COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA
89046 – Città Metropolitana di Reggio Calabria
TEL. 0964/415178 FAX 0964/416734

SETTORE TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO
UFFICIO AMBIENTE

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA ED ATTIVITÀ CONNESSE
DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00
Si rende noto che questa Amministrazione intende esperire un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire
manifestazioni d’interesse da parte di liberi professionisti, singoli o associati, società di professionisti e/o di
ingegneria, consorzi e raggruppamenti temporanei degli stessi per la partecipazione alle procedure negoziate
per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ed attività connesse finalizzati alla
realizzazione delle seguenti opere pubbliche:
LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO RETE IDRICA II° LOTTO
ART. 1 Stazione Appaltante
COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA
VIA FRATELLI ROSSELLI N.17 – 89046 MARINA DI GIOIOSA IONICA- Tel. 0964.415178
Responsabile del Procedimento: geom. Raffaele Cagliuso

ART. 2

Descrizione sommaria dei lavori da progettare, finanziamento e
importo complessivo delle opere

Le opere da progettazione, in via esemplificativa e non esaustiva, sono le seguenti:









Scavo a sezione obbligata per la posa in opera di tubazione da 200 mm per condutture acqua
potabile, da eseguire dalla via Togliatti sino alla Piazza Zaleuco e innesto nell’anello ivi
presente;
Rimozione e posa nuovo elettropompa sommersa all’interno del pozzo denominato
Togliatti;
Collegamenti e spostamento condutture esistenti con inserzione all’interno del serbatoio
esistente;
Verifiche di pressione delle condutture ed equalizzazione delle mendate;
Installazione quadro elettrico per pompa inverter e pompa di prelievo dal pozzo;
Allacciamenti elettrici;
Rifacimento asfalto;
Opere provvisionali per la sicurezza sul cantiere

Importo complessivo dell’opera € 206.159/39
Importo presuntivo dei lavori € 143.000/00
Fonte di finanziamento: Delibera CIPE 2/2006 – Regione Calabria.
ART. 3

Servizi da affidare, importo stimato del corrispettivo comprensivo di
spese e parametri per la determinazione del corrispettivo :

Sono richieste le prestazioni di seguito elencate.
Il corrispettivo da porre a base di gara sarà calcolato secondo le tariffe professionali vigenti, ai sensi
del D.M. del 17/06/2016 e secondo eventuali limiti imposti dal finanziamento ricevuto.
Le prestazioni richieste sono le seguenti:
 Rilievi;
 Rivisitazione Progetto Definitivo;
 Progettazione Esecutiva, da suddividere in tre lotti funzionali;
 Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione;
 Direzione Lavori, liquidazione e certificazione lavori, per la sola parte di lavori di realizzazione
della rete;
 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la sola parte di lavori di realizzazione
della rete;;
 Produzione di atti e documenti necessari al rilascio di autorizzazioni;
 Partecipazione alle sedute per la validazione del Progetto e a tutti i necessari incontri con la
Stazione Appaltante, e/o presentazione delle eventuali modifiche/integrazioni;
 Certificato Regolare Esecuzione, per la sola parte di lavori di realizzazione della rete.
Categoria delle lavorazioni da eseguire: OG6.
L’Incarico in questione deve intendersi, ad ogni effetto di legge, quale incarico individuale di lavoro
autonomo svolto da professionisti. Con l’affidatario sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera
professionale, ai sensi degli art. 2222 e seguenti del Codice Civile, in cui saranno specificati tutti gli
aspetti riguardanti la natura ed il contenuto dell’incarico stesso. Le spese conseguenti alla stipula di
detto contratto saranno a carico dell’affidatario.
Il progetto dovrà essere redatto in ossequio alle disposizioni previste dalle norme vigenti in materia,

con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016, nonché Decreto correttivo, e al D.Lgs. 207/2010 per la
parte ancora vigente.
Gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati su supporto informativo ed in copia cartacea in
numero adeguato per la presentazione delle varie pratiche secondo i tempi per l’esecuzione del servizio
di cui al punto successivo. L’importo stimato per le prestazioni è pari ad € 13.000/00 oltre Cassa e Iva.
ART. 4 Tempi per l’esecuzione del servizio




Rivisitazione del Progetto Definitivo – giorni 10 dalla data di stipula del Contratto.
Progettazione esecutiva e Piano di Sicurezza e Coordinamento – entro 10 giorni dalla data di
approvazione della rivisitazione progetto Definitivo;
Direzione Lavori e Coordinamento in fase di esecuzione – per tutta la durata dei Lavori.
ART. 5 Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse e requisiti di partecipazione

Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016
in possesso dei requisiti di cui al punto successivo.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di un’associazione temporanea e/o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I raggruppamenti temporanei di professionisti hanno l’obbligo di prevedere la presenza di almeno un
giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione per l’espletamento
della prestazione professionale oggetto di affidamento.
In caso di partecipazione quale singolo professionista, il candidato dovrà dimostrare di possedere
singolarmente ognuno dei requisiti professionali (titolo di studio/abilitazione ed esperienza
professionale richiesta) di cui ai seguenti punti; in caso contrario il candidato dovrà presentare istanza
mediante una delle forme previste dall’art. 46 del Codice con le figure necessarie a garantire la
completezza dei servizi previsti dal presente avviso.
In sede di istanza di partecipazione il soggetto partecipante dovrà dichiarare per le finalità di cui
all’art. 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 l’eventuale titolarità di cariche
elettive.
Requisiti di partecipazione
A pena di esclusione i soggetti interessati devono essere in possesso di:
1. Requisiti di ordine generale: i concorrenti non devono, a pena di esclusione, trovarsi nelle
condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
2. Requisiti di idoneità professionale:




Laurea in Ingegneria/architettura
Iscrizione nell’apposito albo/collegio previsto dai vigenti ordinamenti professionali e abilitazione a
norma di legge allo svolgimento degli incarichi oggetto di affidamento;
Abilitazione al coordinamento per la sicurezza ex D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
3. Requisiti di ordine economico finanziario:
o

Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi relativi a lavori appartenenti alla
medesima classe e categoria (ID opera) cui si riferiscono i servizi da affidare individuate
sulla base dell’indicazione fornita al precedente articolo 3 per un importo globale non

inferiore all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione;
o

Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di DUE SERVIZI, relativi a lavori,
appartenenti alla medesima classe e categoria (ID opera) cui si riferiscono i servizi da
affidare individuate sulla base dell’indicazione fornita al precedente articolo 3, per un
importo totale non inferiore a 0,4 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione;

o

Aver eseguito almeno DUE PROGETTAZIONI che siano state redatte per:
 Realizzazioni reti idriche comunali;
 Sistemazione di serbatoi comunali per l’approvvigionamento idrico;
 Conoscenza delle pressioni di immissione in rete;
 L’esecuzione di progettazioni con fornitura e posa di elettrompompe sommerse, sia di tipo
verticale che orizzontale, clorazioni automatiche dei serbatoi e sistemi di rilevamento dati
della rete idrica comunale (pressione, quantitativi di immissione ecc..);
 L’esecuzione di progettazioni che al loro interno abbiamo previsto norme sulla sicurezza su
cantieri posti in prossimità di strade statali, provinciali e di aver posto in essere tutta la
documentazione necessaria per le relative autorizzazioni/concessioni.

La mancanza di uno solo dei requisiti escluderà, automaticamente, il partecipante dalle successive fasi di
gara.
I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente
la data di pubblicazione del presente avviso, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso
periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata
realizzazione dei lavori ad essa relativa. L’approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si
intende riferita alla data della deliberazione sull’ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande
dell’esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori emessa dalla Stazione Appaltante. Sono valutabili
anche i servizi svolti per committenti privati.
I requisiti di ordine generale, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo ovvero in
consorzio, devono essere posseduti da ciascuna componente.
Il possesso dei requisiti viene fornito presentando una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello predisposto dalla Stazione Appaltante (allegato A).
Le dichiarazioni devono essere rese come segue:
o

in caso di professionista singolo, dallo stesso;

o

in caso di studio associato, da tutti i professionisti associati, ciascuno per proprio conto
utilizzando copia del medesimo modello di partecipazione;

o

in caso di società di professionisti o società di ingegneria, dal legale rappresentante della società;

o

in caso di associazione temporanea, non ancora formalmente costituita, da ciascun
componente l’associazione, ciascuno per proprio conto utilizzando copia del medesimo
modello di partecipazione; in questo caso deve essere resa dichiarazione di impegno a
costituire, in caso di affidamento dell’incarico, associazione temporanea nelle forme di legge;

o

in caso di associazione temporanea già formalmente costituita, dal soggetto mandatario, come
risulta dall’atto di mandato che dovrà essere allegato in copia all’istanza.

o

in caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante dello stesso;

ART. 6

Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Gli interessati possono far pervenire la manifestazione di interesse presentando istanza al Comune di
Marina di Gioiosa Ionica – via f.lli Rosselli n.17 – 89046 Marina di Gioiosa Ionica

ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 21.09.2017 ore 12:00

La consegna potrà avvenire mediante raccomandata postale R/R, mediante agenzia di recapito
autorizzata o consegna a mano nei seguenti orari:
o
o

Ufficio Protocollo, sito in Via Fratelli Rosselli n.17 – piano terra negli orari di apertura previsti
dall’Ente;
oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.marinadigioiosa@asmepec.it.
In tal caso l’istanza dovrà essere firmata digitalmente (file con estensione .p7m).

All’istanza redatta esclusivamente utilizzando il modello (allegato A) deve essere unita copia del
documento di identità in corso di validità del dichiarante – a pena di esclusione.
Si precisa che:
-

si declina ogni responsabilità in ordine ai disservizi dei sistemi informatici di recapito delle e-mail,
che impediscano il recapito della manifestazione di interesse entro il termine predetto. La data e
l’ora di presentazione dell’istanza, ai fini dell’ammissibilità alla procedura di selezione, saranno
quelli rilevabili dalla ricezione di accettazione rilasciata dal gestore di posta elettronica
dell’operatore economico che la invia;

-

non farà fede il timbro postale;

-

il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione Appaltante
non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo del recapito;

-

non saranno prese in considerazione manifestazioni d’interesse inviate in data e orario antecedente la
data di pubblicazione del presente avviso e successivo a quelli precedentemente indicati;

-

in caso di interesse a presentare offerta in costituenda associazione temporanea l’istanza deve
essere trasmessa in un unico plico/unica PEC da tutti i futuri componenti del raggruppamento;

-

la documentazione inviata non dovrà contenere alcuna offerta economica.

ART. 7

Data e modalità di valutazione delle candidature e soggetti ammessi alla selezione

La stazione appaltante, per ogni intervento, procederà alla selezione di n. 5 (cinque) operatori economici
da invitare alla successiva fase di gara, con la seguente procedura:
Tra tutte le istanze pervenute nel rispetto delle modalità e nei termini fissati al precedente articolo si
procederà mediante sorteggio pubblico, la cui data sarà pubblicata successivamente sul profilo del
committente.
Qualora nei termini stabiliti al precedente articolo 6) pervenissero istanze di manifestazione di interesse
in numero inferiore a 5, si procederà all’invito di tutti i soggetti risultanti idonei che hanno fatto richiesta.
La stazione appaltante, prima della procedura di selezione, provvederà in seduta riservata a verificare
la completezza della documentazione trasmessa e la conformità delle autocertificazioni inviate. Delle
operazioni effettuate in seduta riservata, nonché di quelle relative al sorteggio pubblico, saranno redatti
appositi verbali.
Prima del sorteggio si darà lettura del verbale, limitatamente alle istanze escluse e relative motivazioni
onde tenere riservate le generalità degli operatori economici ammessi al sorteggio.
Il sorteggio pubblico avverrà con le seguenti modalità: ciascuna domanda di partecipazione verrà
contrassegnata da un numero progressivo (da 1 ad n.) in base al numero di iscrizione al prot. generale.
Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi, senza indicazione delle generalità
degli operatori economici che hanno presentato istanza. Seguirà l’estrazione di 5 numeri. Le domande
corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di gara,
senza rendere note le generalità dei concorrenti, che rimarranno riservate fino al termine di scadenza per la
presentazione delle offerte. Delle restanti, non sorteggiate e quindi non ammesse alla gara, verranno rese
note le generalità degli operatori economici che le hanno presentate.
Al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentati degli operatori che hanno presentato istanza
di interesse all’invito, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di specifica delega loro
conferita dai legali rappresentanti.

ART. 8

Fase successiva: tipo di procedura,

Invito Tipo di procedura
Procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2, lett. a) d.lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo.
Invito
Si provvederà all’invio delle lettere di invito agli operatori economici sorteggiati. Per le modalità e i
termini di presentazione delle offerte, nonché per il provvedimento di aggiudicazione, si rinvia alle
prescrizioni della lettera di invito.
Si precisa che:
-

gli operatori economici invitati alla procedura negoziata potranno partecipare alla procedura
rispettando la forma di partecipazione indicata in sede di manifestazione;

-

l’invio degli inviti a presentare offerta avverrà mediante posta elettronica certificata;

ART. 9

Informazioni generali

-

per informazioni in merito alla procedura in oggetto scrivere a: COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA
IONICA – VIA FRATELLI ROSSELLI N.17 – 89046 MARINA DI GIOIOSA IONICA – pec:
protocollo.marinadigioiosaionica@asmepec.it.

-

il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte
degli operatori economici idonei ad assumere il servizio di cui trattasi in quanto in possesso dei
requisiti richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato in attuazione del principio
di pubblicità preventiva nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza;

-

con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di
merito o di attribuzione di punteggi. L’Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di
sospendere, modificare o annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare
seguito all’indizione della successiva gara informale per sopravvenute ragioni di pubblico interesse,
senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere
invitati alla gara informale;
la Stazione Appaltante avrà cura di pubblicare tempestivamente, sul profilo di committente,
eventuali note o precisazioni di carattere generale per la partecipazione alla manifestazione di
interesse;
il diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino al momento di approvazione
dell’aggiudicazione dell’offerta;
relativamente ai documenti e alle dichiarazioni presentate dai concorrenti ai fini della partecipazione o
su richiesta della Stazione Appaltante, si richiama l’attenzione sulla responsabilità penale del
dichiarante (art. 76 DPR 445/2000) in caso di dichiarazioni mendaci, e sulle conseguenti azioni
sanzionatorie, in caso di omissione (art. 213 del D.Lgs 50/2016). Resta inteso che la suddetta
richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti
per l’affidamento dei servizi di che trattasi che, invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dal Comune di Marina di Gioiosa Ionica in occasione della procedura di affidamento;
ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” e del Codice di comportamento del Comune di Marina di Gioiosa
Ionica, l’affidatario dell’incarico e, per il suo tramite, eventuali dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi
titolo sono tenuti, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti del
sopracitato codice, del quale si potrà prenderne visione all’indirizzo sul portale del Comune.
l’affidatario dell’incarico sarà soggetto agli obblighi introdotti dall’art. 3 della L. 136/2010 e
ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
al soggetto incaricato verrà richiesta idonea polizza di responsabilità civile professionale secondo
quanto previsto dalla vigente normativa;

-

-

-

-

-

il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto;
le informazioni/disposizioni contenute agli articoli 1), 6), 7), 8), 9) sono specifici per
l’intervento oggetto del presente avviso.
F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Raffaele Cagliuso

