COMUNE DI ROCCANOVA
( Prov. di Potenza )

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PROGRAMMA OPERATIVO VAL D’AGRI
Prot.n. 2986

AVVISO PUBBLICO
1. OGGETTO DELL’INCARICO
Questa Amministrazione Comunale intende conferire un incarico professionale per i servizi
d’ingegneria connessi all’intervento di "Messa in sicurezza e adeguamento sismico dell’edificio
scolastico". Pertanto, ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, nel
rispetto del principio della pubblicità del procedimento, viene diramato il presente Avviso.
La prestazione professionale richiesta include:
• la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la relativa direzione dei lavori, comprese
misure e contabilità, il coordinamento per la sicurezza nelle fasi di progettazione e di
esecuzione;
• la redazione di progetti completi, ai vari livelli di definizione, di tutti i documenti previsti dal
Regolamento.
2. DESTINATARI DELL’AVVISO
L’incarico sarà conferito ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell’articolo 90 del
D.Lgs n. 163/2006, nel rispetto delle professionalità inerenti le attività specialistiche richieste dalla
specifica natura del progetto. Nel caso di soggetti di cui alla lettera g) dell’art. 90 del D.Lgs n.
163/2006 è obbligatoria la presenza di un giovane professionista ai sensi dell’art. 51, comma 5, del
D.P.R. n. 554/1999. Il professionista dovrà essere abilitato all’esercizio della professione e essere
iscritto ad un Ordine o Collegio professionale; in caso di raggruppamento, associazione o società,
tale requisito dovrà sussistere per tutti i soggetti ad essi appartenenti.
Il professionista prescelto dovrà essere abilitato all’esercizio delle attività previste dal decreto
legislativo n. 494 del 1996 e ss.mm.ii.. In caso di raggruppamento, associazione o società, deve
essere indicato l’incaricato dello svolgimento di tale attività.
3. IMPORTO DEI CORRISPETTIVI
Il costo presunto dell’intervento è di € 209.232,94. L’ammontare complessivo delle spese tecniche
(escluse Inarcassa ed Iva) è stata stimata inferiore alla soglia dei 100.000,00 euro sulla base dei
seguenti criteri ed elementi:
a) applicando quanto previsto nel decreto 4 aprile 2001 e, per quanto dallo stesso non
previsto, nella legge n. 143/49;
b) i corrispettivi sono stati stimati nell'ipotesi di maggiore costo per l’amministrazione;
c) la classe e la categoria di appartenenza delle opere è la I g;
La spesa complessiva dell’intervento, pari 209.232,94, sarà fronteggiata con i fondi Regionali,
nell’ambito del Programma Operativo Val d’Agri.
I corrispettivi delle prestazioni saranno quantificati prima della firma della convenzione, in
applicazione della tariffa professionale dell’ordine di appartenenza, con la precisazione che
sull’importo complessivo, comprensivo di spese, sarà applicata la riduzione prevista dal comma 12
bis dell’art. 4 del D.L. 2/3/1989 n° 65, convertito con modificazioni nella L. 26/4/1989 n° 155, pari al
20% (venti per cento); la presentazione dell’istanza comporta l’implicita accettazione della
riduzione del 20% dell’onorario rispetto ai minimi tariffari.
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4. TEMPO MASSIMO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
I tempi di consegna degli elaborati, a decorrere dalla comunicazione di affidamento, sono i
seguenti:
- progetto preliminare: 30 giorni;
- progetto definitivo: 40 giorni;
- progetto esecutivo: 30 giorni;
Gli elaborati tecnici dovranno essere forniti in un numero di copie sufficienti per tutte le necessità
del procedimento, comunque non inferiori a quattro su carta ed una copia su supporto magnetico.
È facoltà dell’Amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento degli elaborati, richiedere motivati
approfondimenti e/o rettifiche, adeguamenti, integrazioni e correzioni. Il professionista si obbliga ad
apportare le variazioni e quanto altro entro giorni 10 dalla richiesta. Tale adempimento non darà
luogo ad alcun compenso aggiuntivo, essendo ricompreso il tutto nell’onorario pattuito.
Qualora i termini di presentazione del progetto venissero ritardati, sarà applicata una penale
giornaliera di € 50,00, che l’Amministrazione tratterrà direttamente sull’importo dovuto, salvo
revoca dell’incarico e risoluzione del contratto.
L’approvazione del progetto richiesto non esime il professionista da ogni responsabilità derivante
dalla redazione del progetto.
Il progetto esecutivo dovrà essere accompagnato dalla polizza di responsabilità civile ai sensi e
nella misura prevista dall’art.111, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006. Sono a carico del progettista le
spese relative al pagamento di ogni altra polizza richiesta secondo la normativa vigente.
Il Quadro Economico dovrà comprendere tutte le voci di spesa previste dal D.Lgs n. 163/2006, dal
D.P.R. n. 554/1999 e dalla modulistica di sintesi elaborata dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori
Pubblici.
5. CRITERI PER LA SCELTA DEL PROFESSIONISTA
La scelta del professionista sarà effettuata in relazione alla tipologia di prestazione e, pertanto,
verranno valutate le esperienze in attività inerenti la specificità dei lavori cui si riferisce l’incarico. Il
professionista incaricato dovrà redigere la progettazione in stretto collegamento con il personale
del Comune e degli Enti preposti al rilascio di pareri o autorizzazioni.
Il professionista affidatario dell’incarico sarà individuato tra coloro che, in possesso dei requisiti
previsti dalla legge, dal regolamento di attuazione e dal presente avviso, partecipino al
procedimento, tenendo motivatamente conto della formazione culturale e professionale, della
qualità, dell’esperienza e della capacità professionale, in relazione all’incarico da affidare, desunte
dal curriculum e dalla documentazione allegata.
La valutazione delle candidature presentate sarà effettuata nel rispetto dei seguenti principi:
a) non discriminazione: ovvero non saranno operate discriminazioni basate sulla
nazionalità dei concorrenti, riconoscendo in maniera indifferenziata i titoli professionali e
i certificati vigenti in tutti i Paesi della Unione Europea;
b) parità di trattamento: ovvero la scelta del contraente avverrà nel rispetto dei criteri di
selezione e valutazione indicati sull’avviso e non saranno accettate istanze non conformi
all’avviso;
c) proporzionalità: ovvero sulla base dei curricula presentati si provvederà a verificare
esclusivamente i requisiti minimi per la partecipazione, consistenti nell’iscrizione
all’Ordine professionale e nell’aver eseguito prestazioni analoghe per un importo almeno
pari a quello del presente avviso;
d) trasparenza: ovvero i requisiti e i criteri di selezione sono esclusivamente quelli riportati
nel presente avviso adeguatamente pubblicizzato.
Sulla base dei curricula presentati si provvederà a verificare i requisiti minimi e, successivamente,
ad affidare l’incarico al professionista singolo o in raggruppamento che avrà raggiunto il punteggio
migliore, attribuito secondo le seguenti modalità:
• 1 punto assegnato per ogni giorno in meno richiesto per l’esecuzione del servizio – max
punti 30;
• 10 punti assegnati per ogni specializzazione nel settore della sismica (master biennali o
corsi di specializzazione biennali, dottorati di ricerca) – massimo punti 10;
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•
•

1 punto per ogni pubblicazione posseduta nel settore delle strutture e dell’ingegneria
sismica – massimo punti 20;
massimo 40 punti assegnati mediante valutazione della relazione sulle modalità di
espletamento dell’incarico (non superiore a 5 pagine) che il professionista dovrà allegare
all’istanza di partecipazione.

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
A pena di esclusione, le istanze di partecipazione, corredate unicamente delle dichiarazioni
richieste, del curriculum e della relazione illustrativa della modalità di espletamento dell’incarico,
dovranno pervenire, mediante il servizio postale, consegna a mano o con altro sistema ammesso nell’intesa che (a pena di esclusione) verranno accettati solamente plichi chiusi - all’ufficio del
Protocollo generale del Comune di Roccanova, sito in 85036 Roccanova (PZ) alla piazza del
Popolo, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 settembre 2006, in un plico chiuso e
contrassegnato sui lembi e riportante il mittente e la dicitura ”Incarico professionale per la messa in
sicurezza e adeguamento sismico dell’edificio scolastico”.
Nell’istanza di partecipazione ciascun professionista dovrà indicare i propri dati personali, fiscali e
professionali e dovrà dichiarare, a pena di esclusione:
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006;
- di essere nelle condizioni di regolarità contributiva;
- di accettare che le tempistiche di pagamento dei compensi siano legate a quelle di
erogazione della corrispondente fonte finanziaria;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi del paragrafo 8.
Tutti gli atti relativi al presente procedimento possono essere prodotti in carta semplice e le
sottoscrizioni non necessitano di autenticazione; alla documentazione va allegato un valido
documento di riconoscimento.
L’Amministrazione si riserva di richiedere al professionista scelto di esibire gli originali o le copie
conformi all’originale dei documenti o, comunque, di documentare le esperienze e quant’altro
indicato nella istanza di partecipazione o nel curriculum.
L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata da una dichiarazione in cui sia specificata la
data di abilitazione all’esercizio professionale dell’eventuale giovane professionista.
7. CURRICULUM E RELAZIONE SULLA MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il curriculum di ogni partecipante, redatto sottoforma di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n°
445/2000 e successive modificazioni e integrazioni, dovrà riportare:
a) i titoli di studio e di abilitazione, con l’indicazione esplicita del possesso dell’abilitazione
all’esercizio delle prestazioni previste dal decreto legislativo n. 494/96 come vigente,
nonché l’elenco delle eventuali specializzazioni e pubblicazioni oggetto di valutazione;
b) le esperienze professionali nel campo della progettazione preliminare, definitiva e/o
esecutiva, con indicazione dell’importo dei lavori progettati.
La relazione relativa alle modalità di espletamento dell’incarico dovrà essere contenuta entro le 10
cartelle A4 (carattere Arial pt. 11, interlinea singola, bordi perimetrali 2 cm) e dovrà riportare, tra
l’altro, i tempi richiesti per l’espletamento dell’incarico.
8. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996, ribadito che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro
riservatezza, si forniscono le seguenti informazioni:
a) il trattamento dei dati personali conferiti dai professionisti avrà come unica finalità quella
indicata dall’art. 91, comma 2, del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006;
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b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e, a tal fine, nella istanza di
partecipazione al procedimento deve essere contenuta l’esplicita autorizzazione al
trattamento dei dati personali forniti;
c) i dati relativi ai partecipanti potranno essere esaminati dai dipendenti comunali dell’ufficio
competente per l’istruttoria del procedimento di formazione dell’atto deliberativo, dai
componenti degli Organi dell’Amministrazione e, limitatamente al prescelto, potranno
essere inseriti in atti pubblici;
d) titolare del trattamento dei dati personali è l’Amministrazione comunale di Roccanova.
Il presente Avviso è affisso all’Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul sito internet
www.comune.roccanova.pz.it.
9. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande:
a. pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune dopo la scadenza dei termini. A tal fine farà
fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio;
b. non firmate dal/i professionista/i o dal legale rappresentante in caso di società;
c. presentate non in busta chiusa e/o prive di contrassegni sui lembi e della denominazione
ed indirizzo del mittente;
d. prive di curriculum/a professionale/i e/o della relazione sulle modalità di espletamento
dell’incarico;
e. accompagnate da documentazione recante informazioni non veritiere o mendaci;
f. carenti delle dichiarazioni di cui al punto 6 del presente avviso;
g. effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione della
partecipazione allegare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla
contrattazione con la P.A., come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in
qualsiasi momento e con ogni mezzo;
h. effettuate da soggetti non aventi i requisiti richiesti e specificati precedentemente;
i. effettuate da soggetti che abbiano presentato più domande di partecipazione, sia in forma
singola che associata.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI, TEMPI E RINVIO:
Responsabile del procedimento di affidamento è: Salvatore Racioppi.
Per informazioni e per eventuale ulteriore consultazione di atti inerenti i lavori in oggetto gli
interessati possono rivolgersi al Comune di Roccanova. Ufficio P.O. Val d’Agri, Piazza del
Popolo,12 , telefono 0973/833003, fax 0973/833048.
L’ultimazione delle procedure di valutazione dei curricula è prevista entro trenta giorni dal termine
di scadenza indicato per la ricezione delle istanze.
L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di non procedere all’affidamento
dell’incarico di cui al presente avviso.
Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia al D.Lgs n. 163/2006 e al D.P.R. n.
554/1999.
Roccanova, 1° settembre 2006
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( p.i. Salvatore RACIOPPI )
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