COMUNE DI MARTIGNACCO
Provincia di Udine

AREA LL.PP. – PATRIMONIO

Prot. n. 10477/09
(Ns. rif. N.)

Martignacco, 20 maggio 2009
via della Libertà, 1 – C.A.P. 33035

PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2009.
Avviso di affidamento incarichi di progettazione
Si rende noto che il Comune di Martignacco intende procedere all’ affidamento dell’ incarico professionale
dei servizi di ingegneria ed architettura per la realizzazione dei seguenti lavori pubblici:

1.

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
MARTIGNACCO.






ED

AMPLIAMENTO

DELL’

ECOPIAZZOLA

DI

Importo della parcella:

€ 79.404,37, calcolato al netto di oneri contributivi ed IVA
di legge, in base al D.M. 04-04-2001;
Descrizione della prestazione: Progettazione integrale e coordinata, direzione,
assistenza, misura e contabilità dei lavori, coordinamento
in materia di sicurezza nei cantieri in fase progettuale ed
esecutiva, certificazione della regolare esecuzione dei
lavori, redazione della variante urbanistica;
Importo dell’ opera:
€ 325.000,00 (importo lavori a base d’ appalto);
Classificazione dell’ opera :
- strutture, classe Ig, per € 150.000,00;
- opere stradali, classe VIa, per € 115.000,00;
- edilizia, classe Ib, per € 60.000,00.

2. COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONI VIA CASALI LAVIA, VIA BORGO PUPPO, VIA ZILLI,
VICOLO MIANI, VIA SANTA MARIA MAGGIORE E VIA CIVIDINA (PARTE).






Importo della parcella:

€ 76.560,86, calcolato al netto di oneri contributivi ed IVA
di legge, in base al D.M. 04-04-2001;
Descrizione della prestazione: Progettazione integrale e coordinata, direzione,
assistenza, misura e contabilità dei lavori, coordinamento
in materia di sicurezza nei cantieri in fase progettuale ed
esecutiva, certificazione della regolare esecuzione dei
lavori;
Importo dell’ opera:
€ 470.000,00 (importo lavori a base d’ appalto);
Classificazione dell’ opera :
- opere stradali, classe VIa, per € 360.000,00;
- opere fognarie, classe Ib, per € 60.000;
- illuminazione pubblica, classe IIIc, per € 40.000,00.

3. COSTRUZIONE DI LOCULI E TOMBE DI FAMIGLIA NEI CIMITERI DI MARTIGNACCO E
NOGAREDO DI PRATO.






Importo della parcella:

€ 54.761,85, calcolato al netto di oneri contributivi ed IVA
di legge, in base al D.M. 04-04-2001;
Descrizione della prestazione: Progettazione integrale e coordinata, direzione,
assistenza, misura e contabilità dei lavori, coordinamento
in materia di sicurezza nei cantieri in fase progettuale ed
esecutiva, certificazione della regolare esecuzione dei
lavori;
Importo dell’ opera:
€ 170.000,00 (importo lavori a base d’ appalto);
Classificazione dell’ opera :
- opere edili, classe Ib, per € 80.000,00;
- opere strutturali, classe Ig, per € 90.000.
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COMUNE DI MARTIGNACCO
Provincia di Udine

AREA LL.PP. – PATRIMONIO

I singoli incarichi verranno affidati mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 91, comma 2 del D.
Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, secondo la procedura prevista dall’ articolo 57, comma 6 dello stesso
Decreto.
I soggetti abilitati alla progettazione di opere pubbliche, in possesso dei seguenti requisiti:
1. titolo professionale previsto dall’articolo 90, comma 1 del D. Lgs. 12-04-2006 n. 163 (liberi
professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla L. 1815/1939 e successive modifiche, società
di professionisti, società d’ ingegneria, raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui sopra e
consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria);
2. in regola con il versamento dei contributi INPS e INAIL;
3. che non sono destinatari di provvedimenti di divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
4. che abbiano eseguito prestazioni professionali analoghe a quelle richieste nell’ ultimo decennio,
possono proporre la propria candidatura inviando una richiesta in carta semplice di partecipazione
alla procedura contenente:
1. l’ oggetto del lavoro a cui si è interessati;
2. l’ indicazione nominativa dei professionisti che saranno incaricati dell’ esecuzione della prestazione
e del professionista che espleterà la funzione di capogruppo e responsabile dell’ incarico;
3. curriculum professionale degli ultimi 10 anni, contenente la dimostrazione dell’ esperienza pregressa
relativa alle tipologie progettuali richieste dall’ Amministrazione comunale, a dimostrazione che le
professionalità proposte rispondono concretamente alle classi e categorie cui si riferiscono i servizi
da affidare ed in particolare alla specifica tipologia delle opere da realizzare (edilizia cimiteriale,
centri comunali di raccolta differenziata rifiuti, opere di urbanizzazione primaria);
4. dichiarazione di essere in regola con i versamenti contributivi ed assistenziali INPS e INAIL e di non
trovarsi nelle condizioni previste nell’ articolo 38 del D. Lgs. 12-04-2006 n. 163, e più precisamente
che non esistono nei suoi confronti e nei confronti dei soggetti rappresentati divieti di contrarre con la
Pubblica Amministrazione.
La richiesta dovrà pervenire al Protocollo del Comune entro il giorno di giovedì 4 giugno 2009.
Verranno successivamente invitati alle singole procedure negoziate per l’ affidamento dei singoli incarichi nr.
6 soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso.
Nel caso fossero pervenute ed ammesse più di 6 richieste, la selezione dei 6 soggetti da invitare sarà
effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei seguenti criteri, valutati in ordine
prioritario fino al raggiungimento del numero di 6:
1. Esperienza nella progettazione e direzione di lavori pubblici di tipologia strettamente similare a
quella dei lavori da eseguire (centri comunali di raccolta rifiuti, ed in subordine altri impianti di
trattamento rifiuti; loculi e tombe, ed in subordine altra edilizia cimiteriale; realizzazione e/o
manutenzione di strade, fognature ed impianti di pubblica illuminazione);
2. Esperienza nella progettazione e direzione di lavori pubblici appartenenti alle classi e categorie del
D.M. 4-4-2001 analoghe a quelle richieste;
3. Sorteggio.
Nel caso fossero invece pervenute meno di 6 richieste, l’ elenco sarà integrato a discrezione del RUP con
altri soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso.
Nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento, i soggetti interessati dal
presente avviso potranno candidarsi per uno solo dei tre procedimenti previsti.
Per ogni ulteriore informazione, si invita a contattare direttamente il sottoscritto ai seguenti recapiti:
- telefono
- e-mail

0432.638480/1
- telefax
0432.638419
angelo.schiratti@com-martignacco.regione.fvg.it.

AREA LL.PP. E PATRIMONIO
- Il Responsabile –
(Angelo Schiratti)
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