COMUNE DI BAGALADI
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via G. Matteotti n°4 – 89060 Bagaladi (RC)
Tel . 0965724016 – fax 0965724364 – comune.bagaladi@asmepec.it

Prot.llo n° 119 del 11.01.2017

BANDO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SULLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE DI CUI AL DPCM DEL 25/05/2016

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO
PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI,
CONTABILITÀ E SICUREZZA PER LA
“RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CENTRO POLIVALENTE
COMUNALE DA DESTINARE A CENTRO INTERCULTURALE PER L’ACCOGLIENZA,
L’INCLUSIONE SOCIALE E LABORATORI ARTIGIANALI PER STAP-UP
COMPRESA P.ZZA LIBERTA’ E AREE LIMITROFE”

L

’anno DUEMILADICIOTTO il giorno UNDICI del mese di GENNAIO in Bagaladi, nella Casa Municipale
ubicata in Via Matteotti n° 4, il sottoscritto Dr. Arch. Francesco Gerace, nell’esercizio delle funzioni
di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, in virtù dei poteri a lui conferiti con Decreto
Sindacale n° 1/2017

IL

DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare l’art. 36 D.lgs. 50/2016;
Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, attraverso idonee forme
di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;

ATTESO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 25.05.2016
pubblicato sulla G.U. b. 127 del1.06.2016 è stato approvato ai sensi dell’art. 1, comma 975 e 976
della L.28.12.2015 il “ Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città
metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”;
Rilevato che ai fini della partecipazione al bando sopra richiamato e come specificato all’interno del
DPCM, vengono considerate periferie “ le aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalità
economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi”, cui questo territorio comunale
appartiene;
CHE è stato individuato il RUP nel Responsabile dell’area tecnica Arch. Francesco Gerace, al quale
con apposito atto di indirizzo è stata affidata la ricognizione dei progetti e studi di fattibilità idonei
a realizzare: Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del Centro Polivalente Comunale da
destinare a Centro Interculturale per l’accoglienza, l’inclusione sociale e laboratori artigianali
per start - up, compresa Piazza Libertà e aree limitrofe;
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RICHIAMATO il progetto Definitivo Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del Centro
Polivalente Comunale da destinare a Centro Interculturale per l’accoglienza, l’inclusione sociale
e laboratori artigianali per start - up, compresa Piazza Libertà e aree limitrofe redatto dal
Responsabile dell’area tecnica Arch. Francesco Gerace approvato con Delibera di Giunta Comunale
n° 65/2016 relativo al progetto medesimo;
DATO ATTO che si rende necessario procedere alla redazione del Progetto Esecutivo corredato da
tutti gli elaborati necessari anche ai fini sismici e necessari ai fini della validazione e successiva
approvazione, ivi compreso la cura dei rapporti con la SUAP RC per l’espletamento della gara
d’Appalto per l’esecuzione dei lavori;
TUTTO CIO’ PREMESSO

RENDE NOTO
Che si procederà a mezzo della presente indagine di mercato all’individuazione di professionista/i per il

conferimento di un incarico professionale sotto soglia a professionista/i abilitati per la
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E SICUREZZA per la
“Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del Centro Polivalente Comunale da destinare a Centro

Interculturale per l’accoglienza, l’inclusione sociale e laboratori artigianali per start - up,
compresa Piazza Libertà e aree limitrofe”
Art. 1 – REQUISITI RICHIESTI
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana;
b) Godimento dei diritti civili e politici;
c) Non avere riportato condanne penali per reati che importino l’interdizione, anche temporanea,
dai pubblici uffici, ovvero a pena reclusiva, salvo riabilitazione;
d) Non essere destinatari di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale; è, comunque, causa di esclusione
la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati per partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;
e) Non trovarsi in alcuna situazione che comporti il divieto di contrarre con una pubblica
amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
f) Titolo di studio: Laurea in Architettura e/o Ingegneria magistrale;
g) Abilitazione all’esercizio della professione;
h) Iscrizione all’Ordine di appartenenza non inferiore ad anni cinque;
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando dalla persona fisica
partecipante. In caso di studio associato la domanda dovrà essere presentata da uno dei
professionisti associati allo studio stesso in qualità di Capogruppo, e verranno valutati i requisiti del
soggetto che ha presentato la domanda, anche per quel che attiene alla valutazione di cui all’art. 8
del presente bando.
Art. 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione (contenuta all’interno di un plico chiuso) dovrà essere redatta in carta
semplice, dovrà riportare l’oggetto della Manifestazione d’interesse, contenere i dati principali
compreso l’indirizzo PEC del partecipante e sottoscritta in modo leggibile e per esteso. Alla stessa
dovrà essere allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità ed il curriculum
vitae reso secondo la formula prevista dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 e succ mod ed integr.,
indicante tutte le informazioni necessarie all’attività valutativa.
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Nella domanda dovrà essere altresì allegata apposita dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 46 del
D.P.R. n. 445/2000, con la quale il partecipante dichiari, sotto la propria responsabilità, di:
1) essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalle norme vigenti e di quelli indicati
nel presente avviso di selezione;
2) di non avere contenziosi in atto nei confronti del Comune di Bagaladi e di non trovarsi in alcuna
delle condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse all’assunzione dell’incarico
professionale, impegnandosi a comunicare successive sopravvenienze;
3) essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi di qualsiasi specie in favore
dell’erario, di enti pubblici, della cassa di previdenza professionale e delle casse comunali;
4) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dalla
L. 136/2010. In particolare il candidato dovrà dichiarare di impegnarsi, in caso di conferimento
dell’incarico di cui al presente bando, a comunicare entro 7 giorni dalla richiesta del
responsabile del procedimento, uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o
presso la società Poste italiane Spa dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a
operare su di essi;
5) non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse all’assunzione
dell’incarico in relazione alle circostanze dettate nell’art. 53 D.lgs. n. 169/2001 ed in particolare
di non avere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto;
6) di impegnarsi a stipulare, entro 30 giorni dall’affidamento dell’incarico, apposita polizza
assicurativa per la responsabilità civile e professionale con massimale di importo non inferiore
a € 516.000,00;
7) Dichiarazione che nei propri confronti e dei propri parenti e/o affini fino al 4° grado, non
sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del Decreto
Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
8) Di non aver ottenuto negli ultimi DUE ANNI incarichi pubblici da parte dell’amministrazione
di Bagaladi;
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, al protocollo generale dell’Ente, in busta chiusa
indirizzata a: Comune di Bagaladi, Via G. Matteotti, 4 (RC), e dovrà essere apposta, oltre
all’indicazione del mittente e del destinatario, la dicitura: "Domanda di partecipazione alla
selezione pubblica per la PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI,
CONTABILITÀ E SICUREZZA per la “RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO AREE
SPORTIVE DEGRADATE” “ - NON APRIRE- tramite posta (NON farà fede il timbro postale)
o con consegna diretta a mano al protocollo dell’Ente, entro e non oltre il 22 Gennaio 2018 alle
ore 12,00.
Alla domanda, dovrà essere allegata l’elencazione dei titoli posseduti, la dichiarazione di essere in
possesso dei requisiti sopra richiesti sotto forma di autocertificazione, la fotocopia di un valido
documento d’identità ed il curriculum per la valutazione .
La ritardata, parziale o errata presentazione della documentazione comporterà automaticamente
l’esclusione dalla selezione. Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla selezione la mancata,
erronea, incompleta o tardiva presentazione anche parziale dei documenti soprarichiamati nonché la
mancanza della regolare sottoscrizione in calce ai documenti medesimi.
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ART. 3 – OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico consiste nella progettazione ESECUTIVA PER LA Ristrutturazione e
rifunzionalizzazione del Centro Polivalente Comunale da destinare a Centro Interculturale per
l’accoglienza, l’inclusione sociale e laboratori artigianali per start - up, compresa Piazza Libertà
e aree limitrofe. L’importo complessivo di progetto è di pari ad €. 600.000,00.
ART. 4 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA
Il professionista/i incaricato/i è tenuto a svolgere gl’incarico affidatogli con diligenza e nel pieno
interesse dell’Ente. In riferimento all’incarico ricevuto, il professionista incaricato si impegna a
svolgere anche un’attività di supporto all’UTC per il miglioramento e la velocizzazione dell’attività
tecnica/amministrativa anche in rapporto con altri Enti. Tale attività, in quanto collegata all’attività
principale, non darà luogo a compenso ulteriore.
È tenuto, altresì:
1) ad assicurare la presenza presso gli uffici comunali per il tempo necessario a prendere
conoscenza degli atti di pertinenza dell’incarico ricevuto e fornire l’assistenza richiesta e, in
ogni caso, per almeno giorni 1 (uno) alla settimana, da concordare con l’Amministrazione;
2) ad aggiornare costantemente l’Ente sulle attività inerenti l’incarico e sullo stato della pratica;
3) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o
sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell’Ente;
Art. 5 – DURATA DELL’INCARICO
Le prestazioni inerenti la Progettazione Esecutiva dovranno essere espletate ENTRO E NON
OLTRE GG. 60 dalla data di conferimento incarico mediante sottoscrizione del Disciplinare
d’Incarico.
L’incarico avrà termine con la conclusione dei lavori e con la stesura degli atti necessari per la
rendicontazione presso gli enti preposti;
ART. 6 – RECESSO
L’amministrazione ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con il professionista per
comprovata inadempienza o ritardo nel compimento degli atti propri o qualora siano ravvisabili
responsabilità connesse all’incarico.
Il professionista ha facoltà di recedere dal presente incarico per giusta causa, con un preavviso di
almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso non avrà diritto ad alcun compenso.
ART. 7 – COMPENSI
Il corrispettivo per la prestazione professionale viene stabilito presuntivamente per il professionista
incaricato, in euro 36.000,00 compresa INARCASSA al 4% oltre IVA al 22% ;
Il corrispettivo per la progettazione Esecutiva, contabilità e sicurezza, avverrà in un'unica soluzione
e sarà pari all’60% del compenso complessivo. Il saldo, sarà liquidato al professionista a
conclusione dei lavori ed al termine della D.L.
Art. 9 – SCELTA DEL PROFESSIONISTA
La scelta del professionista sarà fatta con riguardo ai requisiti posseduti, ai curriculum ed ai titoli
presentati dai professionisti stessi e comunque ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 D.lgs 50/2016 e
succ. mod ed integr.
L’incarico di cui al presente bando potrà essere affidato anche in caso di una sola domanda.
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Prima del conferimento dell’incarico il professionista prescelto dovrà comprovare gli incarichi
dichiarati in sede di manifestazione di interesse nel termine di gg. 7 dalla comunicazione dell’esito
della selezione.
Art. 10 – AVVERTENZE ED ESCLUSIONI
CLAUSOLE DI RISERVA
Saranno escluse le candidature:
 pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso;
 non contenute in busta chiusa e riportanti la dicitura descritta;
 con documentazione incompleta;
 con documentazione recante informazioni mendaci.
Sono esclusi dalla presente manifestazione di interesse soggetti che si trovano nelle situazioni previste
dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento dell’incarico.
Il Comune di Bagaladi si riserva la facoltà di sospendere o revocare la selezione qualora ne
rilevasse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Dell’esito della presente selezione pubblica sarà dato avviso nell’albo pretorio, via PEC e sul sito
internet del Comune di Bagaladi.
Art. 11 – UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei partecipanti saranno raccolti e trattati presso il Comune di Bagaladi per le
finalità di gestione relative alle procedure di selezione e per eventuale incarico ai sensi del d.lgs. n.
196/2003.
Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI
L’avviso, sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul Sito Internet del Comune
www.comune.bagaladi.rc.it dal quale è scaricabile.
L’avvenuto affidamento dell’incarico sarà reso noto con successivo atto che sarà pubblicato
all’Albo Pretorio, sul Sito del Comune e/o con apposita Determinazione dirigenziale.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso il Resp. dell’Area Tecnica Comunale
– Arch. Francesco Gerace - nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17 al numero di
telefono 0965/724016;
Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ed a tutti gli effetti della presente
procedura comparativa, il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Francesco Gerace.
*****
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA

(Arch. Francesco Gerace)
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