Direzione Manutenzione della Città, Lavori Pubblici

AVVISO, per la selezione di candidature per l’affidamento dell’ incarico professionale, relativo alla
VERIFICA e supporto alla VALIDAZIONE dei PROGETTI ESECUTIVI dei Lavori:
1. “Biblioteca Chelliana Completamento Opere Murarie”.
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 384 del 28/02/2007
- ENTE BANDITORE
COMUNE DI GROSSETO
P.zza Duomo, n. 1
58100 - GROSSETO (GR)
tel.: 0564/488111
fax: 0564/23946
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Elisabetta Cinti

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO, TEMPI E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO
DELL’INCARICO.
• Il presente avviso ha ad oggetto la selezione di candidature per:
l’incarico per l’affidamento del servizio di supporto al responsabile del procedimento per la
verifica e la validazione di tutti gli elaborati che costituiscono il progetto esecutivo, dei lavori di
“Biblioteca Chelliana Completamento Opere Murarie” che prevede un importo di spesa presunta
per i lavori di € 1.200.000,00.(unmilione duecentomila,00).
•

Il servizio dovrà essere espletato entro 15 giorni naturali e consecutivi.

•

I termini decorreranno dalla data di consegna degli elaborati progettuali e saranno prorogati, nel
caso di richiesta e consegna di eventuali elaborati aggiuntivi e/o revisionati.
Gli incarichi si considereranno espletati con la consegna dei rapporti di verifica.

•

Modalità di esecuzione del servizio.
Le attività di verifica dovranno riguardare gli elementi elencati all’art. 47 del D.P.R. 554/99 e
dovranno essere formalizzate con la stesura di Verbali di contraddittorio, previsti dal successivo
art. 48 comma 1.

ART. 2 - IMPORTO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO.
1. L’importo presunto del servizio, calcolato con riferimento ai parametri previsti dal D.M.
04.04.2001, e relativo al progetto della “Biblioteca Chelliana Completamento Opere
Murarie”.ammonta ad €. 8.364,09 escluso oneri previdenziali ed IVA al 20%.

V.le Sonnino, 50 – 58100 Grosseto
Tel: 0564/488 , Fax 0564/23946
E-mail @comune.grosseto.it

L’incarico, ai sensi dell’art. 91 coma 2 del D.Lgs. 163/2006 sarà affidato nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e
secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6; l’invito sarà rivolto ad almeno cinque
soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
Si procederà quindi all’affidamento del servizio sulla base del criterio del prezzo più basso.

ART. 3 - PREREQUISITI PER LA CANDIDATURA – REQUISITI MINIMI
OBBLIGATORI.
•

Potranno partecipare alla selezione 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;.

•

Costituiscono requisiti minimi obbligatori per la candidatura, pena l’esclusione, l’avere eseguito
una verifica a supporto alla validazione di almeno un progetto esecutivo per la costruzione o
ristrutturazione di un edificio pubblico per un importo dei lavori pari all’importo delle opere
relative al progetto della “Biblioteca Chelliana Completamento Opere Murarie”.
I concorrenti dovranno inoltre dichiarare di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi
tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i sottoelencati soggetti coinvolti
nella progettazione oggetto della verifica, ed impegnarsi per iscritto, al momento
dell’affidamento dell’incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale
con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i due anni successivi
decorrenti dalla conclusione dell’incarico.
Progettisti: Arch. Roberto Aureli con studio in Grosseto

ART. 4 - 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
SELEZIONE PER CANDIDATURE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE relativo alla VERIFICA e supporto alla VALIDAZIONE della
DOCUMENTAZIONE dei PROGETTI ESECUTIVI, dei LAVORI della “Biblioteca
Chelliana Completamento Opere Murarie”

La busta contenente la domanda 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 12/04/2007.
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All’interno della busta dovranno essere posti:
1. Richiesta di partecipazione alla candidatura e autodichiarazione, formulata
esclusivamente utilizzando lo schema allegato (Allegato n. 1).
2. documentazione attestante l’avvenuta verifica di un progetto di lavori simili, per
tipologia ed importo a quello oggetto del presente avviso.
3. eventuale documentazione attestante la verifica di ulteriori progetti esecutivi di lavori
simili, per tipologia ed importo a quelli oggetto di gara, oltre alla verifica ritenuta
requisito minimo.
4. Relazione metodologica sul servizio proposto
La relazione dovrà contenere lo schema organizzativo della struttura che sarà impiegata
nella validazione con i nominativi del coordinatore/referente, e dei singoli ispettori;
dovrà corrispondere i curricula professionali dei predetti soggetti e la precisazione del
loro tipo di rapporto con l’Organismo di validazione.
La relazione dovrà indicare le criticità tipiche delle progettazioni esecutive analoghe a
quella in questione e descrivere le modalità con cui si intende far fronte ai relativi rischi.
La relazione dovrà contenere la modulistica prevista per la validazione.
5. eventuale documentazione comprovante che l’organismo di controllo è accreditato ai
sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, se trattasi di
società, o dal singolo offerente.
ART. 5 - ULTERIORI CONDIZIONI.
Questa Stazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà, di non conferire l’incarico oggetto del
presente avviso
ART. 6 - ASSICURAZIONE
Il soggetto che sarà incaricato dell'attività di verifica 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 € 50.000,00.
ART. 10 - PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà pubblicato:
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 Regione Toscana.
Allegati: n. 1 : - Richiesta di partecipazione alla gara e autodichiarazione.

IL DIRIGENTE
Arch. Marco De Bianchi
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Allegato n. 1
Al
COMUNE DI GROSSETO
P.zza Duomo, 1
58100 - GROSSETO
•

Oggetto:
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE delle candidature per
l’affidamento dell’incarico relativo alla VERIFICA e supporto alla VALIDAZIONE della
DOCUMENTAZIONE dei PROGETTI ESECUTIVI 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

N. Civico

Cap.
comune

Tel.

Ragione Sociale

Prov.

Fax

E- Mail

Partita I.V.A.
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Codice Fiscale

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

Di partecipare alla selezione delle candidature per l'affidamento dell’incarico professionale,
relativo alla VERIFICA e supporto alla VALIDAZIONE della DOCUMENTAZIONE dei
PROGETTI ESECUTIVI, 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 essere ammesso/i alla presente selezione e
segnatamente avere eseguito la sottospecificata verifica degli elaborati del progetto
esecutivo, relativa a lavori simili per tipologia ed importo, a quelli oggetto del presento
bando.
lavori di _______________________________________________________________
committente____________________________________________________________
estremi dell’atto di affidamento_____________________________________________
importo dei lavori € ______________________________________________________

f) di avere esaminato l’avviso, 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 dell’avviso, in caso di affidamento, e 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 non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura
professionale e commerciale con i soggetti indicati nell’avviso coinvolti nella progettazione
oggetto della verifica.
i) 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
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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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