Prot. 2576 del 11/08/2017
AVVISO ESPLORATIVO per manifestazione di interesse all'affidamento di incarico professionale per servizi tecnici di
architettura e ingegneria relativi a lavoro pubblico

“Intervento di consolidamento finalizzato al ripristino ed alla protezione della sede stradale in loc. Rotari”
**** **** **** ****
1. Informazioni Generali
Il Comune di Fiumalbo, intende affidare un incarico professionale per l'espletamento delle procedure necessarie alla
definizione del progetto esecutivo e successiva direzione e contabilità dei lavori di cui all'oggetto, ai sensi di quanto
previsto dall'art.31, comma 8°, del D.Lgs. 50/2016.

2. Servizi oggetto di affidamento
L'incarico avra' ad oggetto le seguenti attivita':
- Progettazione definitiva/escutiva in unico livello, ai sensi dell'art. 23 commi 7 e 8 del D.leg.vo 50/2016 e degli artt. 33 e ss
del DPR 207/2010; - Sicurezza in fase di progettazione;
- Direzione Lavori ;
- Sicurezza in fase di esecuzione;
- Misura e contabilità;
- Certificato di Regolare esecuzione.
In tal senso si precisa che lo stanziamento disponibile massimo per l'Intervento è pari ad €. 60.000,00 ( euro
sessantamila/oo ).
3. Soggetti
Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi, esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 46,
comma 1, lettere da a) ad f), per i quali non ricorrono le cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice, nonché
insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa
ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione e risultino in possesso dei requisiti di cui al
successivo punto 4.
4. Requisiti di ammissione per la formazione dell'elenco.
Sono richiesti, ai fini dell’inserimento nel redigendo elenco, i seguenti requisiti professionali:
- Laurea in ingegneria o architettura o altro titolo che attesti la capacita' professionale necessaria all'espletamento
dell'incarico ;
- Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al corrispondente albo professionale;
-Capacita' tecnico professionale attraverso l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore della
Manifestazione d'interesse negli ultimi 5 anni

5. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione.
I soggetti interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali, dovranno far pervenire la propria candidatura,
tramite PEC all’indirizzo comune@cert.comune.fiumalbo.mo.it, oppure a mezzo posta mediante lettera raccomandata
con A/R, posta celere a mano, o mediante corriere, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 09 SETTEMBRE 2017, a pena
di esclusione al seguente indirizzo: COMUNE DI FIUMALBO – Ufficio protocollo Via Capitano Coppi 2 – 41022 Fiumalbo
(MO).
L’istanza, corredata da tutti gli allegati richiesti, in caso di consegna in forma cartacea, dovrà riportare, sul plico sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura,il seguente oggetto: AVVISO ESPLORATIVO per manifestazione di interesse
all'affidamento di incarico professionale per servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi a lavoro pubblico

“Intervento di consolidamento finalizzato al ripristino ed alla protezione della sede stradale in loc. Rotari”
Sul plico cartaceo dovranno essere riportati inoltre il nominativo e l’indirizzo del concorrente.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione entro il
suddetto termine perentorio.
Detto plico dovrà contenere:
a) Domanda di partecipazione redatta in lingua italiana e in carta semplice in modo conforme al fac-simile Modello A)
DOMANDA, a cura dell’interessato o, nel caso di raggruppamento già costituito, a cura del legale rappresentante del
raggruppamento, corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità ai sensi dell’art. 38,
comma 3 del DPR 445/2000.
b) Curriculum professionale, redatto in formato europeo, comprendente:
- i dati anagrafici
- titolo di studio con relativa votazione
- estremi iscrizione all’albo professionale
- indicazioni circa l’eventuale dotazione di personale e dotazione informatica (hardware e software) utilizzata
- eventuale possesso di certificazione di qualità
Al curriculum dovrà essere allegato l’elenco degli incarichi già svolti per conto di pubbliche amministrazioni o privati, negli
ultimi 5 anni, con indicazione, per ciascuna opera e per un massimo di 5 (cinque) opere, dei seguenti elementi:
- nominativo del committente;
- sommaria descrizione ed importo delle opere a cui il servizio svolto si riferisce;
- classi e categorie dei lavori;
- altri titoli o informazioni ritenute pertinenti e di interesse per l’amministrazione;
Per ognuna delle 5 opere potrà essere presentata massimo una cartella in formato A3, scritta con carattere Arial n. 11.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, in sede di esame degli allegati, di richiedere ulteriore documentazione comprovante
quanto dichiarato nel curriculum.

6. Selezione dei candidati.
Il Dirigente del Settore affidera' l’incarico in oggetto in conformità a quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lettera b) D.leg.vo
50/2016.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle richieste di partecipazione, previa verifica dei requisiti
minimi di qualificazione richiesti, si procederà alla formulazione dell’elenco dei professionisti. Tenendo conto della tipologia
dell’incarico da affidare, dell’esperienza, delle competenze e delle specializzazioni, nonché delle capacità tecnicoprofessionali e di supporto indicate nei curricula e degli incarichi precedentemente svolti, verranno invitati alla gara almeno
cinque professionisti, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 157 comma 2 D.leg.vo 50/2016 tramite lettera invito
contenente tutti gli elementi essenziali relativi alla prestazione richiesta e l’indicazione dei criteri di valutazione adottati.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficiente, di invitare alla
selezione anche un numero inferiore a cinque professionisti/società.
7. Modalità svolgimento incarico.
Il progetto dovrà essere redatto in conformità alla normativa vigente, con le modifiche e integrazioni che il Responsabile
del Procedimento, in relazione all’importanza e alla tipologia del lavoro, potrà richiedere ai sensi dell’art. . 23 comma 8 del
D.leg.vo 50/2016 e degli artt. 33 e ss del DPR 207/2010.
Il tempo massimo previsto per la consegna degli elaborati del progetto esecutivo è di 45 (quarantacinque) giorni naturali e
consecutivi dalla data di affidamento dell’incarico.
Le prestazioni relative alla direzione dei lavori prenderanno avvio con la consegna dei lavori e termineranno con il collaudo
degli stessi.
8. Trattamento dei dati personali.
I dati personali dei soggetti partecipanti alla procedura saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura.
Titolare del trattamento è il Comune di Fiumalbo. S’informa che i dati personali comunicati dai soggetti partecipanti
potranno essere trasmessi al personale interno all’Ente interessato dalla procedura, ad altre Pubbliche Amministrazioni e
ad altri soggetti interessati ai sensi della Legge 241/90, per le verifiche e gli adempimenti di legge, indispensabili per il
perfezionamento della presente procedura. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, s’informa che l’interessato potrà, in
qualunque momento, chiedere di esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali,
approvato con il medesimo decreto legislativo.
9. Altre informazioni.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e pertanto non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. La pubblicazione del presente Avviso, la
ricezione della domanda di partecipazione e tutte le successive fasi del procedimento non comportano per il Comune di
Fiumalbo alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da
parte del Comune di Fiumalbo. Il Comune si riserva altresì di non dare seguito all’indizione della successiva gara, nonché
la possibilità di annullare, modificare, sospendere o interrompere la gara, qualunque sia il grado di avanzamento della
stessa e a suo insindacabile giudizio, senza che i partecipanti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

Il presente avviso è pubblicato per 30 giorni naturali e consecutivi all’Albo Pretorio On Line del Comune di Fiumalbo e sul
sito internet istituzionale del Comune, all’indirizzo www.comune.fiumalbo.mo.it.

Il Servizio competente dell’Amministrazione è il Settore Tecnico-Manutentivo, ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. il Responsabile Unico del procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo Arch. Lorenza
Manzini.
Per informazioni e chiarimenti di ordine amministrativo e/o tecnico è possibile contattare l'Ufficio tel. 0536-73922, email:
direzione-urbanistica@comune.fiumalbo.mo.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE DELSETTORE TECNICO-MANUTENTIVO
Arch. Lorenza Manzini
Allegati:

− fac-simile Modello A) DOMANDA

Per informazioni o chiarimenti in merito alla presente comunicazione è possibile rivolgersi:
COMUNE DI FIUMALBO -VIA C.COPPI, 2 – 41022 FIUMALBO – MO Tel. 0536/73922 Fax. 0536/73074
E-Mail: direzione-urbanistica@comune.fiumalbo.mo.it PEC comune@cert.comune.fiumalbo.mo.it
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
I dati sopra riportati sono prescritto dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo.
Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.
CNS n. 7000000823915082 Certificato rilasciato da Aruba PEC S.p.A.
Il Responsabile del Servizio Arch. Lorenza Manzini

(da sottoscrivere in caso di stampa)
La presente copia, composta di n. ........ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.
Documento assunto agli atti con protocollo n. .................................... del ...........................
..................... ................... ............................................ ......................................................
(luogo)
(data )
(nome cognome)
(qualifica)

................................
( Firma)

