Direzione Manutenzione della Città e Lavori Pubblici

PROCEDURA APERTA

per l’affidamento di incarico professionale, relativo alla DIREZIONE

LAVORI e COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE dei Lavori della “Biblioteca Chelliana Completamento Opere Murarie”.
Codice CIG 0002300A02
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 260 del 08/02/2007
ENTE BANDITORE:
COMUNE DI GROSSETO
P.zza Duomo, n. 1
58100 - GROSSETO (GR)
tel.: 0564/488611
fax: 0564/23946
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Elisabetta Cinti
Progettista: Arch. Roberto Aureli

ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO, TEMPI E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO
DELL’INCARICO.
•

Il presente bando ha ad oggetto l’incarico per l’affidamento del servizio di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “Biblioteca
Chelliana - Completamento Opere Murarie” che prevede un importo di lavori pari ad €
1.200.000,00.(unmilione duecentomila/00).

•

L’incarico relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e pertanto la
redazione del piano della sicurezza e coordinamento, dovrà essere espletato entro 30 giorni
naturali e consecutivi dalla trasmissione della determinazione dirigenziale di affidamento
dell’incarico per il cui espletamento si potrà acquisire ogni dato necessario, oltre al progetto
esecutivo in fase di elaborazione, presso la Direzione Lavori Pubblici e presso il progettista
delle opere. La liquidazione del corrispettivo avverrà dopo l’approvazione del progetto
esecutivo, di cui il PSC (piano della sicurezza e coordinamento) sarà parte integrante. I termini
per la consegna del PSC saranno prorogati, nel caso di ritardo nella definizione del progetto
esecutivo da parte del progettista od in seguito alle modifiche necessarie al progetto imposte per
l’acquisizione dei pareri necessari all’approvazione.

•

Gli incarichi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione si
considereranno espletati alla chiusura dei lavori appaltati ed in seguito all’approvazione del
certificato di collaudo provvisorio; gli onorari spettanti saranno liquidati in proporzione ad ogni
singolo stato di avanzamento dei lavori.

V.le Sonnino, 50 – 58100 Grosseto
Tel: 0564/488644 , Fax 0564/23946
E-mail elisabetta.cinti@comune.grosseto.it

ART. 2 - IMPORTO DEL SERVIZIO
L’importo presunto del servizio, calcolato con riferimento ai parametri previsti dal D.M.
04.04.2001, ammonta a €. 109.444,29 così ripartiti:
€ 64.835,81 per la direzione lavori, contabilità ed assistenza;
€ 16.728,18 per il coordinamento in fase di progettazione;
€ 27.880,30 per il coordinamento in fase di esecuzione;
negli importi di cui sopra sono comprese le spese ed esclusi oneri previdenziali ed IVA al
20%.
ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA – REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI
•

Potranno partecipare alla gara in argomento le persone fisiche e/o giuridiche indicate all’art. 90,
lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 163/06, in possesso dei prescritti requisiti e cioè:
a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla Legge 23/11/1939 n. 1815 e
successive modifiche e/o integrazioni;
b) società di professionisti di cui al comma 2, lettera a) del D.Lgs. 163/06;
c) società di ingegneria di cui al comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/06;
d) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti, di cui alle suddette lettere d), e) e f), che
abbiano dato delega ad un capogruppo; agli stessi si applicano le disposizioni di cui all’art.
37 del D.Lgs. 163/06;.

•

Costituisce requisito minimo obbligatorio per partecipare alla gara, pena l’esclusione, l’avere
eseguito prestazioni professionali equivalenti a tutte quelle summenzionate, per almeno un’
opera di costruzione o ristrutturazione di un edificio pubblico per un importo dei lavori almeno
pari all’importo delle opere oggetto del presente progetto.

•

In particolare riferimento alla prestazione del servizio di DIREZIONE DEI LAVORI, è
richiesta la figura di professionista con laurea in architettura in quanto l’immobile è
vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

ART. 4 - - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
La scelta dell’affidatario avverrà, previa verifica dei requisiti indicati all’art. 3, mediante procedura
aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. 163/2006, sulla base dei seguenti fattori ponderali:
a)

b)

Ulteriori precedenti esperienze nella direzione lavori e coordinamento della sicurezza di
opere pubbliche analoghe, per tipologia ed importo, oltre alla verifica obbligatoria di cui al
precedente art. 3.
MASSIMO 30 PUNTI;
Ulteriori precedenti esperienze nella direzione lavori e coordinamento della sicurezza di
di lavori su edifici in muratura e soggetti a vincolo ex D.Lgs. 42/2004, per tipologia ed
importo, oltre alla verifica obbligatoria di cui al precedente art. 3.
MASSIMO PUNTEGGIO 30 PUNTI;
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c)

Ribasso sull’importo posto a base di gara per il servizio
MASSIMO 15 PUNTI;
Verrà assegnato un punteggio pari al valore del ribasso percentuale proposto.
ART. 5 GIORNO DI SVOLGIMENTI DELLA GARA E MODALITA’ DI
ESPLETAMENTO
La commissione definirà nel verbale di gara prima di procedere all’ apertura dei plichi pervenuti, gli
ulteriori criteri di ripartizione dei punteggi, riferiti ai punti a) e b) dell’art. 4, nel rispetto dei minimi
e dei massimi stabiliti nel bando di gara. Nella seduta pubblica del 04/04/2007 alle ore 10,00, che si
terrà nella sede della Direzione Lavori Pubblici in via Sonnino, 50, la commissione controllerà la
documentazione inoltrata dai candidati, aprendo solo il plico A e procederà alle ammissioni. Dopo
l’apertura del plico A la commissione si riunirà in seduta privata per l’esame delle candidature
attribuendo i punteggi relativi ai punti a) e b) dell’art.4 che andranno poi a sommarsi a quelli delle
offerte.
La commissione, se lo riterrà possibile in base al numero delle richieste da esaminare, indicherà un’
ora, nell’ambito della stessa giornata, per l’apertura delle offerte economiche,che avverrà in seduta
pubblica, oppure stabilirà una nuova data per l’apertura delle stesse che sarà comunicata via fax ai
partecipanti.
ART.6 - Il concorrente dovrà presentare una Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo totale
del servizio pari ad €. (Euro. 2.188,88 ) da prestarsi secondo le disposizioni dell’art. 75 del
D.Lgs. 163/2006.
ART. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e CONTENUTI
I concorrenti dovranno far pervenire la propria richiesta di partecipazione al presente bando, in
plico chiuso, recante all’esterno la dicitura: ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
GARA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE relativo alla DIREZIONE
LAVORI e COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE dei LAVORI della “Biblioteca Chelliana Completamento Opere Murarie”
Il plico dovrà pervenire al Comune di Grosseto, P.zza Duomo, n. 1 – C.A.P. 58100 GROSSETO, entro e non oltre le ore 12,00 del 30/03/07.
All’interno del plico dovranno essere posti:
A) Busta A - Documentazione amministrativa:
1. Richiesta di partecipazione alla gara e autodichiarazione, formulata esclusivamente
utilizzando lo schema allegato (Allegato n. 1);
2. Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo di affidamento dei servizi di cui trattasi.
3. Documentazione attestante le precedenti esperienze di cui all’art. 4, punti a) e b) del
presente bando;
B) Busta B - Offerta economica, contenuta in separata busta chiusa recante all’esterno la
dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, contenente:
-

Ribasso economico, espresso in punti percentuali, rispetto all’importo del
servizio calcolato con riferimento ai parametri del D.M. LL.PP del
04.04.2001, e posto a base di gara. L’offerta economica dovrà essere
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sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, se trattasi di società, o
dal singolo offerente.
L’Amministrazione Comunale non prenderà in considerazione le istanze che perverranno oltre il
termine e l’ora fissata e con modalità diverse da quelle prescritte nel presente bando.
Avvertenze
- Non e’ ammesso il plico che non risulti pervenuto entro le ore 12,00 del 30/03/07;
- Non sono ammesse offerte per telegramma, per telefax, ne’ condizionate o espresse in modo
indeterminato o riferite ad offerta relativa ad altra gara;
Non e’ ammessa l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei
documenti richiesti come di seguito specificato;
- Determina altresì l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica non sia contenuta nella
apposita busta interna, debitamente sigillata o controfirmata sui lembi di chiusura dal legale
rappresentante del concorrente, se trattasi di società o dal singolo offerente, o che in tale busta oltre
all’offerta economica risultino inseriti altri documenti;
- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche se
di forza maggiore, non dovesse giungere in tempo utile.
- La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole del presente
bando.
ART. 8 - DIVIETO DI SUBAPPALTO
L’aggiudicatario, non potrà avvalersi del subappalto.
ART. 9 - DISCIPLINARI DI INCARICO ED ULTERIORI CONDIZIONI.
Questa Stazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà, di non conferire l’incarico oggetto del
presente bando.
L'affidamento, sarà formalizzato con apposita Determinazione del Dirigente della Direzione
Manutenzione della Città e Lavori Pubblici e quindi perfezionato con la sottoscrizione di apposito
disciplinare d’incarico.
ART. 10 - GARANZIE
Il soggetto incaricato dovrà essere munito, dalla data di firma per accettazione dell'incarico, di una
polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dall'attività di propria competenza,
per un massimale non inferiore ad € 500.000,00.
ART. 11 - PUBBLICAZIONE
Il presente bando sarà pubblicato:
1) Sul GURI
1) All’Albo Pretorio del Comune.
2) Sul Sito informatico del Comune: www.gol.grosseto.it/puam/comgr/gare/incarichi.htm
3) Sul sito informatico www.rete.toscana.it/index.htm della Regionene Toscana.
Grosseto,
Allegati: n. 1 : - Richiesta di partecipazione alla gara e autodichiarazione.

IL DIRIGENTE
Arch. Marco De Bianchi

4

Allegato n. 1
Al
COMUNE DI GROSSETO
P.zza Duomo, 1
58100 - GROSSETO
Oggetto: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA per l’affidamento
dell’incarico relativo alla DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI della “Biblioteca Chelliana
Completamento Opere Murarie”.
IL SOTTOSCRITTO
Cognome

Nome

Data di nascita

Comune (o Stato estero di nascita)

Prov.

Residenza - via e numero civico

Cap.

Comune

Prov.

IN QUALITA’ DI : (1) _________________________________________________________
DELLO (2) ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sede attività

Via

Num. Civico

.

Cap.

Tel.

Comune

Prov.

Fax

E- Mail
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Ragione Sociale

Partita I.V.A.

Codice Fiscale

(1) Titolare, legale rappresentante, mandatario.
(2) Studio individuale, Società di Ingegneria, Raggruppamento Temporaneo ecc.

CHIEDE
Di partecipare alla gara per l'affidamento dell’incarico professionale, relativo alla DIREZIONE LAVORI
E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
DEI LAVORI della “Biblioteca Chelliana Completamento Opere Murarie”.
A tal fine 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,

DICHIARA
a) che i dati forniti nella presente domanda e nei suoi allegati rispondono in tutto al vero;
b) (*) che in caso di aggiudicazione, l’eventuale raggruppamento verrà costituito in
conformità alle disposizioni di legge, prima del perfezionamento dell’incarico;
c) di non aver commesso errori od omissioni su incarichi precedentemente affidati da
una pubblica amministrazione e di non essere stata riconosciuta responsabile dei
medesimi errori od omissioni da una sentenza passata in giudicato;
d) di non versare nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006
e) di essere in possesso dei requisiti minimi per poter partecipare alla presente gara e
come sotto indicato, di avere eseguito prestazioni professionali equivalenti a quelle
indicate nel bando per almeno un’opera di costruzione o ristrutturazione di un edificio
pubblico per un importo dei lavori almeno pari all’importo delle opere oggetto del
presente progetto.
lavori di _______________________________________________________________
committente____________________________________________________________
estremi dell’atto di affidamento_____________________________________________
importo dei lavori € ______________________________________________________
lavori di _______________________________________________________________
committente____________________________________________________________
estremi dell’atto di affidamento_____________________________________________
importo dei lavori € ______________________________________________________

lavori di _______________________________________________________________
committente____________________________________________________________
estremi dell’atto di affidamento_____________________________________________
importo dei lavori € ______________________________________________________
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f) di avere esaminato il bando di gara, in ogni sua parte, e di accettare senza riserve tutti i
termini, le clausole, le condizioni e le prescrizioni in esso contenute;
g) di impegnarsi a fornire la prestazione oggetto del bando nel rispetto di Leggi e Regolamenti
vigenti o che saranno emanati in corso di esecuzione del/i servizio/i oggetto di appalto e,
comunque, di tutte le disposizioni necessarie per la realizzazione dell'incarico;
h) di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
Io/i sottoscritto/i dichiara/no che nei propri confronti non sono in corso provvedimenti che
inibiscono l'attività professionale e che ad ogni effetto i dati sopra riportati sono pienamente
veritieri assumendosene la totale responsabilità
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.

(*) da riportare qualora ne ricorrano le condizioni

Allega alla presente:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
eventuali note __________________________________________________________________
(Luogo e data) ____________________________ * (firma) ______________________________
* Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito la domanda dovrà essere firmata da tutti i membri che dovranno
allegare anche fotocopia della propria carta d’identità.
Inoltre ogni mandante dovrà presentare una propria richiesta di partecipazione.
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