura negoziata verranno richiesti ai concorrenti i requisiti generali necessari per la
partecipazione alla gara ( art. 38 D.Lgs n. 163/06);
4 - che la procedura negoziata sarà effettuata con il criterio di cui all’art. 82 del D.lgs. 163/06 -criterio del prezzo più
basso- sull’importo degli onorari prestabiliti nell’avviso di selezione;
5 - che la documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente punto lettere A) e B) , dovranno essere
sottoscritti dal Legale Rappresentante della società di professionisti o della società di ingegneria o del consorzio stabile
corredata dalla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei firmatari, oppure in caso di raggruppamento
temporaneo non ancora costituito, dal professionista scelto quale mandatario e da tutti i soggetti associandi corredata dalla
fotocopia di documento d’identità in corso di validità di tutti i firmatari,( ovvero per i concorrenti non residenti in Italia
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di rappresentanza).

Il Dirigente
F.to Arch. Carlo Abbruzzese
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