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Terravecchia _18.09.2018__, Prot. n°__2544___

Oggetto: Avviso Esplorativo per Manifestazione d'interesse per la selezione di
professionisti cui affidare gli incarichi professionali per la Progettazione
definitiva ed esecutiva, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, dell'intervento "Consolidamento e messa
in sicurezza del versante in dissesto lungo la sede cimiteriale"
PREMESSE
Il Comune di Terravecchia in data 31 luglio 2017, con DGR n. 355/2017, è stato inserito nell'elenco degli
interventi strategici del Patto per lo Sviluppo della Calabria, in particolare l’Allegato A riporta l’intervento
per la progettazione, l’appalto e l’esecuzione dell’intervento: “Consolidamento e messa in sicurezza del
versante in dissesto lungo la sede cimiteriale” di Terravecchia;
Il suddetto intervento è identificato nel Codice RENDIS 18IR781/G1, per l’importo complessivo di Euro
759.050,85;
Che con decreto del Commissario Straordinario n. 108 del 18/04/2018 sono stati approvati il nuovo
Regolamento – recante norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli
interventi previsti all’Accordo di programma del 25/11/2010, al 1° Atto integrativo del 9/1/2018 e al Patto
per lo Sviluppo della Regione Calabria -, oltre allo schema di Convenzione di Avvalimento e l’elenco degli
interventi;
Che il 22.05.2018 è stata sottoscritta Convenzione di Avvalimento (Schema B) tra il presidente della
Regione Calabria, Commissario Straordinario Delegato e Il Comune di Terravecchia, per la
progettazione, l'appalto e l'esecuzione dell'intervento "Consolidamento e messa in sicurezza del versante
in dissesto lungo la sede cimiteriale";
Considerato che l’importo finanziato è inferiore a quello originariamente richiesto, anche in
considerazione del lungo periodo di tempo trascorso dall’accadimento dell’evento franoso nel 2012 e
della sopraggiunta applicazione dell' IVA all’aliquota del 22%, con PEC del 30/03/2018, Prot. n. 957, si è
chiesto l’autorizzazione a redigere nuova progettazione definitiva e conseguente esecutiva;
Con nota-PEC prot. n. 1698 del 06.07.2018, assunta al protocollo dell'Ente al n. 1877 del 09.07.2018,
l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato ha comunicato l'Autorizzazione a procedere
all'affidamento dei servizi di ingegneria;
OGGETTO
Il Comune di Terravecchia, quale Ente Avvalso dell'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il
sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico della Regione Calabria, con il presente avviso intende procedere, ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, lettera b) del d.lgs 50/2016, ad una indagine di mercato finalizzata all'individuazione di
manifestazioni
di
interesse
da
parte
di
professionisti

qualificati per l'affidamento dell'incarico più sotto specificato, nel rispetto
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza;

dei principi

di non

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione delle opere di "Consolidamento e messa in sicurezza del versante in
dissesto lungo la sede cimiteriale";
IMPORTO DELLA PRESTAZIONE
L'importo presunto degli onorari e spese, per l'espletamento delle prestazioni in oggetto è pari a €
47.919,37 (Euro Quarantasettemilanovecentodiciannove/37) a base d'asta, oltre IVA e contributo
Cassa Previdenza. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato applicando i criteri fissati dal
decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016), come da preventivo di parcella allegato al presente avviso
come Allegato "B";

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO:
a) oggetto del contratto: progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di "Consolidamento e messa
in sicurezza del versante in dissesto lungo la sede cimiteriale";
b) il servizio sarà aggiudicato esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95,
comma 3 del d.lgs. 50/2016;
c) non è ammesso il subappalto;
d) durata presunta del contratto: dalla stipulazione sino alla conclusione delle attività oggetto
dell'affidamento. Per la presentazione del Progetto Definitivo: 60 (sessanta) giorni
consecutivi dalla comunicazione a procedere da parte del R.U.P. Per la presentazione
del Progetto Esecutivo compresa la stesura Piano della Sicurezza e Coordinamento ai
sensi del D.Lgs. 81/2008: 30 (trenta) giorni consecutivi dalla comunicazione
dell’approvazione del progetto definitivo e dalla comunicazione a procedere da parte del
R.u.p.

SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Possono presentare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs
50/2016 (professionisti singoli, società di professionisti o gruppi temporanei di professionisti qualificati)
in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI
− Requisiti di carattere generale:
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80, del D.Lgs. 50/2016.
− Requisiti di idoneità tecnico-professionale:
i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale
risultanti dal curriculum debitamente sottoscritto.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, il servizio deve essere svolto da
professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti regolamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati con la specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali. Tali professionisti dovranno essere in possesso di abilitazione all'esercizio della
professione e iscrizione nel corrispondente Albo professionale, ovvero in possesso di idonea

equipollenza secondo le normative vigenti, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs 81/2008.
Ai sensi dell'art.24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico deve indicare la persona
fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Si precisa che l'affidatario non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola
redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dei
progettisti.
CRITERI DI SCELTA DEI CANDIDATI
Verranno individuati 5 (cinque) concorrenti, purché in possesso dei requisiti sopra specificati, che
saranno invitati alla suddetta procedura negoziata. Si precisa che il presente avviso non costituisce
invito a partecipare alla gara ma è pubblicato con l'unico scopo di comunicare la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta per l'affidamento dell'incarico in oggetto. Le manifestazioni di
interesse pertanto non vincolano in alcun modo l'Amministrazione Comunale né possono far insorgere
nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all'eventuale aggiudicazione.
Si forniscono di seguito le informazioni e gli allegati utili per presentare la manifestazione d'interesse e
che costituiranno gli elementi base della successiva documentazione di gara.
Nel caso in cui il numero degli operatori interessati, in possesso dei requisiti dovesse essere superiore
a cinque, si procederà alla selezione dei cinque operatori da invitare mediante una valutazione
comparativa dei curricula presentati.
I criteri per l'eventuale scelta dei soggetti cui affidare l'incarico sono così definiti:
• Incarichi, attinenti la presente manifestazione di interesse svolti negli ultimi dieci anni, con
indicazione della tipologia di incarico, dell'entità e delle caratteristiche dei relativi lavori;
• Incarichi, diversi dalla presente manifestazione di interesse, svolti negli ultimi dieci anni, con
indicazione della tipologia di incarico, dell'entità e delle caratteristiche dei relativi lavori;
Nel caso in cui gli operatori interessati dovessero essere in numero inferiore a 5 verranno tutti invitati
e il Responsabile del Procedimento potrà integrare il numero dei soggetti da invitare con altri in
possesso dei medesimi requisiti, individuati tramite ulteriori indagini di mercato.
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all'invio della lettera d'invito a
presentare l'offerta e di tutta la documentazione complementare, a ciascun operatore richiedente e
ammesso.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati devono far pervenire la manifestazione d'interesse con le modalità di seguito
indicate:
- all'ufficio protocollo del Comune di Terravecchia (CS) entro e non oltre le ore 13.00 del giorno

03.10.2018.
Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al
protocollo oltre il predetto termine perentorio.
- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: protocollo.terravecchia@asmepec.it;
Nell'oggetto della mail deve essere indicata la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per
l'affidamento dell'incarico del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori,
contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" relativo all'intervento:

"Consolidamento e messa in sicurezza del versante in dissesto lungo la sede cimiteriale"
DISPOSIZIONI FINALI

I partecipanti alla presente selezione dovranno essere in grado, e dichiararlo, di poter svolgere il
servizio secondo le tempistiche previste e indicate al punto d) "Elementi essenziali del contratto" del
presente avviso.
Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno prendere
contatto con il Responsabile del procedimento, Arch. Pasquale Lorecchio, tel. 0983/97013, Fax
0983/97197,ufftecterravecchia@tin.it o ufftec.terravecchia@asmepec.it.
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a contrattare
con il Comune non occorre, in questa fase, presentare offerte, ma solo la manifestazione di
interesse ad essere invitati.
L'Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Ai sensi del D.Lgs, n. 196/2006 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità
di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le
formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Il
presente
avviso
viene
pubblicato
sul
profilo
del
http://www.comune.terravecchia.cs.it per almeno 15 giorni naturali e consecutivi.
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Pasquale Lorecchio)

committente

