COMUNE DI MARANO LAGUNARE
Provincia di Udine
Piazza Rinaldo Olivotto n. 1 – 33050 MARANO LAGUNARE
www.comune.maranolagunare.ud.it
Codice Fiscale 81001310309 – Partita I.V.A. 00571730308

Prot. n°

Marano Lagunare,

OGGETTO: Avviso di selezione pubblica, propedeutico alla gara per l’affidamento dei
servizi di progettazione e delle prestazioni accessorie riguardanti la
“Manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione di alcune zone del
territorio comunale”.

Con determinazione del responsabile del servizio n.
del
2014 è stato approvato
l’avviso di selezione, propedeutico alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio
di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, progettazione della
sicurezza, certificazione di regolare esecuzione di cui all’oggetto.
1. STAZIONE APPALTANTE
1.1.

Soggetto appaltante: Comune di Marano Lagunare.

1.2.

Indirizzo: Area tecnica, servizio lavori pubblici in orario di apertura degli uffici dalle
ore 10.30 alle ore 12.30 il lunedì, martedì, giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 al
venerdì - Piazza Olivotto 1, 33050 Marano Lagunare - UDINE - Tel. 0431 67809 - Fax
0431 67930 - Email: lavori.pubblici@comune.maranolagunare.ud.it

1.3.

Responsabile del procedimento: Responsabile dell’area tecnica p.e. ZAMPAR
Stefano.

1.4.

Responsabile dell'Istruttoria: Responsabile dell’area tecnica p.e. ZAMPAR Stefano.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
I soggetti ammessi alla gara sono quelli indicati dall’articolo 90 comma 1 lettere d,e,f,
fbis, g, h del D.Lvo n. 163 del 12.04.2006.
3. PRESTAZIONI :
3.1.

Le prestazioni saranno regolate da disciplinare d’incarico stipulato in forma di
scrittura privata.

3.2.

L’importo complessivo della parcella comprensiva di onorari, spese e IVA, ammonta
presumibilmente ad €. 18.200,00.

4. PROCEDURA DI GARA:
4.1. L’incarico

verrà affidato, previa procedura negoziata, mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’articolo 57, comma 6 del
D.Lvo n. 163/2006, secondo i seguenti elementi di valutazione:

•

Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte all’illustrazione delle
modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico;
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•
•

Ribasso percentuale indicato nell’offerta economica;
Riduzione percentuale con riferimento al tempo di presentazione della progettazione
definitiva-esecutiva;

La specifica degli elementi riguardanti i criteri di aggiudicazione nonché i punteggi
da attribuire ai singoli elementi di valutazione (pesi e sub-pesi ponderali) verranno fissati
nella lettera di richiesta dell’offerta.
4.2. Ai

sensi dell’articolo 91 comma 2 del D.Lgs n. 163/2006, alla procedura negoziata
verranno invitati n. 5 soggetti di cui all’articolo 2, che ne facciano richiesta e che si
collochino in graduatoria, appositamente stilata. Qualora i soggetti collocati in
graduatoria superino le cinque unità si procederà per sorteggio.

4.3. Le

domande ricevute saranno valutate da apposita commissione.

5. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA:
5.1.

Per partecipare alla procedura negoziata, i soggetti invitati, dovranno far
pervenire, all’ufficio protocollo dell’ente entro e non oltre le ore 13.00 del giorno
21 agosto 2014 un plico debitamente sigillato con all’esterno la scritta “NON APRIRE
– DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA PROCEDURA
NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E DELLE
PRESTAZIONI ACCESSORIE RIGUARDANTI GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI ALCUNE ZONE DEL
TERRITORIO”.

6. DOCUMENTAZIONE
Il plico, controfirmato sui lembi di chiusura, all’esterno dovrà contenere l’indirizzo del
mittente, all’interno dovrà contenere la seguente documentazione:
1) dichiarazione del titolare dello studio professionale o del legale rappresentante della
società di ingegneria, con cui si dichiari il possesso dei requisiti di cui all’articolo 38
del D.Lvo n. 163/2006 (vedasi modello A, quale fac-simile di dichiarazione), resa ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere redatta in carta
libera, sottoscritta e corredata da fotocopia non autenticata del documento
d’identità in corso di validità del sottoscrittore, con la quale il partecipante dichiari:
a. di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo per servizi attinenti a quello da
svolgersi (indicare il numero e luogo di iscrizione);
b. che non si trova in una delle situazioni comportanti causa di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni
come descritte dall’art. 38 del D.Lvo 163/2006, di cui si sottolineano le condizioni
principali e precisamente:
b.1 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e di non avere in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b.2 di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato oppure subito
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale e di non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato
per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
oppure:
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b.3 di aver subito sentenze di condanna passata in giudicato oppure subito
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. gravi in
danno dello Stato o della Comunità per reati non estinti o in relazione ai
quali non sia intervenuta la riabilitazione;
b.4 di aver eventualmente adottato atti / misure di completa dissociazione della
condotta penalmente sanzionata nei confronti di soggetti muniti di potere di
rappresentanza cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della
presente lettera invito e che abbiano subito una sentenza di condanna
passata in giudicato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. per reati che incidono sull’affidabilità morale e
professionale; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del
codice penale e dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;
b.5 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertare e di non aver
commesso grave negligenza o malafede nell’esercizio della propria attività
professionale;
b.6 di non aver commesso irregolarità definitivamente accertate rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
b.7 di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
della presente gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
b.8 che alla società o allo studio professionale o al professionista singolo che
legalmente rappresenta non sono state applicate le sanzioni interdittive del
divieto di contrattare con la P.A: di cui all’art. 9, comma 2 lett. c) ed agli
artt. 13, 14, 19 e 45 del D.Lgsvo 231/2001.
c. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 1 – bis, comma 14 della L. 383/2001;
d. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavori dei disabili ai
sensi dell’art. 17 della legge n. 68 del 12/03/1999;
e. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei dipendenti o dei collaboratori coordinati
e continuativi;
f. di non avere avuto, nel triennio precedente, risoluzioni anticipate di contratti
inerenti l’attività oggetto della gara dovute ad inadempienza o mancato rispetto
delle clausole contrattuali;
g. di aver preso esatta cognizione dei servizi richiesti, delle condizioni di
partecipazione, e dei luoghi che verranno interessati dall’intervento per i quali si
intende affidare detto servizio;
h. che alla procedura non partecipa in altra forma associativa;
i. di accettare integralmente le condizioni del bando di gara e della bozza di
disciplinare e di aver preso visione dei luoghi sui cui dovrà essere eseguita la
progettazione.
6.1. Domanda

di partecipazione in bollo, come da fac-simile allegato.

7. ALTRE INFORMAZIONI:
7.1. Non

possono partecipare alle gare i soggetti privi dei requisiti di ordine generale di
cui all’articolo 38 del D.Lvo n. 163 del 12.04.2006.

7.2. L’amministrazione

si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non affidare il
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presente incarico, nonché di differire, spostare o revocare il presente
procedimento, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborsi spese.
7.3. I

documenti dovranno essere in lingua italiana.

8. ALLEGATI:
8.1. Modello

“A” fac-simile di dichiarazione.

8.2. Modello

“B” fac-simile domanda.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to

p.e. ZAMPAR Stefano
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