COMUNE DI BAGALADI
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via G. Matteotti n°4 – 89060 Bagaladi (RC)
Tel . 0965724016 – fax 0965724364 – comune.bagaladi@asmepec.it

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA –
“Rimodulazione della Progettazione Definitiva ed Esecutiva, D.L., Coord. in fase di prog. ed esec. Relativa
ad un edificio comunale destinato a Centro Polifunzionale – Riqualificazione tecnologica e funzionale con
opere di miglioramento planimetrico”

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI PROGETAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E
SICUREZZA AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ED ART. 31 COMMA 8 DEL D. LGS 50/2016

AVVISO PUBBLICO
AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RISERVATI AD OPERATORI
ECONOMICI ESERCENTI UNA PROFESSIONE REGOLAMENTATA AI SENSI DELL’ART. 3
DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE PER IMPORTI INFERIORI A €. 100.000,00
“Rimodulazione della Progettazione Definitiva ed Esecutiva, D.L., Coord. in fase di prog. ed esec. Relativa
ad un edificio comunale destinato a Centro Polifunzionale – Riqualificazione tecnologica e funzionale con
opere di miglioramento planimetrico”

*****

L

’anno DUEMILADICIASETTE, il giorno CINQUE del mese di OTTOBRE in Bagaladi, nella Casa
Municipale ubicata in Via G.Matteotti, 4, il sottoscritto Dr. Arch. Francesco Gerace, nell’esercizio
delle funzioni di Dirigente dell’Area Tecnica Comunale, in virtù dei poteri a lui conferiti con Decreto
Sindacale n° 1/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA COMUNALE








Visto l’art. 37 comma 2 lett.b), l’art. 37 commi 1,2 e 4, l’art. 216 comma 9 del D.lgs 50/2016;
Art. 23, commi 2 e 12 – Livelli di progettazione per gli appalti, lavori e servizi;
Art. 24 commi 4 e 8 – Progettazione interna ed esterna nei LL.PP.;
Art. 31, comma 8 – ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti;
Art. 46 – Operatori economici per l’affidamento dei servizi di ingegneria e Architettura;
Art. 95, comma 3, lett.b) – criteri di aggiudicazione appalto;
Art. 157 – altri incarichi di progettazione;

DATO atto che l'importo stimato per l'incarico di rimodulazione della progettazione definitiva,
esecutiva, D.L, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in
oggetto è inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere con affidamento secondo quanto stabilito
dall’articolo 36, comma 2, lettera b), mediante: – procedura negoziata – mediante invito rivolto ad
almeno 5 soggetti idonei (art. 157, comma 2) individuati con indagini di mercato o elenchi di
professionisti con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95,
comma 3, lettera b);

RITENUTO di procedere attraverso specifico incarico professionale esterno all'Ente previa
acquisizione di manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio indicato in oggetto, senza
che la stessa costituisca alcuna procedura di gara;
RENDE NOTO
Che il Comune di Bagaladi (RC) 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
comunicazione di manifestazione di interesse per l'affidamento delle prestazioni n oggetto.
AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE
COMUNE DI BAGALADI (RC) Via G. Matteotti, 4 –
areatecnica.bagaladi@asmepec.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dr. Arch. Francesco Gerace

tel.

0965/724016

–

OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO
Individuazione di professionisti o gruppi temporanei di professionisti qualificati eventualmente da
consultare per il conferimento dell'incarico per la progettazione definitiva – esecutiva, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza, misura, contabilità, collaudo con certificato di regolare
esecuzione relativo ai lavori di “Rimodulazione della Progettazione Definitiva ed Esecutiva, D.L.,
Coord. in fase di prog. ed esec. Relativa ad un edificio comunale destinato a Centro Polifunzionale –
Riqualificazione tecnologica e funzionale con opere di miglioramento planimetrico”

IMPORTO DEL CORRISPETTIVO STIMATO
Il corrispettivo complessivo stimato delle prestazioni posto a base dell'affidamento di cui all'oggetto
è pari ad Euro 38.850,00 al netto di IVA e contributi Cassa Previdenziale.
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. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: I soggetti
interessati devono far pervenire la manifestazione di interesse con le modalità di seguito indicate
all'ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/10/2017.
Non saranno in alcun caso, prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute al
protocollo oltre il predetto termine perentorio. La manifestazione di interesse dovrà pervenire
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale al seguente indirizzo PEC:
comune.bagaladi@asmepec.it
Nell'oggetto della mail deve essere indicato la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
PER
L'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO
DEL
SERVIZIO
DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI ECC. “Rimodulazione
della Progettazione Definitiva ed Esecutiva, D.L., Coord. in fase di prog. ed esec. Relativa ad un edificio
comunale destinato a Centro Polifunzionale – Riqualificazione tecnologica e funzionale con opere di
miglioramento planimetrico”

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata mediante l'allegato modello “A” integrata dal
curriculum professionale da cui valutare l'esperienza e la capacità professionale maturata nello

specifico settore cui il presente avviso si riferisce e dalla dichiarazione di poter svolgere l'incarico in
tempi brevi (max 60 gg. dalla data di sottoscrizione della convenzione di affidamento).
CRITERI DI SCELTA DEL CANDIDATI
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo 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'art. 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 il settore
specifico dei lavori da eseguire; - i partecipanti alla presente selezione dovranno essere in grado, e
dichiararlo, di poter svolgere l'incarico in tempi brevi (max 60 gg. dalla data di sottoscrizione della
convenzione di affidamento). Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse il RUP
provvederà 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 principio di parità di trattamento.
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. La scelta degli
operatori economici da invitare avviene mediante provvedimento del Responsabile del
procedimento sulla base del curriculum presentato dai richiedenti, tendendo in considerazione 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 merito.
Questa Amministrazione non è vincolata in alcun modo a procedere all'affidamento dell'incarico e
si riserva, altresì la facoltà di affidare l'incarico parziale 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 incarichi né alcun
diritto dei soggetti interessati alla formulazione di offerte o a qualsivoglia 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.

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 Bagaladi.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Bagaladi (RC).
Il Responsabile del Procedimento a cui potranno essere richieste ulteriori informazioni, è il Dr.
Arch. Francesco GERACE – rif. Tel. 0965/724016 nei giorni di LU e Gi dalle ore 15:30 alle ore
18:00.
allegato : Modello “A” - domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dr. Arch. Francesco Gerace

