CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TOSSICIA
Provincia di Teramo
CAP 64049 – C.F. 80000370678 – P.I. 00235690674
C.C.P. 10741643 – Tel. 0861/698014 – Fax 0861/698170
Ufficio “Centrale Unica di Committenza”
__________________________________________________________________________
Prot. n. 234

Tossicia (TE), 11/08/2014

RACCOMANDATA A.R.
ANTICIPATA A PEC

PROFESSIONISTA in indirizzo e-mail

LETTERA DI INVITO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE, DI IMPORTO INFERIORE A
100.000,00 EURO AI SENSI DELL’ART. 57 COMMA 6 DEL D.LGS. 163/2006 E SS.MM.II.
PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI,
COORDINAMENTO DELLA SICURTEZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE PER :
“INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ALCUNI TRATTI DELLA RETE
VIARIA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TOSSICIA”
 IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO = € 700.400,00 DI CUI
€ 680.000,00 DI LAVORI OLTRE IVA ED € 20.400,00 PER ONERI PER LA
SICUREZZA;
 IMPORTO COMPLESSIVO SPESE TECNICHE (D.M. 20 Luglio 2012 N. 140):
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
3,461.19
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
10,768.15
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
12,691.04
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI (D.L. e COORDINA.)
37,573.94
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €
64,494.32
oltre IVA (22%) ed ONERI PREVIDENZIALI;

 IMPORTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITA'
DEI LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI:
€ 50.264,98 oltre IVA (22%) ed ONERI PREVIDENZIALI;
CIG [58896840FE]
TOTALE IMPORTO DA AFFIDARE:
€ 50.264,98 OLTRE IVA ED ONERI PREVIDENZIALI
***
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale di Tossicia intende affidare il presente incarico professionale in
attuazione:
- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 02/04/2014 avente ad oggetto: “Programma
Triennale delle opere pubbliche2014/2015/2016 delle opere pubbliche” in cui l’intervento
oggetto dell’incarico è inserito al punto n° 4 della scheda n. 2;
- Della Delibera di Giunta Comunale n.103 del 02/10/2013 avente ad oggetto:
“INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ALCUNI TRATTI DELLA RETE
VIARIA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TOSSICIA” APPROVAZIONE
PROGETTO PRELIMINARE;
- Della Delibera di Giunta Comunale n.108 del 22/10/2013 avente ad oggetto:
“INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ALCUNI TRATTI DELLA RETE
VIARIA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TOSSICIA APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO”;
- Della Determina a contrattare n. 57/519 del 11/08/2014 del Responsabile del Settore LL.PP.
/Protezione Civile avente ad oggetto: “AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE, DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO AI SENSI DELL’ART. 57 COMMA 6 DEL
D.LGS. 163/2006 E SS.MM.II. PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITA' DEI
LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICURTEZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER
“INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ALCUNI TRATTI DELLA RETE VIARIA

-

DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TOSSICIA”- DETERMINA A CONTRATTARE.
Della Determina di indizione della gara n. 49/520 del 11/08/2014 del Responsabile della
Centrale Unica di Committenza avente ad oggetto: “AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICO PROFESSIONALE, DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO AI SENSI DELL’ART. 57 COMMA 6
DEL D.LGS. 163/2006 E SS.MM.II. PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITA' DEI
LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICURTEZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER
“INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ALCUNI TRATTI DELLA RETE VIARIA

DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TOSSICIA”- APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E
ALLEGATI - .

Art. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico riguarda la PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITA' DEI
LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICURTEZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE dei lavori indicati in epigrafe.

Il Progetto prevede interventi di manutenzione su alcuni tratti della rete viaria del Comune di
Tossicia, come meglio descritto nella Relazione Tecnica e negli elaborati grafici contenuti nel
Progetto Definitivo depositato agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale, al fine di migliorare la
percorribilità della viabilità nonché una migliore fruibilità delle località raggiungibili mediante essa.

Art. 2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza di partecipazione tutti i soggetti abilitati allo svolgimento delle attività in
affidamento ed in possesso dei requisiti di legge necessari. È consentita la partecipazione di più
professionisti, in forme analoghe a quelle previste per servizi di progettazione di cui all’art. 90 co. 1
alle lett. g), h) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
Sulla base delle domande presentate e della relativa documentazione, l’ incarico sarà affidato con
specifico provvedimento con espressa riserva ad effettuare accertamenti in merito alle dichiarazioni
rese da ciascun concorrente ai sensi del D.P.R. 445/2000. I dati di cui all’istanza ed al curriculum
professionale saranno utilizzati esclusivamente per la scelta del concorrente vincitore.
L’incarico sarà affidato ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell’art. 90 del D.Lgs.
n. 163/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dell’art. 57, comma 6 del d.Lgs.
Il progetto de quo è finanziato mediante i fondi previsti dalla LEGGE 9 agosto 2013, n. 98.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante
disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. Il fondo è destinato alla realizzazione del
primo Programma «6000 Campanili» concernente interventi infrastrutturali di adeguamento,
ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli interventi relativi
all’adozione di misure antisismiche , ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e
infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI, nonché di
salvaguardia e messa in sicurezza del territorio.

Art. 3 - COMPENSI PROFESSIONALI
L’onorario professionale è determinato in base al D.M. 20 Luglio 2012 N. 140. L’affidamento
dell’incarico è subordinato all’assunzione, a cura e spese dell’incaricato, a far data
dall’approvazione della progettazione oggetto dell’avviso, di polizza assicurativa di
responsabilità civile professionale, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. con i
massimali ivi indicati; in mancanza di tale polizza, l’amministrazione comunale sarà esonerata dal
pagamento della parcella professionale.
Art. 4 – DISCIPLINARE DI INCARICO
I rapporti fra il soggetto incaricato e l’Amministrazione saranno regolati sulla base di un
disciplinare di incarico e, che verrà sottoscritto al momento del conferimento dell’incarico
professionale ovvero al momento della esecutività della Determina del Responsabile della C.U.C. di
aggiudicazione definitiva.

Art. 5 - CRITERI DI SELEZIONE
Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione di Bando di Gara ai
sensi del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.
L'aggiudicazione sarà effettuata, con il criterio di cui all’art. 83 D.Lgs. n. 163/06, cit., dell’offerta
economicamente più vantaggiosa seguendo i seguenti criteri di valutazione dell’offerta con i relativi
punteggi:
CRITERI
5.1. IL PREZZO

PUNTEGGIO
20 (punteggio massimo)

5.2. ALTRI PARAMETRI

80 (punteggio massimo)

5.1. Prezzo: MAX 20 punti
Il punteggio massimo sul prezzo è assegnato all’offerta riportante il prezzo più basso, la quale costituisce
parametro per la valutazione proporzionale delle restanti offerte secondo la seguente equazione:
Punteggio = 20*A/B, dove A = offerta con il Prezzo più basso e B = offerta in esame.
5.2. Altri parametri: MAX 80 punti
A. Struttura tecnica ed organizzativa con particolare riferimento:

- degli strumenti;
- delle apparecchiature;
- delle strutture informatiche;
- delle qualifiche professionali di eventuali dipendenti a tempo indeterminato che compongano lo
staff tecnico del soggetto, specificando mansione svolta ed eventuale titolo di riconoscimento nel
paese di appartenenza.
Fino a 30 punti
B. Principali incarichi analoghi a quello in oggetto, distinti tra incarichi affidati da pubbliche
amministrazioni e da soggetti privati svolti negli ultimi 5 anni, con indicazione degli importi e di
ogni notizia utile al fine della valutazione.
Fino a 50 punti
I punteggi relativi al presente punto 5.2 verranno assegnati ad insindacabile giudizio della Commissione
Aggiudicatrice.
Si aggiudica l’incarico il contraente che totalizza il punteggio maggiore.

Al momento dell’affidamento di ciascun incarico dovrà essere dimostrata la regolarità
contributiva del soggetto affidatario.

Art. 6 – TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E
DICHIARAZIONI
I soggetti interessati che siano in possesso dei requisiti necessari, dovranno far pervenire la propria
domanda all’Ufficio Protocollo del Comune di Tossicia, c/da Piano Dell’Addolorata, snc – 64049
TOSSICIA – TE - entro e non oltre il termine perentorio del 21/08/2014 - ore 13.00 in busta
chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura.
Apertura offerte:
prima seduta pubblica il giorno 23/08/2014 alle ore 9:30 presso l’Ufficio della C.U.C.
sita all’interno del Municipio di Tossicia (TE);
le altre sedute si svolgeranno secondo successive comunicazioni, inviate al n. di fax e/o
all’indirizzo e-mail indicati dal concorrente in sede di gara.
Il plico dovrà riportare la seguente dicitura:
“PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

PER INCARICO PROFESSIONALE PER
PROGETTAZIONE
ESECUTIVA,
DIREZIONE
E
CONTABILITA'
DEI
LAVORI,
COORDINAMENTO DELLA SICURTEZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
PER - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ALCUNI TRATTI DELLA RETE VIARIA

DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TOSSICIA -”.
La domanda di partecipazione dovrà essere formulata compilando in carta libera l’allegato schema

“Modello A”; essa dovrà comprendere le dichiarazioni richieste che dovranno essere rese ai sensi
del DPR n. 445/2000; (N.B.: qualora non venga usato l’allegato indicato, i partecipanti dovranno
comunque riportate tutte le notizie in esso richieste, ai sensi dell’art. 73 c. 4 del D. Lgs 163 del
12.04.2006 e ss.mm.ii., a pena di esclusione) dovrà inoltre essere corredata della documentazione
prevista in calce al suddetto modello, tra cui il curriculum professionale, firmato e datato.
Nel curriculum professionale, redatto in forma sintetica, dovranno essere indicati altresì
• titoli di studio e professionali;
• corsi di specializzazione ed aggiornamenti;
• pubblicazioni;
• dati previdenziali;
• indirizzo posta certificata;
L’offerta economica dovrà essere formulata compilando in carta libera l’allegato schema “Modello
B”;
Al fine di presentare la propria domanda di partecipazione gli interessati potranno visionare
“IL PROGETTO DEFINITIVO” in formato cartaceo, presso l’ufficio tecnico comunale
ll.pp./Protezione Civile ovvero sul sito internet del Comune di Tossicia alla voce: “Centrale Unica
di Committenza”- http://www.comunetossicia.gov.it/.

Art. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni potrà essere contattato l’Ufficio Tecnico LL.PP. dal lunedì al venerdì
dalle ore 15.30 alle ore 18.30 - Tel. 0861/698014 – Fax 0861/698170;
Ai fini della pubblicità, il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Tossicia e
sul sito internet del Comune il cui indirizzo è http://www.comunetossicia.gov.it/.. Responsabile del
Procedimento: Ing. Magiste TROSINI – Area tecnica LL.PP./Protezione Civile – 335.1310872.
Indirizzo e-mail: centraleunicadicommittenza@comunetossicia.gov.it.
Art. 8 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le proposte:
• pervenute dopo la scadenza del termine; a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione
dell’Ufficio Protocollo dell’Ente;
• prive dell’allegazione del curriculum con le informazioni sopra richieste;
• con documentazione recante informazioni non veritiere.
Art. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio cui trattasi.
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Ing. Magiste Trosini
Timbro

