Prot. 10229 del

15.04.2008

data 15.04.2008

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO
DI INCARICHI PROFESSIONALI
RELATIVI A LAVORI PUBBLICI
IMPORTO PRESUNTO PRESTAZIONE INFERIORE A 100.000 EURO
Il Responsabile Unico del Procedimento OO.PP. del Comune di San Felice Circeo:
VISTO il Decreto del Sindaco n. 37 del 07.11.2007 con il quale si è proceduto alla
individuazione del Responsabile del Settore LL.PP.;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 02.04.2007 con la quale sono state
assegnate le risorse finanziarie per l’anno corrente;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 19.12.2007 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2007;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e ss. mm. e ii.;
VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554 e ss.mm. e ii.;
VISTA la Circolare del Ministero delle Infrastrutture n° 24734 del 16 novembre 2007;
RENDE NOTO

che il Comune di San Felice Circeo deve affidare ad uno dei soggetti di cui all' art. 90 comma
1, lettere d), e), f), g) e h) del Decreto Legislativo n° 163/2006 i sottoelencati servizi di
importo complessivo inferiore ad € 100.000,00 inerenti le seguenti progettazioni:
A) progetto "Lavori di realizzazione nuove aree di parcheggio in via Roma”, totalmente
finanziato con mutuo della Cassa DD.PP. per un importo complessivo di € 700.000,00
1) Progettazione definitiva ed esecutiva;
2) Direzione e contabilità dei lavori;
3) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione di cui
al D.Lgs 494/1996 e s. m. e i.;
Importo netto presunto dei servizi da affidare classe categoria: €. 67.000,00 (calcolato
secondo il D.M. 04/04/2001) Categoria 1 C
B) progetto "Interventi di edilizia scolastica”, totalmente finanziato dalla Regione Lazio
per un importo complessivo di € 198.963,15
1) Progettazione definitiva ed esecutiva;
2) Direzione e contabilità dei lavori;
3) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione di cui
al D.Lgs 494/1996 e s. m. e i.;
Importo netto presunto dei servizi da affidare classe categoria: €. 24.000,00 (calcolato
secondo il D.M. 04/04/2001) Categoria 1 C
C) progetto "Lavori di Pubblica Illuminazione”, finanziato parte con finanziamento della
della Regione Lazio e parte con Bilancio Comunale per un importo complessivo di €
136.500,00
1) Progettazione definitiva ed esecutiva;
2) Direzione e contabilità dei lavori;
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3) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione di cui
al D.Lgs 494/1996 e s. m. e i.;
Importo netto presunto dei servizi da affidare classe categoria: €. 7.800,00 (calcolato
secondo il D.M. 04/04/2001) Categoria 9 A
D) progetto "Intervento di recupero ex edificio Consorzio Agrario”, totalmente
finanziato con mutuo della Cassa DD.PP. per un importo complessivo di € 50.000,00
1) Progettazione definitiva ed esecutiva;
2) Direzione e contabilità dei lavori;
3) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione di cui
al D.Lgs 494/1996 e s. m. e i.;
Importo netto presunto dei servizi da affidare classe categoria: €. 4.000,00 (calcolato
secondo il D.M. 04/04/2001) Categoria 9 A

Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali, potranno far pervenire, in
busta chiusa e sigillata, la propria candidatura unitamente al curriculum professionale al
seguente indirizzo:

COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
PROVINCIA DI LATINA

SETTORE LL.PP.
P.za Luigi Lanzuisi n° 1
04017 San Felice Circeo (LT) – Tel. 0773/5221 – Fax 0773/546509 –

La busta deve recare all’ esterno, oltre all’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, la
seguente scritta: Richiesta di invito alla selezione di operatori economici per l’affidamento dei
servizi di progettazione, D.L. e Sicurezza inerenti il progetto “Lavori di (indicare il tipo di
lavoro)”. Il plico deve pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 13 del giorno 12/05/2008; E’ altresì consentita la
consegna a mano sempre entro il suddetto termine.
Le candidature ricevute, dopo la scadenza sopra indicata, non saranno prese in
considerazione; a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo
del Comune.
Saranno altresì escluse le candidature:
- senza curriculum, o con curriculum incompleto;
- con dichiarazioni mendaci;
- effettuate da 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 P.A., come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in
qualsiasi momento e con ogni mezzo.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione, trattandosi di affidamento ai
sensi dell'art. 91, comma 2 del Decreto Legislativo n. 163/2006.
La candidatura dovrà essere formalizzata mediante la seguente documentazione:
a) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE redatta in competente bollo e sottoscritta a cura
dell'interessato o, nel caso di raggruppamento già costituito, a cura del legale rappresentante
del capogruppo, unitamente a fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità ai sensi dell'art. 38, comma 3 D.P.R. 445/2000, nonché mandato conferito al
capogruppo risultante da scrittura privata autenticata.
Per i costituendi raggruppamenti di professionisti, l'istanza deve essere firmata da ciascun
professionista facente parte del costituendo raggruppamento, corredata dalle fotocopie dei
rispettivi documenti di identità in corso di validità ex D.P.R. 445/2000 e contenere altresì
l'impegno a formalizzare il raggruppamento prima dell'eventuale affidamento dell'incarico,
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mediante apposita scrittura privata autenticata di conferimento del mandato collettivo speciale
con rappresentanza al capogruppo.
Non è consentito ad un professionista singolo od associato presentare contemporaneamente
candidatura in diversi raggruppamenti, a pena di esclusione da tutte le diverse candidature
presentate; nel caso in cui venga presentata candidatura individualmente ed in associazione,
verrà esclusa dalla gara la candidatura del singolo professionista.
E' cura dei partecipanti l'indicazione completa dei dati personali utili ai fini professionali e con
l'attestazione delle seguenti dichiarazioni a pena di esclusione:
- di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura;
- di essere iscritto all'Albo Professionale;
- che i curricula professionali allegati sono autentici e veritieri;
- di non trovarsi in una delle clausole di esclusione di cui agli artt. 38 e 39 del Decreto
Legislativo n. 163/2006;
- di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi della
vigente normativa in materia ;
- nel caso di raggruppamenti tra Professionisti/società, la persona che svolgerà la funzione di
integrazione e coordinamento delle varie attività di progettazione e similari.
- indicazione del recapito telefonico e fax a cui inviare le comunicazioni;
b) CURRICULUM PROFESSIONALE redatto in max. 3 cartelle dattiloscritte formato A4,
contenente a pena di esclusione :
b.1. l’elenco dei servizi affini svolti negli ultimi 5 anni con riferimento alle relative classi e
categorie come indicate nel presente avviso;
b.2. l'importo delle opere a cui detti servizi si riferiscono;
b.3. l’elenco degli incarichi professionali assolti negli ultimi 5 anni di progettazione, DL,
494/1996, supporto al RUP, collaudo con i relativi importi;
Altre informazioni:
La documentazione trasmessa da parte dei richiedenti, sarà verificata nella correttezza di
presentazione e valutata al fine della verifica dei requisiti per stilare l’ elenco dei candidati
ritenuti idonei. I requisiti richiesti pertanto dovranno essere proporzionali all’incarico da affidare
e, per questo, la valutazione si riferirà ai progetti in precedenza redatti che il candidato ritiene
rappresentativi della propria capacità progettuale e affini all’opera da progettare.
Le operazioni di cui sopra saranno espletate dal Responsabile del Procedimento il quale
successivamente provvederà all’ individuazione, tramite sorteggio, nell’ elenco dei candidati
ritenuti idonei, di n° 5 operatori economici.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 91, comma 2 e 57, comma 6 e 124, comma 8 del
D.L.vo 163/2006 e, circolare Ministero delle Infrastrutture n° 24734 del 16/11/2007, i candidati,
come sopra sorteggiati, saranno successivamente invitati a presentare la propria offerta
economica.
L’ importo stimato per le prestazioni professionali di cui trattasi, di €. 71.100,00, è stato stimato
dalla Stazione Appaltante con le tariffe di cui al Decreto Ministeriale 4 aprile 2001 al lordo della
riduzione di cui all’ art. 4, comma 2-bis, del Decreto Legge 2 marzo 1989, n° 65 convertito
nella legge 26 aprile 1989 n° 155.
Per quanto sopra enunciato, all’ importo stimato è applicabile, da parte dei concorrenti invitati,
un ribasso unico, relativo agli onorari professionali e alle spese e comprensivo della riduzione
di cui art. 4, comma 2-bis, del Decreto Legge 2 marzo 1989, n° 65 convertito nella legge 26
aprile 1989 n° 155, richiamato dall’ art. 92, comma 4, del D.L.vo 163/2006.
Si procederà ad affidare il servizio professionale al candidato che abbia presentato la migliore
offerta economica (massimo ribasso sull’importo della prestazione), con esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 124, comma 8 D. Lgs. 163/2006.
Nel caso di due o più offerte uguali, si procederà a sorteggio fra le stesse.
Si fa inoltre espressamente presente quanto segue:
- l'affidamento dell'incarico di cui al presente avviso avverrà sulla base di una apposita
Convenzione predisposta da questo Ente;
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- Detto incarico, qualora si proceda all'affidamento di cui sopra, sarà conferito e formalizzato
con apposita Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico;
- che per l’ espletamento dell’ incarico ricevuto, l’ operatore economico aggiudicatario, dovrà
consegnare il progetto definitivo entro 30 giorni consecutivi e naturali a decorrere dalla data
della Determinazione di cui sopra. I termini per la presentazione della progettazione esecutiva
saranno definiti nella convenzione;
- che per quanto non espressamente indicato nel predetto avviso si farà riferimento alle
disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia;
- Il presente avviso viene pubblicato per quindici giorni nelle forme previste per legge e scadrà
il giorno 12/05/2008 data entro la quale dovranno pervenire le richieste di invito.
San Felice Circeo li, 16/04/2008
Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Luciano Landolfi
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