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AVVISO PUBBLICO
relativo alla manifestazione di interesse per il conferimento di incarico professionale relativo
alla direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione IN ORDINE AI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA SCUOLA D’INFANZIA–
CUP [D84H15001050002] - CIG [7009192836] - CPV [71340000-3 - Servizi di ingegneria
integrati]

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RENDE NOTO
Che l'Amministrazione Comunale con il presente avviso intende compiere un'indagine
esplorativa al fine di acquisire le manifestazioni di interesse da parte di liberi professionisti,
singoli o associati, le società di professionisti o di ingegneria, i raggruppamenti temporanei degli
stessi soggetti, per l'affidamento dell’incarico relativo alla direzione dei lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione – responsabile lavori in ordine ai lavori di Riqualificazione
e Rifunzionalizzazione della Scuola d’infanzia.
La presente indagine di mercato è propedeutica per l’espletamento di una procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. b) e c. 3 dell’art. 95, del D. Lgs. 50/2016.
L'Amministrazione Comunale non terrà conto, nell'ambito della presente indagine di mercato,
dell'operatore economico risultato inidoneo per mancanza dei requisiti di qualificazione
generali o speciali di seguito previsti.
Tutti i soggetti interessati e aventi titolo possono presentare domanda di partecipazione alla
selezione di cui all'oggetto.
Il Comune di Frasso telesino pubblicherà sul proprio profilo – sezione amministrazione
trasparente – e sul profilo della Centrale Unica Committenza: www.asmecomm.it – portale di
committenza pubblica gli esiti della presente indagine di mercato.
A tal fine si precisa quanto segue:
1. Amministrazione Aggiudicatrice:
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:
Punti di contatto:
All’attenzione di:
Posta elettronica:

Comune di Frasso Telesino
Via San Rocco, 1
Frasso Telesino (BN)
Ufficio tecnico comunale
Ing. Domenico Cimmino
utc@comune.frassotelesino.bn.it

CAP 82030
Paese:
Telefono +390824973024
Fax:
+390824973025

Italia

Profilo di committente (URL):

http://www.comune.frassotelesino.bn.it/

Centrale di committenza (URL):

http://www.asmecomm.it

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso il punto di contatto sopraindicato
Le offerte vanno inviate al punto di contatto sopraindicato.

2. Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse:
Possono presentare manifestazione di interesse i seguenti soggetti in possesso del
diploma di laurea in ingegneria o architettura:
-i professionisti singoli o associati nelle forme previste dalla normativa vigente;
-le società di professionisti;
-le società di ingegneria;
-i raggruppamenti temporanei;
-i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria;
3. Oggetto della prestazione:
Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in ordine ai lavori di
Riqualificazione e Rifunzionalizzazione della Scuola d’infanzia - CPV [71340000-3]” – Importo
Lavori (al lordo del ribasso d’asta offerto in sede di gara) € 1.120.000,00 – secondo il progetto
approvato con Delibera di G.C. n° 39 del 23/04/2015 così come modificato ed integrato dalle
variazioni migliorative offerte in sede di gara dall’impresa aggiudicatrice, visionabili presso l’UTC
dietro richiesta a mezzo PEC riportata al precedente punto 1.
4. Importo contrattuale stimato:
Il compenso a base d’asta è pari ad € 75.063,00 oltre CASSA e IVA. Tale importo è stato
calcolato applicando il D.M. 17/06/2016.

6. Termine e modalità di svolgimento incarico:
L’incarico ha validità fino alla redazione degli atti finali di chiusura lavori e collaudo
tecnico-amministrativo;
Le modalità di espletamento dell’incarico sono disciplinate dal Codice dei contratti
(D. Lgs. 50/2016), e da qualunque altra normativa di riferimento, oltre quelli che saranno
specificatamente stabiliti con il disciplinare d’incarico ed in particolare:
a) assicurare che i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto
approvato, delle migliorie offerte in sede di gara e del relativo contratto;
b) curare gli aspetti tecnici ed economici del contratto;
c) provvedere alle misurazione e redazione degli atti contabili;
d) relazionare periodicamente al RUP in ordine allo svolgimento dei lavori e segnalare allo
stesso RUP eventuali inosservanze da parte delle imprese esecutrici;
e) partecipare ad eventuali riunioni di lavoro indette dall’Amministrazione Comunale;

7. Forma del contratto: scrittura privata con registrazione in caso d’uso;
8. Termine presentazione domanda:
ORE 12.00 del giorno 24 / 04/ 2017

9. Requisiti richiesti per l’ammissione
 Laurea specialistica/magistrale in architettura e/o in ingegneria, e/o vecchio
ordinamento ante 2004;
 Abilitazione all’esercizio della professione;
 Iscrizione all’albo professionale;
 Abilitazione ai sensi del D.Lgs N. 81/2008 e s. m. ed i.;
9.1 Requisiti di ordine generale:
Inesistenza delle cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..;
9.2 Requisiti di ordine speciale - Capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (art.
83 del D. Lgs. 50/2016):
a. fatturato globale per servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, espletati negli ultimi
cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo di € 150.126,00
(pari a 2 volte l'importo a base d'asta);
b. direzione dei lavori e c.s.e. negli ultimi CINQUE anni antecedenti la data di pubblicazione
del presente avviso, appartenenti alla categoria
- EDILIZIA E07 e/o E09 e/o E010, (ex I/b – I/c – I/d Legge 2 marzo 1949, n. 143) individuata
sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali di cui al D.M. 17/06/2016,
per un importo globale pari a 1 volta l'importo dei lavori cui si riferisce la prestazione in
oggetto (€ 1.120.000,00);
I servizi valutabili sono quelli iniziati e ultimati nell’ultimo quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di
servizi iniziati in epoca precedente.
Le società di professionisti e le società di ingegneria, I consorzi stabili di società di professionisti
e di ingegneria, devono essere in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs 50/2016 s.m.i., nonché
dei requisiti di cui al DM 263 del 2016, oltre ai requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b).
Nel caso di raggruppamenti temporanei, almeno un soggetto componente il raggruppamento
dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui ai punti 9.1- 9.2.
I raggruppamenti temporanei previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. devono prevedere, causa
esclusione, la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni
all’esercizio della professione (la data cui fare riferimento è quella di scadenza del presente avviso).
10. Domanda di partecipazione
I soggetti che intendono proporre la propria candidatura, dovranno far recapitare entro
il termine perentorio di cui al precedente punto 8, a pena di esclusione, a mezzo PEC al
seguente indirizzo: utc@pec.comune.frassotelesino.bn.it, oppure a mezzo raccomandata o
consegna a mano al seguente indirizzo:
Comune di Frasso Telesino, Via San Rocco n. 1 - presso l’ufficio protocollo – la seguente
documentazione:
A. Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta, utilizzando il modello allegato A,
facente parte integrante del presente avviso;
B. Fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità;
C. Curriculum vitae del candidato.

Le eventuali domande pervenute fuori termine, incomplete dei richiesti allegati o non
firmate, non saranno ammesse alla presente indagine di mercato; per le domande pervenute
via PEC farà fede l’orario di arrivo della PEC mentre per le domande inviate via raccomandata
o consegnate a mano, farà fede la data e l’ora di arrivo al protocollo comunale.
E’ fatto divieto di presentare istanza come singolo professionista e, contemporaneamente,
come componente di un’associazione o società di professionisti o d’ingegneria delle quali il
professionista sia amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore

11. Procedura di preselezione e di gara
I cinque professionisti da invitare alla gara, nel rispetto del principio della rotazione e
della pari opportunità, saranno scelti, fra coloro che risponderanno al presente avviso e che
saranno ritenuti idonei.
Al fine di garantire quanto prescritto all'art. 53 comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016,
l'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata,
anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine
all'identità degli stessi, con la possibilità di accedere all'elenco dei soggetti che hanno
manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza
del termine di presentazione delle offerte stesse.
La lettera d’invito sarà inviata tramite PEC ed il termine di presentazione dell’offerta
sarà, ordinariamente, non inferiore a 10 giorni.
L’aggiudicatario della procedura negoziata, in ottemperanza dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e rotazione, non potrà assumere altri incarichi da parte di
questa Amministrazione, per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di aggiudicazione.
Qualora vi sia un numero di candidature inferiore a cinque la stazione appaltante
provvederà a invitare operatori economici con il possesso dei requisiti necessari fino al
raggiungimento del numero di cinque operatori.
L’ufficio comunale competente provvederà alla verifica dell’idoneità in base alla
documentazione prodotta nel rispetto dei seguenti criteri:
1
completezza e correttezza della documentazione prodotta;
2
verifica possesso dei requisiti previsti dal presente avviso;
3
attinenza del curriculum, in modo prevalente, attività proprie di edilizia, dell’architettura
e delle opere strutturali.
La successiva procedura di gara consisterà in una procedura negoziata senza
pubblicazione bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e smi. Il servizio
verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
12. Atto unilaterale d'obbligo
L’Operatore economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a corrispondere ad “Asmel
Consortile S. c. a r.l.” il corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite dalla stessa e per
l’uso della piattaforma “Asmecomm”, nella misura dell’1,5% dell’importo aggiudicato.
13. Disposizioni varie

Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’amministrazione, che sarà libera di annullare la
presente procedura di avviarne altre.
L’aggiudicatario della procedura negoziata, in ottemperanza dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e rotazione, non potrà assumere altri incarichi da parte di
questa Amministrazione, per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di aggiudicazione.
Il presente avviso completo dell’Allegato A e dello schema di convenzione, sarà
pubblicato all’Albo on-line, sul sito web del Comune http://www.comune.frassotelesino.bn.it e
sul sito della Centrale Unica Committenza: www.asmecomm.it – portale di committenza
pubblica.
14. Allegati
1. Allegato A – Domanda di partecipazione;
2. Schema di convenzione;
3. Atto Unilaterale d’obbligo.
Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to ING. DOMENICO CIMMINO

