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AVVISO
Avviso pubblico esplorativo per l'individuazione di figure professionali esperte in materia per
l'affidamento diretto dell'incarico professionale per la Direzione dei lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori "Piano di Azione Giovani Sicurezza e Legalità"
finanziato dalle risorse del Fondo di rotazione nell'ambito del Piano Azione e Coesione. Completamento lavori dì riqualificazione "Casa della legalità e della cultura a Polsi".Codice CIG: ZC029A6086

Codice CUP: D53G09000050001

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
VISTA la Determinazione Area Tecnica n. 222 del 05/09/2019, con cui è stato approvato l'avviso
esplorativo per l'individuazione di figura professionale per l'affidamento diretto dell'incarico
professionale per la Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori in oggetto indicati;

RENDE NOTO
che il Comune di San Luca intende conferire incarico professionale, per l'affidamento diretto
dell'incarico professionale della Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori "Piano di Azione Giovani Sicurezza e Legalità" finanziato dalle risorse del
Fondo di rotazione nell'ambito del Piano Azione e Coesione.- Completamento lavori di
riqualificazione "Casa della legalità e della cultura a Polsi", avvia una procedura di acquisizione di
manifestazioni di interesse, con le modalità e i termini di cui al presente avviso per la
individuazione del professionista.
ART.l - OGGETTO DELL'INCARICO.
L'incarico ha ad oggetto: l'affidamento della Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione dei "Piano di Azione Giovani Sicurezza e Legalità" finanziato dalle risorse del
Fondo di rotazione nell'ambito del Piano Azione e Coesione.- Completamento lavori di
riqualificazione "Casa della legalità e della cultura a Polsi".
ART. 2 - DURATA DELL'INCARICO.
L'incarico avrà durata dalla consegna dei lavori sino alla ultimazione dell'intervento e alla completa
rendicontazione tecnico-amministrativa del finanziamento.

ART.3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.
Possono partecipare alla presente procedura comparativa liberi professionisti, singoli o associati,
raggruppamenti temporanei di professionisti o società di servizi che:
1. siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati dell'Unione Europea;
2. siano nel godimento dei diritti civili e politici;
3. non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
4. non versino in situazioni d'incompatibilità ai sensi del vigente ordinamento o conflitto di
interesse tra il contraente e l'Ente nel suo complesso;
5. siano in possesso dei seguenti requisiti di particolare e comprovata specializzazione
correlata al contenuto delle prestazioni richieste:
- laurea quinquennale in architettura, in virtù dell'art. 52 del R.D. n. 2537/1925 recante il
regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto,secondo cui "le opere di edilizia
civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici
contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza
della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto
dall'architetto quanto dall'ingegnere". In caso di RTP dovrà essere presente un professionista
con laurea in architettura;
- esperienze professionali nel quinquennio precedente maturate presso soggetti pubblici e/o
a partecipazione pubblica, o privati in relazione alle attività oggetto del presente incarico.
ART.4 - MODALITÀ' E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice sul fac-simile allegato, consegnata a mano
a mezzo corriere al Comune di San Luca al seguente indirizzo: Comune di San Luca, Corso
Corrado Alvaro n. 2 cap. 89030 (RC), oppure a mezzo pec all'indirizzo:
areatecnica.sanluca@asmepec.it.
Nell'istanza dovrà essere dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di
ammissione.
L'istanza dovrà essere corredata da fotocopia di idoneo documento di riconoscimento e dovrà
pervenire tassativamente entro le ore 12,00 del 12/09/2019.
All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. Curriculum vitae, debitamente sottoscritto, contenente la descrizione delle esperienze
professionali acquisite e degli incarichi svolti, corrispondenti a quanto richiesto al punto 5
dell'articolo 3. In caso di professionisti associati e raggruppamenti, occorre presentare il curriculum
di ciascuno dei soggetti che intendono concorrere alla prestazione oggetto dell'incarico, con
indicazione per ciascuno dello specifico ambito di prestazione;
2. Dichiarazione sostitutiva, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in ordine ai requisiti di cui agli
artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
3. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
ART.5 - IMPORTO DEL CORRISPETTIVO STIMATO
L'importo previsto per l'espletamento del servizio è quantificato in€ 16.460,96, oltre IVA.
ART.6 - CONDIZIONI CHE REGOLANO LA PROCEDURA IN OGGETTO
II servizio verrà affidato direttamente, tramite trattativa diretta sul Portale MePa, ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, previa manifestazione d'interesse e previa valutazione dei
curricula.

ART.7 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI
Responsabile del presente procedimento di selezione è l'ing. Antonella Catanzariti.
Informazioni, inerenti la presente procedura, possono essere richieste agli uffici del Comune di San
Luca ai recapiti di seguito indicati: Comune di San Luca - Corso Corrado Alvaro n. 2, 89030 San
Luca (RC) - Tei. 0964/985012 - Fax 0964/985720 - PEC: areatecnica.sanluca@asmepec.it
Dell'esito della procedura sarà data pubblicità tramite avviso all'Albo pretorio.
ART.8 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Legge sulla Privacy), i
dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della presente selezione e saranno
oggetto di trattamento su supporto cartaceo e/o informatico, la cui titolarità spetta al Comune, nel
rispetto delle modalità e forme previste dal suddetto Decreto Legislativo. Il conferimento dei dati ha
natura facoltativa e si configura come un onere per il concorrente che, se intende partecipare alla
selezione, deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richiesta dall'Amministrazione. In
ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all'interessato dalla legge medesima.
ART.9 - CONDIZIONI PARTICOLARI

1) II contratto è sottoposto, ai sensi dell'art. 11, comma 11, d.lgs. n. 136/2006 (ora art. 32,
comma 12, D.Lgs. n. 50/2016) alla condizione sospensiva dell'esito dell'approvazione da
parte dell'Autorità compente (Responsabile di Linea di Intervento) e, qualora previsto, del
Controllo della Corte dei Conti di cui all'art. 3, comma 2, lett. g) della Legge 14.1.1994,
n.20;
2) Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore (Comune di San Luca) è delegato
il Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze previa richiesta di
erogazione da parte dell'Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PAG subordinata
all'esito positivo dei controlli di primo livello;
3) Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti da contratti affidati nell'ambito dei progetti
ammessi al finanziamento del PAG.
ART.10 - ALTRE INFORMAZIONI

-

-

Perfezionato l'affidamento, l'incarico verrà formalizzato con stipula di apposito disciplinare,
conforme alle indicazioni del presente avviso e contenente le clausole di legge;
L'Ente si riserva la facoltà di non affidare l'incarico oggetto del presente bando, fornendo e
pubblicando adeguate motivazioni, senza che nessuno possa avanzare alcun diritto o richieste;
All'atto dell'affidamento dell'incarico dovrà essere dimostrata la regolarità contributiva del
soggetto affidatario;
L'affidatario dell'incarico non potrà avvalersi del subappalto;
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dall'Ente per finalità
connesse alla selezione, dell'eventuale affidamento e successive procedure.

San Luca, 05/09/2019
II Responsabìlépell/Area Tecnica
ing.

