COMUNE DI TALANA
PROVINCIA NUORO
P.zza Santa Merta n. 02 - 08040 Talana (Nu)
Telefono: 0782 646603 Fax 0782 646682
Codice Fiscale 82000930915 partita lva 00908460918

Prot, n.

t2018

AVVISO PUBBLICO
per Ia Manifestazione di interesse
per l'affidamento dell'incarico di attività di supporto al R.u.p.
per procedimenti inerenti Lavori Pubblici
(Art. 31, comma 11 del D. Lgs. 50 del 18-04-2016)
(corrispettivo stimato di importo inferiore a €uro 40.000,00)

ll Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici, individuato con Decreto Sindacale n. 02
del 11-01-2018, in esecuzione della propria Determinazione n. 112 del 0G-03-2018;
Visto il Decreto Legislativo n.26712000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali";

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2010 n.50;

visto il D.P.R. n.207 del 05 ottobre 2010, per la parte ancora in vigore;
Tenuto conto della Delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 14-02-2018 avente per
oggetto: Adozione Programma delle acquisizioni delle Stazioni appaltanti (Programma
Biennale degli acquisti di beni e servizi 201B\2O2O e Programma Triennale delle Opere
Pubbliche per il triennio 201812020);

Accertato che con

il

personale interno non

è

possibile assolvere

ai carichi di

lavoro

dell'Ufficio, relativi a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente nel rispetto della
tempistica imposta;

Gonsiderato che, a norma dell'art.31 comma 11 del D. Lgs. 16.04.2016 n. b0, questa
Stazione Appaltante, accertata la carenza in organico di personale tecnico interno funzionale

all'espletamento dell'incarico in oggetto, intende conferire l'incarico per lo svolgimento dei
servizi di architettura e ingegneria, come di seguito riportato;
PaÉe | - OGGETTO DELL'AVVISO

1. ll servizio tecnico da affidare consiste nell'attività di Supporto tecnico al RUp nei
procedimenti dei lavori pubblici così come previsto dall'art. 31 comma 11 del D. LGS.

5012016. In particolare, sono considerati oggetto del presente Avviso, tutti

inerenti

i

procedimenti

i

lavori pubblici programmati per gli anni 2018-2020 che sono previsti dal piano
triennale delle opere pubbliche, approvato con Deliberazione del C.C. n. 06 del 14-02-201g.
I rapporli contrattuali saranno regolamentati sulla base di un Disciplinare di incarico;

2' Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori e degli
eventuali requisiti specifici

di cui al successivo numero 4,

possono presentare

la

manifestazione di interesse all'affidamento entro: ore 13:00 del giorno lunedì 19-Marzo2018, al seguente recapito:

comune di ralana - Piazza santa Marta n. 02 - 09040 Talana (Nu).
3. Le manifestazioni di interesse sono riservate ai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del
D. Lgs. n. 5012016, per i quali non ricorrono le cause di esclusione previste dall'articolo 80
dello stesso decreto legislativo;

4. I requisiti minimi di natura professionale sono:

o
o

cittadinanza italiana o di altro paese dell'unione Europea

Laurea in ingegneria, Architettura, Scienze Forestali (anche triennale), Geometra,
Perito industriale e Agrario;

.

lscrizione all'Ordine o Albo Professionale.

Talana o altre cause di incompatibilità comunque accertate.
5. L'importo delle competenze professionali relative all'incarico di che trattasi sarà inferiore a
€uro 40.000,00, al netto degli oneri fiscali e del contributo Cassa Previdenza e Assistenza.
Le attività di supporto, pedanto, saranno espletate per i procedimenti di lavori pubblici di cui

al punto 1 fino al raggiungimento della richiamata soglia massima di €uro 40.000,00 e
pertanto, il numero di procedimenti di cui si occuperà i supporli al R.U.P. incanicati e che
verranno individuati dal R.UP, sarà commisurato al raggiungimento della soglia massima.
Gli impofti della prestazione verranno desunti dalla tariffa professionale di cui al Decreto

Ministeriale 17 giugno 2016, nel limite dell'importo previsto,

e troveranno copertura

quadro economico di spesa dell'opera cui si riferiscono le singole prestazioni.

Manifestazione di interesse:

nel

Le attività saranno oggetto di remunerazione mensilmente previa fatturazione delle ore
effettivamente fatte.

dal Responsabile Unico del procedimento.

orari da concordare con il RUP:
6. ll presente Avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di Manifestazioni d'interesse
al solo scopo di forrnare un elenco di soggetti idonei, interessati all'affidamento dell'incarico

,acuiconferireg|iincarichidichetrattasiaisensie
per gli effetti dell'art. 36 comma 2 lettera a), previa contrattazione dell'importo offerto, a
ribasso sulle tariffe professionali calcolate con il Decreto Ministeriale 17 giugno2016, nelle
more dell'effettiva fattibilità delle opere previste dal Piano triennale delle opere pubbliche
2018t2020;

7. La scelta degli operatori economici (possono essere più di uno a seconda delle reali
necessità dell'Ufficio) ai fini dell'espletamento dell'incarico di che trattasi avverrà tenendo
conto:

o

dei principi di economicità, efficacia, tempestività e corretîezza (ar1.30 comma 1
del D.Lgs. 5012016), nonché nel rispetto del principio di rotazione (art. 30 comma 1
del D.Lgs. 5012016): la scelta degli operatori economici terrà conto di eventuale
svolgimento

di servizi paritari di architettura e ingegneria del concorrente,

presso

l'Ente appaltante negli ultimi 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di scadenzadel
presente Avviso;

o

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

con la pubblicazione del presente Avviso, si precisa inortre che:

e

all'affidamento, avendo il presente provvedimento solo natura programmatica, in
quanto legato all'effettiva fattibilità delle opere di cui al Programma delle Opere
Pubbliche 201812020:

specifico da parte dell'Amministrazione, né attribuzione di alcun diritto o pretesa
dei candidati, in ordine all'eventuale conferimento dell'incarico in oggetto;
I'affidamento dell'incarico, qualora il ribasso sulle Tariffe professionali offerto in corso
di contrattazione, sia ritenuto congruo, avviene sulla base del Disciplinare d'incarico
predisposto da questa Stazione Appaltante;

i dati dei candidati potranno essere comunicati o porlati a conoscenza di responsabili
o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con I'incarico professionale da
affidare;

8. Per ulteriori informazioni, specificazioni e indicazioni:

.
o

si rinvia alla PaÉe ll del presente avviso (Disciplinare);

si precisa che il presente avviso ed i relativi allegati sono liberamente consultabili e
scaricabili

.

a

lla pag ina web http ://www. com u ne.talana. oq. it;

si fa riferimento al Responsabile del Procedimento Ing. Luciano Loddo, ai seguenti
recapiti: Ufficio Tecnico del Comune di Talana (Nu) - Tel: 0782-646603 - Mail:
urbanistica.talana@tiscali.it

- PEC: protocollo@pec.comune,talana.oq.it.

PaÉe ll - DISCIPLINARE
1. 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
indicato nel Titolo I punto 2, al seguente indirizzo:

Comune di Talana - Ufficio Protocollo

-

Piazza Santa Marta n. 02

-

08040 Talana (Nu).

b) la manifestazione di interesse devono pervenire all'indirizzo di cui alla lettera

a),

esclusivamente con una delle seguenti modalità:
b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante operatore (agenzia di recapito o
corriere);
b.2) a mano presso il protocollo del Comune;
b.

3) per

P

EC,

alll'

indirizzo : p rotocol lo@pec. com u ne. ta la na. og. it.

c) il recapito ai sensi della precedente lettera b), sub. b.2), deve avvenire nei giorni

di

apertura al pubblico dell'ufficio indicato, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore g:00 alle
ore 13:00;

d) sia nel caso in cui il plico venga consegnato direttamente all'ufficio di protocollo (punto
b.2) e sia nel caso in cui venga trasmesso con servizio postale o mediante operatore (punto

b.1), faranno fede esclusivamente la data, I'ora
protocollo apposti sul plico a cura dell'addetto;

di presentazione e il

numero di

e) il plico chiuso deve recare all'esterno: I'intestazione del mittente, i recapiti postale,
telefax
e di posta elettronica dello stesso mittente, le indicazioni relative all'oggetto della
manifestazione di interesse e il giorno di scadenza per la presentazione delle rjomande di
partecipazione, nonché la dicitura "NON APRIRE',.
2. Contenuto del plico

-

Documentazione.

a) Domanda di partecipazione all'indagine di mercato, in formato (Modello A),
sottoscritta dal professionista; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla
gara, copia conforme all'originale della relativa precura.
La domanda deve essere integrata con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.

n. 46 e 47 del D.P.R.

44512000, ovvero,

per i concorrenti non resldenti in

ttalia,

documentazioner idonrea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con
la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:

a.1) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'incarico e di tutte le oircostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzrone;
a.2) si impegna a stipulare apposita polizza di responsabilità civile professionale per irischi
derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza ai sensi dell'art. 24, comma 4,
del D.Lgs. n.5012016 s.m.i.;
a.2) dichiara che l'indirizzo PEC e/o mail sono idonei per I'invio per l'eventuale richiesta di
integrazioni di cui all'art. 83, comma 9 del D.lgs. n.5012016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi
altra comunicazione prevista dal medesimo decreto;
b) Curriculum Vitae, in formato europeo, debitanrente sottoscritto, con indicazione dei titoli
di studio e professionali posseduti e le esperienze lavorative svolte, da cui possa desumersi
l'esperienza del/dei richiedente/i.

3. Gause di esclusione in fase di ammissione:

a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico, 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 manlifestazione di interesse o la denominazione
del candidato; in caso di raggruppamento temporaneo è sufficiente I'indicazione
dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
a.3) e pervenuta al protocollo dell'ente in modalità diversa rispetto quanto previsto al punto
1. lett. b);
b) sono esclusi, dopo l'apertura del plico o della p,osta certificata, i candidati:
b.1)che non hanno presentato la documentazione di cui al punto 2.
c) sono comunque esclusi i candidati:

c.1) per iquali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del decreto legislativo
n. 50 del 2016;

c.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che,
ancorché dichiarate inesistenti, sia acceftata con qualunque mezzo dalla Stazione
appaltante;

c.3) la cui documentazione e in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura,
prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.p.R. n.
207 del2010 per la parte ancora in vigore, ancorché non indicate nel presente elenco;
c.4) la cui docurnentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le
norme di ordine pubblico o con i principi generali clell'ordinamento giuridico;
4. Procedura di qualificazione:

a) il RUP provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione
ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto;
b) il RUP provverde a verbalizzare l'elenco dei candidati ammessi e, separatamente, di quelli
eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;

c) il RUP avvierrà la procedura negoziata con uno o più soggetti, dotati di esperienza
adeguata desunta dal curriculum, a cui conferire I'incarico di che trattasi ai sensi e per
a

ribasso sulle tariffe professionali calcolate con il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016.

Talana, li 06-Marzo-2018

ll Resppnsabile del Servizio Tecnico
Ing. Luciano Loddo

:aAJ-D

