COMUNE DI MARTIGNACCO
Provincia di Udine

AREA LL.PP. – PATRIMONIO

Prot. n. 15007

Martignacco, lì 05.07.2010

(Ns. rif. n. )

via della Libertà, 1 – C.A.P. 33035

AVVISO
PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE ALL’INGEGNERIA ED
ALL’ARCHITETTURA
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
(art. 91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

Si rende noto che il Comune di Martignacco intende procedere all’affidamento del servizio attinente
all’ingegneria ed all’architettura relativamente ai
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI URBANI DI TORREANO E DI NOGAREDO.
C.U.P.E21B10000030004
 Descrizione della prestazione:

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
direzione, assistenza, misura e contabilità dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione (D.Lgs. 81/2008) e certificazione della
regolare esecuzione dei lavori.

 Importo della parcella:

€. 36.263,50 calcolato al netto degli oneri contributivi e
I.V.A. di legge, in base al D.M. 04.04.2001, come da
schema di parcella allegato al presente Avviso.

 Importo dell’opera:

€. 300.000,00 (importo dei lavori a base d’appalto);
€. 420.000,00 (importo complessivo dei lavori).

 Classificazione dell’opera:

Ai sensi della Tab. A di cui all’art. 14 della L.N.
02.03.1949 n. 143 e s.m.i.:
- opere stradali, classe VIa, per €. 300.000,00.

Il servizio verrà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6 del medesimo decreto, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
I soggetti di cui all’art. 90, lett. d), e), f), g) ed h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in possesso dei
seguenti requisiti:
1. Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali;
2. Insussistenza dei divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
3. Espletamento di servizi nel decennio antecedente la data del presente Avviso, con committenza
pubblica e privata, di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e direzione lavori,
relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria di cui al presente invito, (VI a) di importo
globale pari ad almeno quattro volte l’importo stimato dell’intervento e quindi pari a €.
1.200.000,00;
possono proporre la propria candidatura inviando una richiesta di partecipazione in carta semplice,
mediante compilazione dell’Allegato A al presente Avviso (o similare), al quale dovrà essere allegato, ai
fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 3, il curriculum professionale, riferito al
decennio precedente la data di pubblicazione del presente avviso.
La richiesta dovrà pervenire, pena l’esclusione dall’elenco dei professionisti da invitare, al
protocollo del Comune entro le ore 12.00 di MERCOLEDI’ 21 LUGLIO 2010.
Verranno successivamente invitati alla procedura negoziata per l’affidamento
professionale n. 6 soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso.
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COMUNE DI MARTIGNACCO
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AREA LL.PP. – PATRIMONIO
Nel caso fossero pervenute ed ammesse più di 6 richieste, la selezione dei soggetti da invitare sarà
effettuata dal Responsabile unico del procedimento sulla base dei seguenti criteri, valutati in ordine
prioritario:
Esperienza nella progettazione e direzione di lavori pubblici di tipologia strettamente similare a
quella dei lavori da eseguire, perciò relativa a lavori di riqualificazione centri urbani e piazze;
Esperienza nella progettazione e direzione lavori pubblici appartenenti alla classe e categoria VI a
di cui al D.M. 4.4.2001;
Sorteggio.
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di invitare alla procedura negoziata ulteriori
concorrenti qualora il numero dei soggetti richiedenti ed in possesso dei requisiti richiesti fosse inferiore a
6.
Nel rispetto del principio di rotazione richiamato all’art. 57, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 non
possono presentare richiesta di partecipazione i soggetti già affidatari, nell’anno 2010, di servizi attinenti
l’ingegneria e l’architettura da parte del Comune di Martignacco.
L’invito a procedura negoziata ai 6 soggetti selezionati verrà spedito a mezzo lettera A/R.
Per ulteriori informazioni si possono contattare gli uffici dell’Area LL.PP. e Patrimonio ai seguenti
recapiti:
e-mail: ll.pp@com-martignacco.regione.fvg.it

tel: 0432-638480/1/6
fax:
0432-638419

e nei seguenti orari di apertura al pubblico: lun. – giov. ore 10.30 - 12.30 e ore 17.00 – 18.00, mar. ore
8.30 – 10.30.
I dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla procedura saranno oggetto di trattamento, con o
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla
procedura. Il Titolare del trattamento è il Responsabile del Procedimento. Si fa rinvio agli artt. 7, 8, 9, 10
e 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO
(Angelo Schiratti)
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