Direzione Lavori Pubblici

AVVISO PUBBLICO
AVVISO DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE UNICO RELATIVO AL
COLLAUDO STATICO DEI LAVORI: “RESTAURO MURA MEDICEE – 3° STRALCIO ESECUTIVO –
CONSOLIDAMENTO BASTIONE MAIANO.
(Art. 17, legge n. 109/94)

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, visto l’art. 17, comma 12 della Legge 109/94 e s.m.i.
INVITA
I soggetti di cui all’art. 17 comma, 1 lett. d), e),f),g) della Legge 109/94 e s.m.i. a presentare
proprie candidature alla selezione per l’affidamento del seguente incarico per servizi tecnici
professionali attinenti all’architettura e all’ingegneria di lavori pubblici, avente l’importo
stimato inferiore ad € 100.000,00:

Descrizione sintetica intervento
Lavori ad oggetto
“RESTAURO MURA MEDICEE –
3° STRALCIO ESECUTIVO –
CONSOLIDAMENTO BASTIONE
MAIANO”

Importo opere da collaudare

Servizio da affidare

€ 1.238.619,17 per opere
strutturali oggetto del collaudo
statico

Collaudo statico

Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti di ammissione di seguito specificati,
dovranno far pervenire in busta chiusa, sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, le
proprie candidature unitamente alla documentazione sottoindicata,
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31/05/2006 al seguente indirizzo:
Comune di Grosseto – Direzione Lavori Pubblici – V.le Sonnino, 50 – 58100 GROSSETO
Sulla busta dovrà essere indicato “SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE UNICO RELATIVO AL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI RESTAURO MURA
MEDICEE – 3° STRALCIO ESECUTIVO – CONSOLIDAMENTO BASTIONE MAIANO”.
Le buste potranno essere consegnate a mano o spedite a mezzo posta.
Il recapito tempestivo delle buste contenenti le candidature, rimane ad esclusivo rischio del
mittente.

V.le Sonnino, 50 – 58100 Grosseto

Le candidature ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in
considerazione.
Requisiti professionali di ammissione alla selezione richiesti a pesa di esclusione:
• Possesso di laurea in ingegneria o architettura;
• Iscrizione all’Albo del corrispondente Ordine Professionale da almeno 10 (dieci) anni,
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso;
• Aver svolto, nel decennio anteriore alla pubblicazione del presente avviso, incarichi di
collaudatore statico per opere di cui almeno una di importo non inferiore al 50% delle
opere strutturali da collaudare.
Saranno altresì escluse le candidature:
• con dichiarazioni mendaci;
• effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o
dalla contrattazione con la P.A. , come previsto dall’ordinamento giuridico vigente,
accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
La candidatura dovrà essere formalizzata, a pena di esclusione, mediante la produzione della
seguente documentazione:
a. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, a cura dell’interessato o, nel caso di raggruppamento già
costituito, a cura del legale rappresentante del raggruppamento, unitamente a fotocopia di
un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell’art. 38, comma 3,
D.P.R. 445/2000, nonché mandato collettivo speciale conferito al capogruppo risultante da
scrittura privata autenticata.
-

Per i costituendi raggruppamenti di professionisti l’istanza dovrà essere inoltre
sottoscritta da tutti i professionisti facenti parte del costituendo
raggruppamento, corredata dalle fotocopie dei documenti d’identità, in corso di
validità ex D.P.R. 445/2000 di ciascun firmatario e contenere altresì l’impegno
a formalizzare la costituzione del raggruppamento prima dell’eventuale
affidamento dell’incarico mediante apposita scrittura privata autenticata di
conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza al
capogruppo.

-

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un’associazione
temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quale componente di una
associazione temporanea; il medesimo divieto sussiste per i liberi
professionisti, qualora partecipi alla gara, sotto qualsiasi forma, una società di
professionisti o una società di ingegneria, delle quali il professionista è
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La
violazione di tale divieto comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i
concorrenti.

-

E’ cura dei partecipanti l’indicazione completa dei dati personali utili ai fini
professionali nonché l’attestazione, a mezzo di dichiarazione resa ai sensi della
vigente normativa (DPR 445/2000), delle seguenti condizioni:
Di essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura;
Di essere iscritto al corrispondente Ordine Professionale da almeno 10
(dieci) anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso;
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Che i curricula professionali allegati sono autentici e veritieri;
Di non trovarsi in una delle clausole di esclusione di cui all’art. 52, DPR
554/99, come sostituito dal DPR 412/2000;
Di non aver svolto o svolgere attività di controllo, progettazione,
approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da
collaudare;
Che, nel caso di raggruppamenti tra Professionisti/società, qualora le
prestazioni professionali delle singole specializzazioni (strutture,
impianti, sicurezza……) vengano svolte da altri Professionisti del
raggruppamento direttamente responsabili, il capogruppo svolgerà la
funzione di integrazione e coordinamento delle varie attività
specialistiche di progettazione e similari; in questo caso dovrà essere
altresì essere indicato l’elenco dei professionisti che svolgeranno i vari
servizi con la specificazione dei dati personali utili e delle rispettive
qualifiche professionali.
b. CURRICULUM PROFESSIONALE, contenente l’elenco degli incarichi di collaudo statico svolti
dal concorrente, per conto di pubbliche amministrazioni o di privati, negli ultimi 10 (dieci)
anni, con indicazione, a pena di esclusione, per ognuna delle opere di:
1.1 – nominativo del committente;
1.2 – descrizione ed importo delle opere a cui detti servizi si riferiscono;
1.3 – classi e categorie a cui i lavori appartengono;
1.4 – soggetto che ha svolto il servizio;
1.5 – natura delle prestazioni effettuate.
L’importo dell’onorario, determinato ai sensi delle tariffe vigenti, corrisponderà a presunte €
11.000,00 ca. I.V.A. ed oneri esclusi.
All’importo della prestazione sarà applicata la riduzione del 20% prevista dal comma 14quater dell’art. 17 della Legge 109/94 e s.m.i., oltre l’aggiunta della C.N.P.A.I.A. del 2% e
dell’I.V.A. al 20%.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
Le candidature presentate ed i relativi curricula saranno valutati, ai fini dell’affidamento
dell’incarico in oggetto, nel rispetto dei principi di cui all’art. 17, c. 12 della Legge 109/94,
secondo i seguenti criteri di valutazione:
1. attribuzione di max 10 punti per l’importo complessivo delle opere, alle quali si
riferiscono gli incarichi di collaudo statico assolti, aventi ad oggetto edifici in muratura;
2. attribuzione di max 10 punti per l’importo complessivo delle opere, alle quali si
riferiscono gli incarichi di collaudo statico assolti, aventi ad oggetto edifici sottoposti a
vincolo ex L. 1089/1939 e s.m.i.;
3. attribuzione di max 10 punti per l’importo complessivo delle opere, alle quali si
riferiscono gli incarichi di collaudo statico assolti, aventi ad oggetto altre strutture di
qualsiasi genere.
Per ciascuno dei sopracitati criteri, si procederà mediante attribuzione del punteggio max
all’importo complessivo di opere più elevate ed attribuzione di punteggi proporzionalmente
ridotti agli importi complessivi di opere seguenti in graduatoria.
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La documentazione relativa al progetto è disponibile presso la Direzione LL.PP., V.le Sonnino,
50 Grosseto – Responsabile del Procedimento Arch. Cinti Elisabetta tel. 0564/488644.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196 del 30.06.2003, esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento.
Il presente avviso e la conseguente presentazione delle candidature non vincolano in alcun
modo l’Amministrazione all’affidamento dell’incarico in oggetto.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si applicheranno le
disposizioni delle vigenti norme in materia.
Grosseto, 28 Aprile 2006
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Cinti Elisabetta
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