COMUNE DI SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO
Servizio Lavori Pubblici
Piazza Enrico Berlinguer, 5
88060 Sant’Andrea Apostolo Dello Jonio (CZ)
Prot. n° 5431

Addì, 16/10/2014

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP con il sistema di cui
al d. lgs. 163/2006 art 125, comma 11 (Prestazioni di importo inferiore a € 40.000,00) e relativo all’intervento di “Completamento
degli interventi di restauro di beni storico-artistici Chiesa di Sant’Andrea Apostolo” - Importo complessivo dell’intervento :
€ 350.000,00 - POR Calabria 2007-2013 – Linea di intervento 5.2.1.1.-Realizzazione di interventi di completamento tesi
alla valorizzazione dei beni culturali della Calabria. (attività esterne di supporto al rup per le fasi successive
all’aggiudicazione dei lavori, comprensive della rendicontazione) CIG: X34106C34F
CUP:I29G12000010002
Il Responsabile del Procedimento
in esecuzione della determinazione n.73 del 16/10/2014
INVITA
i soggetti interessati a presentare domanda di partecipazione per il presente incarico.
OGGETTO DELL’ INCARICO
supporto al RUP per le attività relative all’intervento in oggetto per le fasi successive all’aggiudicazione definitiva dei
lavori, comprensive della rendicontazione.
La manifestazione di interesse di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale,
procedura aperta o ristretta, dialogo competitivo o procedura negoziata e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito. L’acquisizione delle domande di partecipazione non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico
professionale dall’Ente.
REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE:
Soggetti abilitati a presentare richiesta
Gli operatori economici che possono presentare domanda sono i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettera d), e), f), f-bis, g)
ed h) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. Tali soggetti devono possedere l’iscrizione al competente albo professionale ai sensi
dell’art. 90, comma 7 D. Lgs 163/2006.
E’ fatto divieto che il medesimo soggetto presenti richiesta sia in qualità di singolo professionista che di componente di
associazione temporanea, di società di professionisti o di società di ingegneria nelle quali risulti amministratore, socio,
dipendente o collaboratore coordinato, continuativo o a qualsiasi titolo. La violazione di tale divieto comporta l’esclusione di
entrambi i concorrenti.
Nel caso di raggruppamenti e/o consorzi, nell’istanza di partecipazione, dovrà essere indicato il nominativo del capogruppo
che agirà come unico referente della stazione appaltante in nome e per conto dei raggruppati/consorziati. Nel caso di
raggruppamento temporaneo è obbligatoria la presenza di un professionista con non meno di cinque anni di iscrizione all’albo
professionale.
Requisiti di ammissibilità
Possono produrre domanda i cittadini italiani e i soggetti appartenenti ad uno degli Stati membri dell’U.E..
Il candidato dovrà dichiarare:
- di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle conseguenze penali derivanti
dalla resa di dati falsi;
- di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura;
- di non trovarsi in alcuno dei divieti di partecipazione alla gara di cui all'art 38 del D.Lgs.163/2006.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIFICI:
Possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs 163/2006 dalla lettera a) alla m-quater) del comma 1.
Iscrizione al competente albo professionale ai sensi dell’art. 90, comma7 D. Lgs 163/2006
IMPORTO PRESUNTO DEL CORRISPETTIVO DELL’INCARICO PROFESSIONALE
IMPORTO COMPLESSIVO P R E S U N T O DEL SERVIZIO è di € 1 . 2 0 0 , 0 0 , o l t r e c o n t r i b u t i e d
IVA.. Eventuali prestazioni accessorie potranno essere svolte unicamente previa approvazione preventiva della Stazione
Appaltante e verranno calcolate esattamente a consuntivo sulla base di quanto effettivamente svolto secondo quanto
stabilirà il RUP ad insindacabile giudizio.
FORME DI PUBBLICITA ’

•
•

1.
2.

Il presente avviso è reso noto con le seguenti modalità di pubblicità, per un periodo pari a quindici giorni:
albo pretorio on - line dell’Ente all’indirizzo http://albo.santandrea.gov.it. – sezione : Bandi di gara – esiti gare appalti;
sito internet dell’Ente www.santandrea.gov.it ;
MODALITA ’ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati, in possesso dei requisiti professionali, devono far pervenire al protocollo di questo comune, entro le ore 12,00
del 03/11/2014, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura , recante all’esterno l’indicazione del mittente,
l’indirizzo, il numero di telefono e di fax del mittente, la PEC del mittente, nonché la dicitura: Manifestazione di interesse per
AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP
E RELATIVO all’intervento di
“Completamento degli interventi di restauro di beni storico-artistici Chiesa di Sant’Andrea Apostolo” contenente:
la domanda di partecipazione redatta in carta semplice;
il curriculum professionale con indicati i titoli di studio e professionali posseduti, le esperienze lavorative di supporto al RUP
indicando: periodo di svolgimento, committenza, titolo dell’intervento, importo complessivo dell’intervento;
La domanda , redatta in carta semplice datata e sottoscritta dal professionista con allegata fotocopia di valido documento di
riconoscimento del sottoscrittore, dovrà indicare l’oggetto dell’intervento e dovrà comprendere, pena l’esclusione, apposita
dichiarazione ai sensi del dpr 445/2000 con la quale il professionista dichiara:
-di essere iscritto all’Albo Professionale ed indicare la data ed il numero d’iscrizione;
-l’inesistenza di provvedimenti a proprio carico che comportano decadenza, divieti o sospensioni dall’Albo Professionale;
-di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010;
-di aver preso visione e di accettare le norme del presente avviso
-di non trovarsi in alcuno dei divieti di cui all’art. 38 D. Lgs 163/2006 dalla lettera a) alla m-quater) del comma 1.
Il candidato dovrà inoltre
dichiarare.
•
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura;
•
di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle
conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne.
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO
L’incarico sarà attribuito ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgsv. 163/2006, e del regolamento comunale
vigente per l’esecuzione dei lavori, delle forniture ed i servizi in economia, dal Responsabile del procedimento. Il principio
di rotazione, in ordine agli affidamenti degli incarichi professionali, considerata l’entità del corrispettivo di questo incarico,
avrà valenza esclusivamente per l’anno 2014 in corso.
INDIRIZZO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il plico contenente la domanda di candidatura con tutta la documentazione dovrà pervenire a mano o a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, pena l’esclusione, all’ufficio protocollo
del comune di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, Pia zza E.Ber linguer , 5 , entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 03/1 1/2 014 . Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per qualsiasi
ragione, anche per cause di forza maggiore, il plico non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Non saranno valutate le domande di
partecipazione:
- sprovviste di allegato curriculum vitae e professionale del richiedente datato e firmato;
- sprovviste di firma e di copia del documento di identità in corso di validità;

- presentate da soggetti non in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso;
- che non rispettino i termini di scadenza di presentazione del presente avviso.
INFORMATIVA D. LGS. 196/2003
Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati è il Comune di Sant’Andrea
Apostolo dello Ionio.
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 si comunica che i dati personali forniti saranno raccolti e gestiti in forma
cartacea ed elettronica dagli Uffici del Comune per le finalità inerenti la gestione dell’eventuale incarico.
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo del Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio nonché sul sito internet del Comune
Responsabile del procedimento e richiesta informazioni
Il responsabile del procedimento è il geom. Calabretta Giuseppe, Responsabile del Servizio LLPP del Comune.
Per informazioni contattare al n. 0967 44102 int. 4 .
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Giuseppe CALABRETTA

