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. EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A CENTRO POLIFUNZIONALE – RIQUALIFICAZIONE
TECNOLOGICA FUNZIONALE E STRUTTURALE

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
COLLAUDATORE STATICO DI LAVORI PUBBLICI - INDAGINE DI MERCATO
Si rende noto che questo Ente, dovrà acquisire manifestazioni d’interesse da parte di pubblici
professionisti, da consultare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, per il conferimento dell’incarico di collaudatore statico dei lavori di
cui all’oggetto.
A tal fine, si specificano le seguenti informazioni:
LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Bagaladi
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO : €. 350.000,00
IMPORTO COMPETENZE: Le competenze tecniche per la prestazione professionale richiesta,
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 56/2017 e s.m.i. è di Euro 2.800,00 omnicomprensive;
sondaggi e prove sono a carico dell’Ente.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- I rapporti contrattuali saranno regolamentati sulla base di un Disciplinare di incarico;
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori e degli
eventuali requisiti specifici di cui al successivo numero, possono presentare esclusivamente a
mezzo PEC la manifestazione di interesse all’affidamento entro: ore 12:00 del giorno 14 novembre
2018 ore 12:00 al seguente recapito: comune.bagaladi@asmepec.it
STAZIONE APPALTANTE:
89060 COMUNE DI BAGALADI via G. Matteotti, 4 PEC: comune.bagaladi@asmepec.it; Resp. del
Procedimento: Dr. Arch. Francesco Gerace

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti, in modo non vincolante
per l'Ente.
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di Manifestazioni d'interesse al solo
scopo di formare un elenco di soggetti idonei, interessati all'affidamento dell'incarico tra cui
selezionare un unico soggetto, cui conferire l'incarico di che trattasi ai sensi dell’art. 36 del D.lgs.
50/2016 lett. A);
REQUISITI NECESSARI PER L’AFFIDAMENTO
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare i professionisti, in possesso dei
seguenti requisiti:
o soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, per i quali non ricorrono le
cause di esclusione previste dall’articolo 80 dello stesso decreto legislativo;
o

Cittadinanza italiana o di altro paese dell’Unione Europea;

o

laurea in ingegneria o architettura;

o

Iscrizione all’Ordine o Albo Professionale non inferiore ad anni 5;

o

esperienza in ambito dei LL.PP. presso le Pubbliche Amministrazioni;

Non saranno prese in considerazione le istanze trasmesse da professionisti che abbiano in corso
contenziosi di qualsiasi genere con l’Amministrazione Comunale di Bagaladi o altre cause di
incompatibilità comunque accertate e/o comunque in assenza dei requisiti previsti per la
partecipazione;
La scelta dell’operatore economico ai fini dell’espletamento dell’incarico di che trattasi avverrà
tenendo conto:
o dei principi di qualità evidenziati nel Curriculum pervenuto con particolare riguardo al
servizio richiesto;
o

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
(art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016);

o

titoli di servizio presso le P.A.;

Con la pubblicazione del presente Avviso, si precisa inoltre che: - la Stazione Appaltante non è in
alcun modo vincolata a procedere all’affidamento, avendo il presente provvedimento solo natura
programmatica;
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione, né attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato, in ordine
all’eventuale conferimento dell’incarico in oggetto; L’affidamento dell’incarico, avverrà sulla base
del Disciplinare d'incarico predisposto da questa Stazione Appaltante;

I dati dei candidati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o
incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare;

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
a) la manifestazione di interesse di partecipazione e richiesta di invito, unitamente alla
documentazione prescritta dal presente avviso, deve pervenire entro il termine perentorio
del giorno 14 novembre 2018, Ore 12:00 al seguente indirizzo: COMUNE DI BAGALADI, Via G.
Matteotti, 4 esclusivamente a mezzo PEC.
b) Non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine.
La domanda deve essere integrata con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. n°
46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione
idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il
concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 1) attesta di aver
preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione; 2) si impegna a stipulare apposita polizza di
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di
propria competenza ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 3) Curriculum
Vitae, in formato europeo, debitamente sottoscritto, con indicazione dei titoli di studio e
professionali posseduti e le esperienze lavorative svolte, da cui possa desumersi l’esperienza
del richiedente.
Cause di esclusione in fase di ammissione:
a) sono esclusi, i candidati la cui manifestazione: a.1) è pervenuta al protocollo dell’ente
dopo il termine perentorio indicato nell’avviso informale; a.2) non reca l’indicazione
dell’oggetto della manifestazione di interesse o la denominazione del candidato; a.3) è
pervenuta al protocollo dell’ente in modalità diversa rispetto quanto previsto (ovvero
esclusivamente a mezzo PEC).

IL RUP
Arch. Francesco Gerace

