COMUNE DI RAPAGNANO
Provincia di Fermo

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Prot. 341

Rapagnano 20.01.2018

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
PER SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI AD OPERA PUBBLICA
“INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO DEGLI ENTI LOCALI”
.1. INFORMAZIONI GENERALI
Il Comune di Rapagnano 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 avrà ad oggetto le seguenti attività:
Progettazione definitiva/esecutiva in unico livello, ai sensi dell'art. 23 commi 7 e 8 del D.lgs. 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.
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 capacità professionale necessaria
all'espletamento dell'incarico ;
- Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al corrispondente albo professionale;
- Capacità 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.rapagnano@pec.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 30
Gennaio 2018, a pena di esclusione al seguente indirizzo:
COMUNE DI RAPAGNANO – Ufficio protocollo Piazza Siccone n.3 – 63831 Rapagnano.
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 MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO DEGLI ENTI LOCALI”
Sul plico cartaceo dovranno essere riportati inoltre il nominativo e l’indirizzo del concorrente.
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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;
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 Responsabile dell’area tecnica affiderà l’incarico in oggetto in conformità a quanto disposto dall’art. 36 comma 2
lettera b) D.lgs 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 tecnico-professionali 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.lgs 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.lgs 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 Rapagnano. 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.
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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 para-concorsuale 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 Rapagnano alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati,
né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte del Comune di Rapagnano.
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 Servizio competente dell’Amministrazione è l’area tecnica ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il
Responsabile Unico del procedimento è il Responsabile dell’area tecnica Arch. Patrizia Iualè.
Per informazioni e chiarimenti di ordine amministrativo e/o tecnico è possibile contattare l'Ufficio:
tel. 0734-510404 int. 2,
email: info@comune.rapagnano.fm.it
pec: commune.rapagnano@pec.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Arch. Patrizia IUALE’**

Allegati:
-

fac-simile Modello A) DOMANDA

** il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e nome collegate e sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa
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ALLAGATO “A”
AL SINDACO
Al Responsabile dell’ufficio tecnico
Del Comune di Rapagnano
Piazza Siccone n. 3
63831 RAPAGNANO (FM)

Oggetto: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI
DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI AD OPERA PUBBLICA
“INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO DEGLI ENTI LOCALI”

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________________
Nato/a_______________________________________________il________________________________________
Residente a______________________________________via/piazza_______________________________n______
C.F.______________________________________tel___________________________fax_____________________
PEC__________________________________________________________________________________________
n.°iscrizione INARCASSA/CASSA______________________Titolo di studio__________________________________
Ordine/collegio di appartenenza____________________________________________n°_____________________
Anno iscrizione_________________________________________________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE di essere invitati alla procedura di affidamento in oggetto.
A tal fine dichiara:
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- di essere in possesso dei requisiti nell’avviso esplorativo MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
ALL’FFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI ECNICI DI ARCHITETTURA ED
INGEGNERIA RELATIVI AD OPERA PUBBLICA “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI
E DEL TERRITORIO DEGLI ENTI LOCALI”
Si allega:
-

fotocopia di un documento d’identità in corso di validità tipo_____________________________:
curriculum professionale redatto con le modalità dell’avviso Esplorativo (debitamente
sottoscrittt, con in calce il timbro professionale e con indicazione dell’attività svolta);

Luogo e data___________________________
Il professionista
________________________________

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati I dati personali forniti dai Candidati saranno raccolti presso l’area tecnica, per le finalità di cui all'oggetto.
Trattandosi di Indagine di mercato, la presente non costituisce alcun impegno da parte dell'Amministrazione
Comunale. Gli interessati godono dei diritti di cui al D.Lgs. n.196/2003 e ai sensi di tale decreto ne autorizzano
espressamente il trattamento.
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