COMUNE DI SAN LUCA
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)
COMUNI- DI SAN LUCA
(RO)
Numero protocollo < M K ) 2 4 4 ( >
in Piiricii/ii del I U < M - 2 ( ) I H

AVVISO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la presentazione, da parte degli operatori economici di cui all'art. 46 del D.Lgs. n.
50/2016, della manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento di incarichi professionali
di importo inferiore ad € 10.000,00.
Rettifica e integrazione avviso prot. n. 857 del 30/01/2018.

PREMESSO che questo Ente deve procedere alla realizzazione dei lavori di demolizione e
rifacimento di un muro di contenimento della Scuola Elementare Comunale;
ATTESO che con nota n. 856 del 30/01/2018 il Responsabile dell'Area Tecnica ha dichiarato
l'indisponibilità nell'ambito dell'Area Tecnica, per questioni di organico, ad assolvere l'incarico di
redazione dei progetti definitivi ed esecutivi, del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e che. pertanto, occorre ricorrere a professionalità esterna;
DATO atto che l'importo stimato per l'incarico è inferiore a € 10.000.00 ed è quindi possibile
procedere con affidamento diretto ai sensi dell'ari. 36 comma 2) lettera a) del Dlgs 50/2016;
RITENUTO di procedere attraverso specifico incarico professionale esterno all'Ente previa
indagine di mercato finalizzata esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse per
l'affidamento del servizi predetti, senza che la stessa costituisca alcuna procedura di gara:
RICHIAMATO l'avviso pubblico prol. n. 857 del 30/01/2018 con il quale il Comune di San Luca
ha reso noto che intendeva procedere, tra l'altro, ad una indagine di mercato finalizzata
all'individuazione di manifestazione di interesse da parte di professionisti o gruppi temporanei di
professionisti qualificati, eventualmente da consultare, tra l'altro, per il conferimento dell'ir.carico
in oggetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza,
relativamente al seguente incarico:
o incarico per la redazione di una relazione geologica- importo dei lavori pari ad € 25.000.00;
ATTESO che l'Ordine dei Geologi della Calabria, con nota prot. n. 167/2018/OUT del 06/02/2018.
acquisito agli atti in data 06/02/2018 al prot. n. 1128. ha richiesto di rettificare l'avviso prot. n. 857
del 30/01/2018, prevedendo di porre a base di gara, oltre alla relazione Geologica an:he la
Relazione sulla Pericolosità Sismica di base e la Relazione Geotecnica e le neccssarie indagini
geognostiche. comunque obbligatorie ai fini dell'ottenimento del nulla osta sismico;

DATO ATTO che l'importo stimato per l'incarico è inferiore a € 10.000.00 ed è quindi possibile
procedere con affidamento diretto ai sensi dell'ai!. 36 comma 2) lettera a) del Dlgs 50/2016;
RITENUTO di procedere all'integrazione dell'avviso pubblico prot. n. 857 del 30/OL/2018
esclusivamente con riferimento all'incarico relativo ai incarico per la redazione di una relazione
geologica;
RILEVATO che si considerano valide le manifestazioni d'interesse presentate dai
professionisti acquisite successivamente alla pubblicazione dell'avviso predetto prot. in. 857
del 30/01/2018;

RENDE NOTO
Ad rettifica e integrazione dell' avviso pubblico prot. n. 857 del 30/01/2018. che il Comune di
San Luca, con il presente avviso, intende procedere ad una indagine di mercato finalizzata
all'individuazione di manifestazione di interesse da parte di professionisti o gruppi temporanei di
professionisti qualificati, eventualmente da consultare per il conferimento dell'incarico in oggetto,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, possono presentare
comunica/ione di manifestazione di interesse per l'affidamento delle prestazioni predette.

1. AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE
Comune di San Luca - Provincia di Reggio Calabria - Corso Corrado Alvaro n. 2 - cap 89030 0964/985012 - fax 0964/985720 - Indirizzo di posta elettronica: areatecnica.sanluca@asmcpec.it

2. OGGETTO DELL'INDAGINE DI MERCATO
Individuazione di professionisti o gruppi temporanei di professionisti, qualificati eventualmente da
consultare per il conferimento dei seguenti incarichi professionali relativi ai lavori per la
demolizione e il rifacimento di un muro dì consolidamento della Scuola Elementare Comunale:
o incarico per la redazione di una relazione geologica, relazione geotecnica e Relazione sulla
Pericolosità Sismica di base, redazione piano delle indagini - importo dei lavori pai-i ad €
25.000.00;

3. IMPORTO DEL CORRISPETTIVO STIMATO
II corrispettivo complessivo delle prestazioni posto a base degli affidamenti predetti è:
o redazione di una relazione geologica = € 1.120,00, oneri previdenziali inclusi e a netto
deiriva:
I corrispettivi complessivi delle prestazioni posti a base dell'affidamento predetto sono:
o

redazione di una relazione geologica, relazione geotecnica e Relazione sulla Pericolosità
Sismica di base, redazione piano delle indagini = € 1.120,00. oneri previdenziali inclusi e
al netto dell'Iva:

Importo complessivo dei lavori: € 25.000.00 - Tipologia S.03 - Strutture o parti di strutture
in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centi nature e strutture
provvisionali di durata superiore a due anni.

Prestazioni richieste

Progetto definitivo

Importo

Qbll. 13: Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R.
007/1 C\\\.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R.

Progetto definitivo

(V:25003.00 x
P:20.4ll%\G:0.95x
Q:0.060)-€ 290,86

207/2010)

Progetto definitivo

Qbll. 12: Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma
1, d.P.R. 207/10)

Proiietto definitivo

Redazione piano delle indagine
(art. 6, comma 2, lett. a) del DM 17/06/2016)
€ 50/h x 4 li/giorno x 1 giorno

Spese e oneri
accessori
Oneri previdenziali

(V:2500100x ' .
P:20.41 l % x 0:0.95 x
Q:0.064)€310.25

(V:25003.00x
P:20,411%xG:0.95x
Q:0.030) = € 145,43

e 200,00
€ 180,00
€22.53

2% compenso

Arrotondamento
Totale

-€6.56
€ 1.120,00

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Sono ammessi a manifestare interesse i seguenti soggetti in possesso dell'idonea abilitazione
professionale di cui all'art. 46 D.lgs 50/2016.
5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati devono far pervenire la manifestazione di interesse con le modalità di seguito
indicate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19/03/201 8.
Non saranno, in alcun caso, prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute tramite
la posta certificata oltre il predetto termine perentorio.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificala
con firma digitale al seguente indiriz/o PEC: areatecnica.sanluca@asmepec.it
Nell'oggetto della maìl deve essere indicato la seguente dicitura: "RIFACIMENTO MURO SCUOLA
ELEMENTARE - MANIFESTAZIONE Dì INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE AD € 10.000,00".
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata mediante l'allegato modello "A"
integrata dal curriculum professionale, con la sola indicazione degli interventi affini a quelli

indicati al punto 2) e dalla dichiarazione di poter svolgere l'incarico in tempi brevi (max 30
dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico).
Ogni partecipante dovrà indicare nel modello A per quale incarico professionale intende
partecipare.

6. CR1TFRT DI SCELTA DEL CANDIDATI
II presente avviso è da intendersi come mero procedimento prc-sclettivo non vincolante per
l'amministrazione Comunale finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei
soggetti interessati.
L'individuazione della rosa dei candidati, tra cui svolgere la successiva eventuale fase negoziale
sarà effettuata secondo quanto rilevabile dalla documentazione presentata e tenendo conto dei
seguenti criteri:
- i partecipanti alla presente selezione devono essere in possesso dei requisiti in ordine
generale , di cui all'ari. 80 del Dlgs 50/2016 ed in possesso dei requisiti di capacità tecnica e
professionale risultanti dal curriculum debitamente sottoscritto che dovrà contenere gli
incarichi assunti ed espletati negli ultimi 5 anni aventi ad oggetto uno dei settori specilìci dei
lavori da eseguire;
- i partecipanti alla presente selezione dovranno essere in grado, e dichiararlo, di poter
svolgere l'incarico in tempi brevi (max 30 dalla data di sottoscrizione del disciplinare di
incarico);
Si procederà per quanto possibile a garantire la rotazione degli incarichi anche in considerazione di
altri eventualmente affidati.
Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse il RUP provvedere ad affidamento diretto
in via fiduciaria.
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.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
- pervenute oltre il termine di cui sopra;
- incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico . del suo recapito o dei suoi
requisiti professionali;
- presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile in forza, di
legge, con l'assunzione dell'incarico;
- presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalle
contrattazioni con la PA come previsto dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in
qualsiasi momento e con ogni mezzo.
Il Comune si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o di fornire
chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del princ pio di
parità di trattamento.
7. FASI SUCCESSIVE PER LA NEGOZIAZIONE
A seguito del procedimento pre-selettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da
parte dei soggetti interessati, si procederà alla richiesta di preventivo-offerta e la procedura verrà
aggiudicata mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara.
Saranno effettuate tre distinte procedure di gara.

La scelta degli operatori economici da invitare avviene mediante provvedimento del Responsabile
del procedimento sulla base del curriculum presentato dai richiedenti, tendendo in consideraz one la
presenza di esperienze pregresse in analogia alla tipologia dell'intervento e dei requisiti minimi di
capacità tecnica e che le stesse siano apprezzabilmente adeguate a garantire le aspettative di questa
Amministrazione committente in relazione ad una corretta e puntuale esecuzione dell'incarico da
affidare.
Le comunicazioni inerenti le procedure in oggetto verranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo
PEC indicato nella manifestazione di interesse (modello "A").
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara e di procedura
negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o di classificazioni di meri :o.
Questa Amministrazione non è vincolata in alcun modo a procedere all'affidamento dell'incarico e
si riserva, altresì la facoltà di affidare incarichi parziali rispetto a quello oggetto del presente avviso.
La pubblicazione della presente indagine di mercato non comporta per questa Amministrazione
comunale alcun obbligo specifico o di attribuzione di eventuali incarico né alcun diritto dei soggetti
interessati alla formulazione di offerte o a qualsivolglia prestazione da parte dell'Amministrazione
stessa.
Questa Amministrazione 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.
Questa Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
8. CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 i dati raccolti a seguito della presente procedura saranno
oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l'eventuale
successiva attivazione della procedura negoziata. Titolare del trattamento è il Comune di San Luca.
9. DISPOSIZIONI FINALI
II Responsabile del Procedimento è l'ing. Antonella Catanzariti.
Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di San Luca e sul sito inteniet del
Comune www.comune.sanluca.rc.it.
Dalla residenza comunale, li 13/03/2018.
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MODELLO A

Spert. le
Comune dì San Luca
Corso Corrado Al varo, 2
89030-SAN LUCA(RC)
Pec: areatccnica.sanluca@asmepec.it

Oggetto: Domanda di partecipazione all'indagine di mercato finalizzata ali*affidamento di
incarichi professionali di importo inferiore ad € 10.000,00.Il sottoscritto
nato il
in

a
qualità

di

(libero

(prov. di
professionista,

legale

rappresentante

società

)
ecc.)

con sede in
Via

n.

,

fax

- PEC

telefono
e-mail

con

codice fiscale n.
con partita IVA n.
Con la presente istanza.
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ASSUMERE L'INCARICO

! ; incarico per la progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza, misura, contabilità, certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori per la
demolizione e il rifacimento di un muro di consolidamento della Scuola Elementare
Comunale
1 incarico per la redazione di una relazione geologica relativo ai lavori per la demolizione e il
rifacimento di un muro di consolidamento della Scuola Elementare Comunale
il incarico per il collaudo statico relativo ai lavori per la demolizione e il rifacimento di un
muro di consolidamento della Scuola Elementare Comunale
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dcll'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. per le ipotesi di
falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicale,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:

MODELLO A

Di essere iscritto all'Ordine Professionale degli
al numero
:

della Provincia/Regione di

-

Di possedere i requisiti corrispondenti necessari per l'espletamento dell'incarico:

-

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste per raffldamento dell'incarico;

-

Di non avere contestazioni con l'Amministrazione Comunale;

-

Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di dei motivi di esclusione di cui alPart. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;

-

Di aver preso visione integralmente dell'Avviso PUBBLICO in oggetto e di accettarne pienamente i
contenuti senza alcuna condizione o riserva;

-

di essere in grado di poter svolgere l'incarico in tempi brevi (max 30 dalla data di sottoscrizione del
disciplinare d'incarico).
La veridicità dei dati riportati nel/i curiculum allegato/i:
di voler ricevere ogni utile comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

SI PRECISA CHE IN CASO DI ATP LA PRESENTE DICHIARAZIONE
PRESENTATA DA TUTTI I COMPONENTI DELL'ASSOCIAZIONE

DEVE ESSERE

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA:
-

Curriculum professionale includendo esclusivamente i sevizi. realizzati negli ultimi 5 anni comprovante
l'esperienza professionale maturata nel settore specifico dei lavori da eseguire;

-

Copia fotostatica documento/i d'identità, in corso di validità;

-

la struttura organizzativa e l'organico (solo nel caso di studio, associazione di professionisti, società,
etc.):

Addì, li
Firma e timbro

Autori//o. nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse all'affidamento degli incarichi, di cui
alla presente domanda, il trattamento dei dati personali.

Addì
Firma e timbro

