COMUNE DI FIUMEDINISI
PROVINCIA DI MESSINA
Partita I.V.A. e

Piazza Matrice – CAP 98022

Codice Fiscale 00352170831

Tel. 0942/771001 - Fax 771292

AVVISO PUBBLICO
AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO AMMINISTRATIVO E STATICO inerente i
lavori di realizzazione di una struttura polifunzionale finalizzata a servizi e mercato di
prodotti tipici locali e artigianato tradizionale
Codice CUP: 46J05000040006 – Codice CIG: 6270838B36
Questo Ente intende conferire, ai sensi dell’art. 120 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
prioritariamente a pubblici dipendenti di altre Amministrazioni ed in caso di assenza di
manifestazioni di interesse ricorrendo a liberi professionisti, singoli o associati, Società di
professionisti o di ingegneria, o raggruppamenti temporanei degli stessi soggetti, l’incarico di
collaudatore tecnico-amministrativo e statico delle opere inerenti i lavori di “realizzazione di una
struttura polifunzionale finalizzata a servizi e mercato di prodotti tipici locali e artigianato
tradizionale”, ai sensi dell’art. 91, comma 2 e dell’art. 57 comma 6 del d.lgs. n. 163/2006;
I requisiti professionali necessari sono elencati nell’allegato “A”;
Il rapporto contrattuale sarà disciplinato sulla base dello schema di disciplinare di incarico
professionale di cui all’allegato “B”.
1. OGGETTO DELL’INCARICO ED INFORMAZIONI GENERALI



L'incarico professionale oggetto del presente avviso riguarda l'espletamento di tutte le
prestazioni tecniche - amministrative afferenti allo svolgimento del collaudo amministrativo e statico
delle opere inerenti i lavori di “realizzazione di una struttura polifunzionale finalizzata a
servizi e mercato di prodotti tipici locali e artigianato tradizionale”;
 L'organo di collaudo incaricato sarà composto, ai sensi dell'art.141 comma 4 del D.Lgs.
163/2006 da un solo tecnico collaudatore che sarà incaricato della redazione del certificato di collaudo
tecnico – amministrativo e statico;
 Lo svolgimento dell'incarico avverrà nel rispetto di quanto indicato nel disciplinare di incarico;
 L' intervento è stato finanziato con con D.D.G. n. 2947 del 5/11/2014 registrato alla Corte dei
Conti in data 11/12/2014 reg. 1 fog. 99;
 La direzione, misura e contabilità dei lavori, assistenza al collaudo è stata affidata all’ing.
…………………;
 Il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è stato assegnato, al dott. Ing.
……………………;
 I lavori sono stati aggiudicati all’impresa EFFEPI s.r.l. con sede in Villafrati (PA) Viale Europa n.
20
IMPORTO DELLE OPERE da collaudare: € 2.399.704,19 (compreso oneri per la sicurezza ed
incidenza mano d’opera)

2. IMPORTO DEI CORRISPETTIVI:
Nel rispetto dei requisiti professionali richiesti, per l’affidamento dell’incarico, saranno
prese in considerazione prioritariamente le candidature dei dipendenti di altre Amministrazioni
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Pubbliche, in tal caso l’importo delle competenze professionali, trattandosi di incarico da affidare a
tecnici dipendenti di pubblica amministrazione, sarà determinato ai sensi dell’art. 92 e 93 comma 7
ter del D.Lgs. 163/2006 e succ. mm e ii. ed alle altre norme in materia;
Qualora non si abbiano manifestazioni di interesse da parte di dipendenti pubblici o le
candidature non posseggano i requisiti professionali minimi richiesti, si procederà a valutare
anche le offerte presentate da soggetti privati, per i quali il corrispettivo complessivo previsto
in progetto, comprensivo di spese conglobate, ammonta ad €. 40.955,04 oltre I.V.A..
L’affidamento avverrà con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sul
corrispettivo posto a base di gara; in caso di incarichi collegiali il corrispettivo rimane fisso ed
invariabile.
3. SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA PROCEDURA:
a) dipendenti di Enti pubblici in possesso dei requisiti minimi richiesti;
b) soggetti di cui all’art. 90, commi 1- 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
I soggetti di cui alla lett. b) dovranno nominare al loro interno, il professionista che assumerà la
qualifica di collaudatore;
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori e degli eventuali
requisiti specifici ed ulteriori di cui all’allegato “A” possono presentare istanza di partecipazione
entro le ore 12:00 del giorno 13/07/2015 all’ufficio protocollo di questa Stazione committente sito
in Piazza Matrice, in apposito plico chiuso contenente la domanda di cui al successivo paragrafo
recante all’esterno la dicitura:
affidamento dell’incarico di collaudo tecnico-amministrativo e statico.
Lavori di “realizzazione di una struttura polifunzionale finalizzata a servizi e mercato di
prodotti tipici locali e artigianato tradizionale”.
(PRECISARE SE SI TRATTA DI DIPENDENTE PUBBLICO O LIBERO
PROFESSIONISTA)
 Sono ammessi tutti tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano, restando il
recapito del plico a totale ed esclusivo rischio del mittente;
 La seduta pubblica per la selezione del professionista è fissata per il giorno 15/07/2015 alle ore
10,00 presso l’Ufficio Tecnico Comunale;
5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:


Il plico chiuso dovrà contenere:
a) domanda in carta libera (allegato C ) debitamente sottoscritta, recante l’indicazione
completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso il numero e l’anno
di iscrizione al relativo Ordine Professionale, eventuali qualificazioni o abilitazioni richieste
specificatamente per l’incarico;
b) dichiarazione (allegato C ) che attesti:
 l’inesistenza della cause di esclusione di cui all’art.38 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i; di non
trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.;
 l’inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 141 – comma 5 – del D. Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.;
 di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 253 commi 1 e 2 del D.P.R.
n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
c) curriculum riportante gli incarichi svolti e conclusi nel quinquennio 2010-2015;

6. CONDIZIONI REGOLANTI LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO A PUBBLICI
DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI:
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Ai sensi dell’art.120 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. come ribadito dalla
determinazione n. 2 del 25.2.2009 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori
servizi e forniture “… è stabilito l’obbligo per le stazioni appaltanti di valutare in via prioritaria
l’idoneità dei propri dipendenti o di diversa amministrazione aggiudicatrice, all’espletamento
dell’incarico di collaudo, sulla base di adeguati requisiti, ammettendo il ricorso a professionisti
esterni nel rispetto dei principi e della normativa comunitaria, solo in caso di carenza di personale
idoneo alla prestazione, accertata dal Responsabile Unico del Procedimento”. Pertanto
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione di cui al presente avviso, previa
verifica dei requisiti minimi di qualificazione richiesti, qualora pervengano istanze da dipendenti di
enti pubblici, le candidature idonee e ricevute entro la data di cui sopra saranno inserite in un elenco
progressivo la cui numerazione crescente rispecchierà l’ordine di ricezione del plico contenente la
domanda di partecipazione all’Ufficio Protocollo dell’Ente.
La partecipazione alla gara deve essere assentita dall’amministrazione di
appartenenza.
Nel caso che pervengano candidature superiori a n. 5, in seduta pubblica, si provvederà al
sorteggio di n. 5 concorrenti ai quali sarà richiesto di presentare offerta economica.
7. CONDIZIONI

REGOLANTI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SOGGETI DI CUI
ALL’ART. 91- COMMA 2 - D.LGS. 163/2006:

Nel caso non pervengano candidature da parte di pubblici dipendenti, la commissione di
gara, previa verifica dei requisiti minimi di qualificazione richiesti, procederà al sorteggio di n. 5
professionisti, in possesso dei requisiti, ai quali sarà richiesto di presentare l’offerta economica di
ribasso.
In caso di parità di offerte si procederà contestualmente al sorteggio;
8. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO:
A seguito dell’aggiudicazione provvisoria, previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di
gara e della regolarità fiscale e contributiva, si procederà con l’affidamento definitivo dell’incarico
mediante apposita determinazione;
9. CONDIZIONI RELATIVE AL RAPPORTO CONTRATTUALE:
L’affidamento dell’incarico avviene nel rispetto del disciplinare allegato B allegato al
presente avviso.
10. ESCLUSIONE DELLE DOMANDE:
Sono escluse le domande:
a) pervenute dopo la scadenza fissata per la consegna all’ufficio Protocollo dell’Ente; fa fede a
tal fine unicamente il timbro di ricezione apposto dall’Ufficio protocollo del Comune;
b) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei suoi
requisiti professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti
professionali;
c) presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile in forza di
legge o di regolamento con riguardo all’art. 10 comma 6 o all’art. 253, commi 1 e 2 del DPR
207/2010 oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente
avviso;
d) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle clausole di esclusione di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
e) presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di
esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici di
progettazione o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista
dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
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11. ULTERIORI INFORMAZIONI:
 Il progetto esecutivo dei lavori oggetto del Collaudo è a disposizione degli interessati presso
l’Ufficio Tecnico del Comune di Fiumedinisi (ME) Piazza Matrice
 Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti l’incarico, al responsabile del
procedimento, Geom. Pietro D’Anna, negli orari di Ufficio fino alle ore 12,00 del giorno
non festivo (escluso il sabato) antecedente il termine fissato per la presentazione delle
domande.
Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni:
Comune di Fiumedinisi - Ufficio Tecnico Comunale
Indirizzo Piazza Matrice s.n.
98022 Fiumedinisi (ME)
Posta elettronica: sta@comune.fiumedinisi.me.it
Tel. 0942.771001
comune.fiumedinisi@legalmail.it
Indirizzo internet: www.comune.fiumedinisi.me.it
Fax. 0942.771292
Indirizzo e punti di contatto presso i quali è disponibile la documentazione
complementare
Denominazione ufficiale:
Comune di : Fiumedinisi (ME) - Ufficio Tecnico comunale
Indirizzo postale: Piazza Matrice sn.
Città: Fiumedinisi (ME)
Codice postale: 98022
Paese : ITALIA
Punti di contatto : Geom. Pietro D’Anna
Telefono: 0942.771001
Fax : 0942.771292
Posta elettronica: sta@comune.fiumedinisi.me.it
P.E.C.:comune.fiumedinisi@legalmail.it

Indirizzo internet: www.comune.fiumedinisi.me.it
N.B. Il presente avviso e l’allegata documentazione per la partecipazione al presente avviso
sono disponibili sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.fiumedinisi.me.it ed alla
sezione albo pretorio al link bandi di gara nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture.
Fiumedinisi lì, 1/07/2015

F.to

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Pietro D’Anna
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