CITTA’

DI

CARBONIA

PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

Assessorato ai Lavori Pubblici ed ai Servizi di Pubblica Utilità

AVVISO PUBBLICO
Il Comune di Carbonia rende noto che ai sensi dell’ art. 91 del Dlgs 163/2006
intende avviare una procedura negoziata per l’affidamento di incarichi di
progettazione preliminare definitiva ed esecutiva coordinamento della sicurezza
in progettazione ed esecuzione direzione lavori, misura e contabilità di importo
inferiore a € 100.000” – relativamente ai lavori di Manutenzione straordinaria e
completamento della RETE FOGNARIA nella città e nelle frazioni annualità
2009.
Importo stimato del servizio soggetto a ribasso d’asta € 21.459,36 oltre oneri
ed IVA il cui dettaglio è riportato nello schema di calcolo degli onorari
professionali allegato
Classi e Categorie cui si riferisce l’incarico:
VIII Importo dei lavori € 150.000,00
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
1) L'importo minimo della somma dei lavori appartenenti alle classi e categorie
di cui al presente avviso per il quale il concorrente deve dimostrare di aver
svolto servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza in progettazione
ed esecuzione e direzione lavori è pari a tre volte l’importo globale
dell’intervento cui si riferisce il servizio e cioè pari a € 450.000,00 per la Classe
VIII.
Si precisa che ai fini dell’ammissione il concorrente dovrà dimostrare di
aver espletato incarichi sia di progettazione, direzione lavori che di
coordinamento della sicurezza e pertanto dovrà essere dimostrata la
qualificazione per ogni tipologia di incarico. Il periodo di attività
documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio
precedente la data di pubblicazione del presente avviso.
2) Abilitazione alla sicurezza ex Dlgs 81/2008;
TEMPI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI:
−
redazione progetto preliminare 20 giorni da affidamento di incarico;
−
redazione progetto definitivo 20 giorni da comunicazione nota di
approvazione del progetto preliminare;
−
redazione progetto esecutivo 30 giorni da comunicazione nota di
approvazione del progetto definitivo
−
direzione lavori: fino a conclusione dell’opera
I professionisti in possesso dei requisiti di cui sopra possono manifestare il loro
interesse ad essere invitati alla negoziazione presentando apposita istanza con
allegato curriculum vitae, nel quale deve essere indicato il tipo di servizio svolto
(es: progettazione, Direzione lavori etc..) - intestata al Comune di Carbonia –
Uff Servizi di Pubblica utilità- Piazza Roma 1 - 09013 Carbonia - CI
L’istanza dovrà pervenire, entro il 28/08/2009 con una delle seguenti modalità:

•

a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata;
•
con consegna a mano dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì
all’ufficio protocollo del Comune di Carbonia – Piazza Roma 1- 09013
Carbonia.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre suddetto
termine. Non si considerano pervenute nei termini le domande inviate a mezzo
posta pervenute oltre la data del 28/08/2009
L’istanza dovrà essere formulata secondo la modulistica reperibile sul sito
internet del Comune di Carbonia all’indirizzo www.comune.carbonia.ca.it oppure
presso l’Ufficio Servizi di Pubblica utilità dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30
alle ore 12:30.
In alternativa le domande non compilate su predetto modulo dovranno
comunque contenere tutte le dichiarazioni in esso contenute.
Si fa presente che la procedura consta delle seguenti fasi:
1. Pubblicazione ed adeguata divulgazione del presente avviso;
2. Verifica del possesso dei requisiti da parte dei professionisti interessati;
3. Selezione dei soggetti con cui svolgere la negoziazione;
4. Scelta del professionista cui affidare l’incarico sulla base del criterio del
prezzo più basso.
Qualora il numero delle istanze presentate sia superiore a 6 l’individuazione dei
soggetti aventi titolo ad essere inviati verrà stabilito mediante sorteggio.
Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale allegato poi agli atti
di gara; l’elenco dei sorteggiati sarà segretato conformemente a quanto previsto
dall’art. 13 comma 2 lettera b) del Dlgs 163/2006;
Sul plico contente la domanda dovrà essere indicata la seguente dicitura:
Affidamento di incarichi di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione e direzione lavori
di importo inferiore ad € 100.000,00 relativamente ai Lavori di Manutenzione
straordinaria e Completamento della rete fognaria nella città e nelle frazioni
annualità 2009
Si fa presente che l’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di utilizzare
l’elenco dei professionisti istanti anche per eventuali altri incarichi nella stessa
categoria e importo di cui al presente avviso che intendesse affidare nei prossimi
6 MESI mediante procedura negoziata.
Nel caso di cui sopra l’utilizzo dell’elenco avverrà con il criterio della rotazione.
Ove però il numero delle domande sia inferiore o pari a 6 nelle successive ed
eventuali procedure negoziate verranno invitati tutti i professionisti che hanno
presentato istanza, fatta eccezione per l’affidatario dell’incarico in oggetto.
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura per l’affidamento
dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara.
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza. All’interessato sono riconosciuti i diritti di
cui all’art. 7 del Dlgs 196/2003.
Il Responsabile del Procedimento è l'Ing Luca Mereu tel 0781/694273
Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, para
concorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito, ma semplicemente si riferisce alla mera individuazione
di soggetti ai quali affidare incarichi professionali
Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing Luca Mereu
Carbonia, 31/07/2009

