Comune di Melicucco
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Area Tecnica Lavori Pubblici
---------------------------------

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Lavori di Adeguamento sismico Scuola Secondaria di 1° grado “Carlo Levi” INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORE ECONOMICO
OGGETTO

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI STRUTTURALI
INFERIORE A 40.000 EURO
(Art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP.
Premesso che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 13.05.2016 è stato approvato il “Patto
per lo Sviluppo della Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di
intervento per il territorio”, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Giunta
della Regione Calabria il 30.04.2016;
Considerato che:
- con Delibera CIPE n. 26 del 10.08.2016 relativa al “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020: Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione Risorse” comprende l’assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento
del Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria, approvato con la citata Delibera G.R. n. 160/2016;
- che con Decreto D.G. n. 3 del 04.01.2017 la Regione ha individuato gli interventi di edilizia scolastica da
finanziare con i fondi di cui alla Delibera di G.R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria –
Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno”
Visto l’Allegato A del citato Decreto D.G. 3/2017, che comprende i seguenti finanziamenti regionali per
questo Ente:
- Adeguamento sismico Scuola Secondaria di 1° grado Carlo Levi – Cod. Edif. 0800490668 – Importo
finanziato: € 559.845,00
- Adeguamento sismico Scuola Primaria Don L. Milani Piazza Senatore Romano – Cod. Edif.
0800490459 – Importo finanziato: 1.039.500,00
Vista Delibera G.C. n. 51/2017 avente per oggetto: Decreto D.G. n. 3 del 04.01.2017, Delibera G.R. n.
160/2016 Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria Delibera CIPE n. 26/2016 “FSC 2014/2020: Piano per
il Mezzogiorno – Individuazione interventi di edilizia scolastica – Nomina RUP
Considerato che, ai fini dell’esecuzione degli interventi di adeguamento sismico, è necessario effettuare e/o
completare le indagini strutturali degli edifici scolastici di cui sopra;
Considerato che relativamente all’Intervento di adeguamento sismico della Scuola Secondaria di I grado
Carlo Levi è necessario provvedere al completamento delle Indagini strutturali ai fini della redazione della
progettazione, limitatamente a n. 2 corpi di fabbrica (Corpo A - Palestra e Corpo B – Aule Uffici), in
considerazione che nel corpo di fabbrica principale (Aule) è già stato realizzato l’intervento di adeguamento
sismico;
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Dato atto che l’importo stimato della prestazione complessiva del Servizio di che trattasi ammonta ad
14.580,00 oltre IVA dovuta per legge.
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 interessati di cui all’art. 46, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. a
presentare domanda di partecipazione per la presente selezione.
Si precisa che ai sensi dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, i raggruppamenti temporanei di
professionisti devono 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 selettiva di cui al presente avviso ed è disciplinata dall’art. 36, comma 2, lettera a) del medesimo
D. Lgs. n. 50/2016.
2. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, E MODALITA’ DI
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E RIFERIMENTO ALLE MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL
COMPENSO A BASE D’ASTA:
2.1.
Natura della prestazione:
Il servizio che sarà oggetto dell’affidamento è il seguente:
- Indagini strutturali (Livello di conoscenza richiesto: LC3) su Corpo A (Palestra) e Corpo B (Aule).
Il numero, la tipologia e la localizzazione delle indagini da effettuare sono specificate nell’Allegato “A” del
presente Avviso.
2.2 Descrizione dei lavori cui fa riferimento il Servizio specificato in oggetto:
Il progetto ha come finalità l’Adeguamento sismico della Scuola Secondaria di 1° grado “Carlo Levi” de l
Comune di Melicucco.
2.3 Importo complessivo presunto del corrispettivo.
L'ammontare del Servizio a base di gara è pari ad € 14.580,00 oltre IVA dovuta per legge.
L'importo di cui sopra sarà assoggettato a ribasso offerto in fase di negoziazione con gli operatori economici
cui si intende invitare alla procedura.
3. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
3.1. termine di presentazione delle candidature: 17.10.2017;
3.2. indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune sito in Piazza I Maggio – CAP 89020 Città Melicucco - RC;
3.3. modalità: secondo quanto previsto alla successivo punto 5;
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. 80, D.Lgs. n. 50/2016 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. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 lettere:
commi 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m);
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Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 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. La violazione di tali divieti
comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
4.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
I concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere iscritti presso i
competenti ordini/albi professionali abilitanti e/o alla C.C.I.A. per l’espletamento dell’attività professionale
oggetto dell’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 XVI del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.
4.3. Requisiti di partecipazione:
- CAPACITA’ TECNICA: Svolgimento, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione della presente
indagine di mercato, incarichi simili per tipologia
- CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: Copertura assicurativa contro i rischi professionali.
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
I plichi contenenti la documentazione devono pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale,
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mezzo PEC al seguente indirizzo:
ufficiotecnico.melicucco@asmepec.it, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 3. E’
altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, allo stesso indirizzo.
Si escluderanno dall’indagine di mercato i plichi pervenuti in modalità diverse rispetto a quanto sopra
indicato.
I plichi devono recare all’esterno l’intestazione del mittente ed l’indirizzo dello stesso, nonché la dicitura:
“NON APRIRE”.
L’Amministrazione potrà procedere alla negoziazione anche nel caso di una sola manifestazione di
interesse presentata.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti: si escluderanno dall’indagine di
mercato i plichi pervenuti oltre il termine di cui al punto 3.
I plichi devono contenere al loro interno:
1) Domanda di partecipazione all’indagine di mercato, sottoscritta dall’operatore economico; nel caso di
raggruppamento di operatori economici la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, 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 allegata, a pena di esclusione dalla gara,
copia conforme all’originale della relativa procura.
La domanda deve essere integrata con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. n° 46 e
47 del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo
procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
a) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.
b) dichiara che l’indirizzo PEC e/o mail sono idonei per l’invio per l’eventuale richiesta di
integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra
comunicazione prevista dal medesimo decreto.
c) (nel caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici) indica a quale soggetto facente
parte del raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo.
d) (nel caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici) assume l’impegno, in caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di associazioni temporanee.
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e)

attesta di essere iscritto presso i competenti ordini/albi professionali abilitanti e/o alla C.C.I.A.
per l’espletamento dell’attività professionale oggetto dell’affidamento.
f) attesta nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione della presente indagine di mercato, di
aver svolto incarichi simili per tipologia.
g) autorizza il RUP al trattamento dei dati personali.
2) Dichiarazione generica resa ai sensi del DPR 445/2000, di inesistenza di motivi di esclusione di cui
all’art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: commi 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, lett. a) b) c) d) e)
f) g) h) i) l) m). (Compilare “Allegato A” – Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle
condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50)
6. SELEZIONE
Il soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato sulla base della documentazione
contenuta nelle candidature presentate, procede a verificare la correttezza formale delle candidature e
della documentazione e il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso in capo ai candidati sulla
base della documentazione prodotta ed in caso negativo ad escluderli dall’indagine.
Il soggetto deputato all’espletamento dell’indagine di mercato inviterà tutti gli operatori economici alla
successiva procedura, tra quelli che presenteranno manifestazione di interesse conformemente al
presente Avviso.
L’aggiudicazione è affidata in via diretta secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 e dell’art. 36
comma 2 lett. a) al concorrente che avrà offerto il massimo ribasso sull’ammontare del servizio da
affidare, pari a: € 14.580,00.
Qualora il soggetto deputato alla scelta dell’operatore economico lo riterrà opportuno, si procede alla
richiesta allo stesso di valutazioni e chiarimenti sulle decisioni che hanno portato alla formulazione del
ribasso.
Secondo quanto previsto all’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 7, del D. Lgs. 50/2016
l’aggiudicazione del servizio di che trattasi diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti.
Con il presente avviso non é posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara
di appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino
interesse all’affidamento dell’incarico.
7. CAUSE DI ESCLUSIONE:
La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti che non rispettano le prescrizioni contenute nel
presente avviso, fatte salve le regolarizzazioni ammissibili, sulla base della disciplina del soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile del Procedimento: Arch. Sabina Autelitano
– tel. 0966/1905570
– e.mail: ufficiotecnico@melicucco.com - PEC: ufficiotecnico.melicucco@asmepec.it

Data, 02.10.2017
II Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP.
F.to Arch. Sabina Autelitano
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