COMUNE DI AGUGLIANO
Provincia di Ancona
III SETTORE TECNICO
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEL LAVORO DI
OGGETTO:
REALIZZAZIONE DI LOCULI ED ASCENSORE PRESSO CIMITERO
DEL CAPOLUOGO DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO
(Art. 267, comma 7, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
Art. 91, comma 2 del D.lgs 163 del 12/04/2006)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Posto che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi previsti dal programma triennale,
occorre procedere al conferimento dell’incarico ai soggetti esterni cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.
per progettazione, definitiva , esecutiva, coordinamento della sicurezza in fae di progettazione ed
esecuzione dei lavori di realizzazione loculi e ascensore presso cimitero del Capoluogo;
Si precisa ai sensi dell’art. 91, comma 6, e dell’art. 130, comma 2 lett. b), del D.Lgs.
n. 163/2006 s.m.i. che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di estendere l’incarico della Direzione
Lavori e coordinamento della sicuezza in fase di esecuzione allo stesso professionista incaricato della
progettazione esecutiva.
Dato atto che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata è inferiore
ai 100.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara, tra almeno 5 soggetti;
Atteso che l’art. 267, comma 7, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 prevede, la possibilità di individuare i
soggetti da invitare alla procedura negoziata mediante una indagine di mercato da svolgersi previo avviso di
selezione da pubblicarsi sui siti informatici di cui all’art. 66, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
nell’albo della stazione appaltante e sul profilo del committente.
Atteso altresì che il predetto avviso di selezione pubblica deve indicare i requisiti minimi che devono essere
posseduti dai soggetti candidati per poter essere invitati a presentare l’offerta.
Ritenuto che l’incarico debba essere affidato in modo da rispettare i principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza con l’obbligo per l'Amministrazione di verificare la capacità
professionale del soggetto incaricato in relazione al progetto da affidare

INVITA
I soggetti di cui all’art. 90, comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. a presentare
domanda di partecipazione per la presente selezione.
Si precisa che ai sensi dell’art. 90, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e dell’art. 253, comma 5 del d.P.R.
n. 207/10, i raggruppamenti temporanei di professionisti hanno l’obbligo di prevedere la presenza di almeno
un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione per l’espletamento
della prestazione professionale oggetto di affidamento.
1. FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI
La presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare tra i soggetti sopra indicati, quelli da invitare alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 91, comma 2 del D.lgs.
n. 163/2006 s.m.i. per l’affidamento dell’incarico professionale indicato in oggetto.
La procedura selettiva di cui al presente avviso è altresì disciplinata dall’art. 267 del d.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207.
2. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, E MODALITA’ DI
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E RIFERIMENTO TARIFFARIO:
2.1. natura della prestazione:
I lavori a cui si riferisce la prestazione professionale oggetto di successivo affidamento sono specificabili
in rapporto al tariffario professionale degli Ingegneri ed Architetti come segue:
a) classe I categoria b - opere edili - importo presunto € 90.000,00;
b) classe I categoria g - opere struturali - importo presunto € 110.000,00;
c) classe III categoria c - opere elettriche - importo presunto € 20.000,00;
L’importo complessivo presunto dei lavori ammonta ad € 220.000,00;
Le attività professionali che saranno oggetto di conferimento dell’incarico risultano essere le seguenti:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE DEL LAVORO DI REALIZZAZIONE DI UN COLOMBAIO ED ASCENSORE PRESSO
CIMITERO DEL CAPOLUOGO
descrizione dei lavori: I lavori consistono nella realizzazione di un colombaio a due piani composto da
88 loculi e di un ascensore per accedere ai vari livelli
2.2. importo complessivo presunto del corrispettivo professionale a base d’asta: 23.962,70
ripartita come segue
a) classe I categoria b importo presunto € 8.615,33;
b) classe I categoria g importo presunto € 11.094,33;
c) classe III categoria c importo presunto € 4.253,04;
All’importo di cui sopra verranno aggiunti l’IVA e gli oneri contributivi e previdenziali previsti per legge.
3. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
3.1. termine di presentazione delle candidature: ore 11:00 del giorno 17/08/2011;
3.2. indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune di Agugliano sito in Via G. Leopardi n°5, C.A.P. 60020
Città Agugliano Provincia (AN);
3.3. modalità: secondo quanto previsto alla successivo punto 5;
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3.4 selezione delle candidature: in seduta pubblica il giorno 22/08/2011 alle ore 9:00 presso sede
municipale del Comune di Agugliano sito in Via G. Leopardi n°5, C.A.P. 60020 Città Agugliano
Provincia (AN)
4. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:
I concorrenti per essere ammessi alla presente selezione devono possedere i seguenti requisiti:
4.1. Requisiti di ordine generale (art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.)
Sono esclusi dalla presente indagine di mercato i soggetti che si trovano in una delle cause di
esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 lettere a), b), c), d), e), f), g), h),
i), l), m), m-ter) ed m-quater).
Ai sensi dell’art. 253 del d.P.R. n. 207/2010 è fatto inoltre divieto ai candidati di partecipare alla
medesima gara in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali
componenti di una associazione temporanea o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i
liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti
o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o
collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di
entrambi i concorrenti.
4.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 39, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.)
I concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere iscritti presso i
competenti ordini professionali abilitati all’espletamento dell’attività professionale oggetto del presente
affidamento.
I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo le
modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri professionali o commerciali di
cui all’allegato XI C del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. mediante dicihiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.
4.3. Requisiti di partecipazione (capacità economica e finanziaria e capacità tecnico
organizzativia) (art. 263 del D.Lgs 5 ottobre 2010, n. 207.)
a) fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., espletati negli ultimi
cinque esercizi antecedenti la pubblicazione dell’avviso, per un importo non inferiore
a 2 volte l'importo a base d'asta, pari ad 23.962,70;
b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252 del D.Lgs.
n. 163/2006 s.m.i., relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore a una volta l'importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e
categorie;
c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252 del D.Lgs.
n. 163/2006 s.m.i., relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,4 l'importo stimato dei lavori cui
si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie
di lavori analoghi a quelli oggetto dell'affidamento;
d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci
attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti
di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero
facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società
offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
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dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in
una misura non inferiore a due volte le unità stimate nel presente avviso per lo svolgimento
dell'incarico pari, queste ultime, a due tecnici;

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
I plichi contenenti la documentazione, pena l’esclusione dall’indagine di mercato, devono pervenire,
a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il
termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 3; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano
dei plichi, allo stesso indirizzo.
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono
recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso le indicazioni relative
all’oggetto dell’indagine di mercato e al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno:
1) domanda di partecipazione all’indagine di mercato, redatta secondo il modello allegato A ,
sottoscritta dal professionista se trattasi di persona fisica o del/dei legale/i rappresentante/i della
società di ingegneria o consorzio stabile o dai legali rappresentanti delle società di professionisti; nel
caso di concorrente costituito da associazione temporanea la domanda deve essere sottoscritta da
tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione; alla domanda, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica
di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo il modello
allegato A , ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la
piena responsabilità:
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in nessuna delle condizioni preclusive
previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), m-ter), m-quater)
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;
b) (nel caso di società di ingegneria) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli
eventuali titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
c) (nel caso di società di ingegneria) dichiara che vi sono amministratori cessati nell'ultimo
triennio antecedente la data di invio della presente lettera d’invito; in tal caso occorrerà
specificare le eventuali condanne da questi riportate e gli atti o le misure di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata assunte da parte dell’impresa partecipante
nei loro confronti;
oppure
dichiara che non vi sono amministratori cessati nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione
del presente avviso;
d) dichiara la sussistenza degli eventuali carichi pendenti e delle condanne passate in giudicato.
Detta dichiarazione dovrà essere prodotta per ciascuno dei soggetti indicati dall'articolo 38,
comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. dovranno essere indicate anche le eventuali condanne penali per le
quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione;
e) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto di servizi pubblici;
f) dichiara di essere iscritto, quale cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea
residente in italia al n. ......................................... dell’Ordine professionale degli .........................
.........................................................................................................................................................
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g)

h)

i)

l)

m)
n)

o)

di .................................................................................................................................... e che non
sussistono provvedimenti disciplinari, o di altra natura, che inibiscono l’attività professionale;
attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di considerare pertanto valida e
fondata l’offerta economica presentata;
si impegna a stipulare apposita polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti
dallo svolgimento dell’attività di propria competenza ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs.
n. 163/2006 s.m.i.;
indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’art. 42, comma 4, del
D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. ovvero qualsiasi altra richiesta di chiarimenti o specificazioni di cui
potrebbe eventualmente necessitare la Stazione Appaltante;
(nel caso di associazione temporanea di professionisti) indica a quale soggetto facente
parte del raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
(nel caso di associazione temporanea di professionisti) assume l’impegno, in caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di associazioni temporanee;
(nel caso di società di ingegneria o di società di professionisti) indica i nominativi, le date di
nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri
di rappresentanza;
(nel caso di società di ingegneria)
che la società non esercita e non è soggetta ad alcuna forma di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile;
Oppure
che la società
esercita o
è soggetta al controllo di cui all’art. 2359 del codice civile
di talune società di cui viene specificata l’identificazione;

p) (nel caso di associazione temporanea, di consorzio stabile, di società di ingegneria o di
società di professionisti): indica quali soggetti persone fisiche facenti parte dell’associazione
temporanea, del consorzio stabile, della società di ingegneria o della società di professionisti
eseguirà personalmente l’incarico con l’indicazione della relativa data di nascita, ed estremi di
iscrizione al corrispondente ordine professionale.
q) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
r) (nel caso di società di ingegneria o di società di professionisti) indica il nominativo/i, la data
di nascita e la data di abilitazione professionale di almeno un giovane professionista laureato in
adempimento di quanto prescritto all’art. 253 del D.Lgs. n. 207/2010.
3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità dichiara il
possesso del requisito tecnico-professionali necessario per la partecipazione alla procedura di gara
e precisamente:
a) fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., espletati negli
ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione dell’avviso, per un importo non inferiore
a 2 volte l'importo a base d'asta, pari ad 23.962,70;
b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252 del D.Lgs.
n. 163/2006 s.m.i., relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui
si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore a una volta
l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle
classi e categorie;
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c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252 del D.Lgs.
n. 163/2006 s.m.i., relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui
si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,4 l'importo stimato
dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie
e riferiti a tipologie di lavori analoghi a quelli oggetto dell'affidamento;
d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci
attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e
muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto,
ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della
società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo,
risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non
esercenti arti e professioni), in una misura non inferiore a due volte le unità stimate nel presente
avviso per lo svolgimento dell'incarico pari, queste ultime, a due tecnici;
N.B. 1 Nel caso di associazione di professionisti, di consorzi stabili o di società di ingegneria i
parametri di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) saranno dedotti dalla somma degli indici
appartenenti ai soggetti, persone fisiche, facenti parte dell’associazione, del consorzio o della società,
indicati quali professionisti (persone fisiche) che svolgeranno personalmerte l’incarico oggetto di
affidamento.
N.B. 2 Per i requisiti b) e c) nel caso in cui l’espletamento dei servizi già svolti (o dei lavori progettati
e/o diretti) sia avvenuto nell’ambito di un gruppo, una società od un consorzio, sarà pesata la sola
quota parte della specifica prestazione resa dai singoli professionisti (persone fisiche) che sono stati
indicati quali esecutori dell’incarico. In questo caso sia la natura specifica della prestazione svolta, sia
la rispettiva quota di competenza dovrà essere espressamente indicata a pena della non
computazione della stessa.
N.B.3 i lavori valutabili ai fini del requisito di cui al punto b) e c) di cui sopra sono quelli per i quali
deve essere stato svolto almeno uno dei seguenti servizi:
- progettazione definitiva;
- progettazione esecutiva;
4) Curriculum/a del/dei professionista/i indicato/i quale/i esecutore/i del servizio oggetto di affidamento
predisposto secondo gli allegati N ed O del d.P.R. n. 207/2010;
Le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) devono essere sottoscritte dal professionista se trattasi di
persona fisica o del legale rappresentante della società di ingegneria o consorzio stabile o dai legali
rappresentanti della società di professionisti; nel caso di concorrente costituito da associazione
temporanea dette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione; in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i;
Le dichiarazioni di cui al punto 2), lettera a) (limitatamente alle lettere b) e c) dell’articolo 38, comma
1, del D.Lgs. n. 163/2006) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1,
lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, e 4 a pena di esclusione, devono
contenere quanto previsto nei predetti punti.
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6. SELEZIONE
La Commissione deputata all’espletamento dell’indagine di mercato nel giorno e nell’ora fissati al
precedente punto 3.4 del presente avviso, in seduta pubblica, sulla base della documentazione
contenuta nelle candidature presentate, procede a verificare la correttezza formale delle candidature e
ella documentazione e il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso in capo ai candidati ed in
caso negativo ad escluderli dall’indagine.
ll soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato procederà, nella medesima seduta di cui
sopra, all’espletamento della selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio pubblico.
7. NUMERO DEI SOGGETTI DA INVITARE
La Commissione di gara intende individuare con le modalità specificate al precedente punto 6 numero
cinque soggetti da invitare nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per
l’affidamento di incarico professionale di cui all’oggetto.
8. INFORMAZIONI
Il responsabile del procedimento è l’ing. Luca Baioni, tel 0719068031/int. 2, fax 071908213, i-mail:
areatecnica@comune.agugliano.an.it

Data,30/07/2011

II Responsabile del Servizio
SAURO LOMBARDI
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