ALL. A
COMUNE DI CATANZARO
SETTORE LL.PP. – PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURALE

Affidamento di incarico della progettazione esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase progettazione e consulenza alla D.L. per i lavori di
“Miglioramento della fruibilità e valorizzazione delle aree scoperte del
Complesso S. Giovanni di Catanzaro”.
Per corrispettivi stimati di importo inferiore a €100.000,00.

INVITO
Questo Ente, attesa la carenza di personale tecnico specifico al proprio interno e per la
necessità di rispettare i tempi della programmazione stabiliti, intende conferire a liberi
professionisti, singoli, associati o raggruppati, società di professionisti o di architettura un
incarico professionale relativo al lavoro pubblico sotto riportato. Trattasi di conferimento di
incarico a sensi e con le modalità dell’art.91.c.2 ed art. 57 c.6 del D.lgs 163/2006 e
dell’art. 62 c.1 del regolamento approvato con D.PR. 554/99 e s.m.i.
Il servizio da affidare è di seguito elencato:
Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase progettazione e consulenza
alla D.L. per i lavori di “Miglioramento della fruibilità e valorizzazione delle aree scoperte
del Complesso S. Giovanni di Catanzaro”
Costo complessivo dell’opera: € 700.000,00, di cui per lavori € 573.700,00
Ammontare presuntivo del corrispettivo: € 32.000,00 oltre i.v.a.
Classe I categoria D ai sensi del DM. 04.04.2001
Tempo massimo per la consegna della progettazione esecutiva: 45 giorni dalla data di
stipula del contratto
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico professionale i soggetti
indicati al 1° comma dell’art. 90, lettere d), e), f), g)e h) del D.lgs n.163/2006 e s.m.i.
Trattandosi di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, D.lgs 22/01/2004
n.42, il progettista o capogruppo dovrà essere necessariamente un professionista laureato
in architettura conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell’art.52 del R.D.
23/10/1925, n. 2537.

1

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
I soggetti interessati all’ottenimento dell’incarico dovranno inviare un plico debitamente
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura al seguente indirizzo:
Comune Catanzaro Via Jannoni - Catanzaro
Su plico dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Contiene documenti per l’affidamento
dell’incarico professionale relativo alla progettazione esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase progettazione per i lavori di “Miglioramento della fruibilità e valorizzazione
delle aree scoperte del Complesso S. Giovanni di Catanzaro”
Il plico dovrà essere spedito con raccomandata A.R. a mezzo di sevizio postale o
consegnato a mano presso l’ufficio del protocollo del Settore LL.PP. Progettazione
Infrastrutturale del Comune di Catanzaro, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno
11 settembre 2007 ore 12.00
Sarà oggetto di mancata apertura e di conseguente esclusione dalla selezione qualsiasi
plico privo della dicitura richiesta sul fronte o della documentazione completa al suo
interno.
Il plico per la partecipazione alla selezione dovrà contenere all’interno:

a) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE: La domanda, debitamente sottoscritta a cura

dell’interessato o, nel caso di raggruppamento, a cura del capogruppo, unitamente a
fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, nonché mandato conferito al
capogruppo dai componenti.
Per i costituendi raggruppamenti di professionisti, l’istanza deve essere firmata da ciascun
professionista facente parte del costituendo raggruppamento, corredata dalle fotocopie dei
corrispettivi documenti di identità in corso di validità e contenente altresì l’impegno a
formalizzare i raggruppamenti prima dell’eventuale affidamento dell’incarico. Non è
consentito ad un professionista singolo od associato presentare contemporaneamente
offerta in diversi raggruppamenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte
presentate.
E’ cura dei partecipanti l’indicazione completa dei dati personali utili ai fini professionali e
con l’attestazione delle seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000:
1. Titolo di studio;
2. Eventuali specializzazioni;
3. Di essere abilitato all’esercizio della professione, di essere iscritto nel relativo
albo professionale con indicazione della data e del numero di iscrizione;
4. Di essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’art.10 della Legge 494/96 e
s.m.i.;
5. Di non trovarsi in condizioni d’incompatibilità per l’espletamento dello specifico
incarico;
6. Di impegnarsi a sottoscrivere il Disciplinare di incarico dalla data di
comunicazione di affidamento dell’incarico;
7. Nome del responsabile del gruppo che terrà i rapporti con l’Amministrazione nel
caso di associazioni di professionisti;
8. Che i curricula professionali allegati sono autentici e veritieri;
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9. Di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui agli art.38 e 39
del D.lgs n. 163/2006;

b)

CURRICULUM PROFESSIONALE, datato e sottoscritto, deve contenente
tra l’altro:
1. L’elenco degli incarichi professionali di progettazione svolti con riportata la
tipologia, l’importo, la stazione aggiudicatrice, la data di svolgimento e di ogni
altra notizia utile al fine della valutazione.
2. Elenco degli incarichi professionali ed attività di carattere tecnico –
professionale in linea con l’incarico da affidare.

c)

ATTESTAZIONE DELL’ESPERIENZA MATURATA da cui si evince che si è svolto
nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del presente provvedimento servizi della
medesima categoria e classe per lavori d’importo complessivamente pari o superiore a tre
volte l’importo stimato dei lavori. Per le associazioni temporanee di professionisti il
possesso del requisito di partecipazione sarà determinato dalla somma complessiva dei
requisiti di tutti i partecipanti, fermo restando il possesso da parte del capogruppo almeno
del 50% del requisito richiesto.

d)

PERCENTUALE DI RIBASSO su quanto dedotto dalla applicazione della tariffa
professionale D.M. 04/04/2001 ed in relazione all’abrogazione dei minimi tariffari
disposta con legge 223/06, per l’importo di € 32.000,00.

CONDIZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI
Il progetto deve essere redatto in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 93 commi 3, 4 e
5 del D.lgs n. 163/2006, eventualmente integrato e modificato dal responsabile del
procedimento in relazione all’importanza a alla tipologia del lavoro, ai sensi del comma 2
della norma citata;
Il progetto deve ottenere i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso
previsti dal vigente ordinamento giuridico ai sensi dell’art. 112 commi 1, 4, 5, del D.lgs
n.163/2006 e degli art. 47 e 48 del D.P.R. 554/99.
CRITERI PER L’AFFIDAMENTO:
L’affidamento dell’incarico avverrà in riferimento alla documentazione prodotta dai
partecipanti ai sensi del comma 2 dell’art.91 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e sarà
stabilito in base ai seguenti criteri e punteggi:
1. valutazione del curriculum max punti 45
2. valutazione dell’esperienza maturata in lavori analoghi a quelli in avviso max
punti 45
3. percentuale di ribasso sulla tariffa professionale D.M. 04/04/2001 max punti 10.
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L’incarico è conferito al professionista che abbia ottenuto il punteggio più alto. Nel caso di
punteggi uguali si procederà all’affidamento del professionista che abbia riportato il
maggior punteggio relativo ai sevizi di cui al punto 2.
Dell’avvento affidamento dell’incarico è dato avviso pubblico con gli stessi mezzi di
pubblicità utilizzati per il presente avviso.
ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:
Oltre ai motivi di esclusione previsti dall’art.52 del DPR 554/1999 e s.m.i., saranno escluse
le proposte:
a) pervenute dopo la scadenza dei termini ed a tal fine farà fede esclusivamente il
timbro di ricezione dell’ufficio protocollo dell’Ente;
b) pervenute senza curriculum;
c) pervenute senza attestazione dell’esperienza maturata nelle progettazioni di
opere similari;
d) pervenute senza indicazione della percentuale di ribasso;
e) con documentazione indicanti informazioni non veritiere;
f) effettuate dai soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o
dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, come previsto
dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni
mezzo.
Si fa inoltre espressamente presente:
L’Affidamento dell’incarico di cui al presente avviso avverrà sulla base di apposito contratto
predisposto da questo Ente.
Ai sensi della Legge 196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti
a partecipare alla procedura dell’affidamento del servizio di che trattasi.
Per ulteriori informazioni potrà essere contattato il settore LL.PP. – Progettazione
Infrastrutturale ing. Giuseppe Cardamone 0961.881248.
Ai fini della pubblicità, il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di
Catanzaro;
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. GIUSEPPE CARDAMONE

IL DIRIGENTE
ING. GIUSEPPE CARDAMONE
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