Comune di Melicucco
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Area Tecnica LL.PP.
---------------------------------

AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Oggetto

Lavori di “Interventi di progettazione bonifica/messa in sicurezza permanente e lavori
torrente Sciarapotamo nel Comune di Melicucco”.
INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE - IMPORTO
INFERIORE A 150.000 EURO
(Art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Considerato:
Che con Delibera di Giunta Regionale n° 253 del 22/05/2012 è stato approvato il Piano Stralcio dei
siti ad alto rischio finalizzato alla bonifica dei 18 siti che a seguito dell’’esecuzione del Piano di
Caratterizzazione e la relativa Analisi di Rischio Sito Specifico hanno evidenziato la contaminazione
delle matrici ambientali, intervento rientrante nel “POR Calabria FESR 2007-2013 asse III Linea di
intervento 3.4.1.1.;
Che con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell’’Ambiente della Regione
Calabria prot. N° 1412 del 10/02/2017 è stato approvato il Progetto Operativo di Bonifica tramite
Messa in Sicurezza Permanente per il sito di Melicucco, loc. Torrente Sciarrapotamo, redatto in
conformità al D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ed integrato con gli elaborati previsti per il progetto definitivo
ai sensi del D.P.R. 207/10;
Che con Delibera di Giunta Comunale n° 072/2017 del 10/08/2017 è stato approvato lo schema di
convenzione Patto per lo sviluppo della Regione Calabria – Delibera CIPE 26/2016 individuazione
degli interventi per il settore prioritario “Rischio Ambientale” – Intervento strategico “Bonifiche”,
Nomina RUP;
Che in data 05/09/2017 è stata sottoscritta la convenzione “Interventi di progettazione
bonifica/messa in sicurezza permanente e lavori torrente Sciarapotamo nel Comune di Melicucco
per l’importo complessivo di € 1.120.000,00 suddiviso nel seguente modo:
- € 819.771,34 per Lavori comprensivi di oneri di sicurezza;
- € 300.228,66 per SOMME A DISPOSIZIONE
dove si dava atto che i lavori in oggetto saranno finanziati con il finanziamento concesso dalla Regione
Calabria – CAP E. n° 91 – CAP U. n° 744 denominato “Regimazione acque bonifica Torrente
Sciarapotamo e difesa suolo”;
Dato atto che la previsione della realizzazione dell’’opera pubblica in oggetto è stata inserita nella
Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2017/2019, elenco annuale anno 2017;
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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. 36 comma 2, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016 per:
- progettazione esecutiva
- direzione lavori
- contabilità e misura;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ;
Dato atto che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’’incarico professionale, ammontante
ad € 56.296,86 oltre ad IVA e oneri contributivi, come risulta dal Quadro economico approvato con
Decreto della Regione Calabria n°1412 del 10/07/2017 è superiore ai 40.000,00 euro e che, pertanto, è
possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi dell’’art. 36, comma 2 lett. b) del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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 b) 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:

Le attività professionali che saranno oggetto di conferimento dell’’incarico risultano essere le seguenti:
- progettazione esecutiva
- direzione lavori
- contabilità e misura;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
L’importo dei lavori che sono oggetto dell'incarico professionale ammontano a € 810.295,63 di cui €
802.884,31 per lavori (importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso), ed € 7.411,32 per
Oneri di Sicurezza (importo non soggetti a ribasso);
Le prestazioni professionali oggetto di successivo affidamento sono specificabili in rapporto al DM
Giustizia 17 giugno 2016, come segue:
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Classificazione della progettazione:

Categoria

ID opere

STRUTTURE

S.05

IDRAULICA

D.02

Corrispondenza a L.
143/49 Classi e
categorie
IX/C
VII/A

Importo opera
€ 230.936,11
€ 579.359,52

2.2 Descrizione dei lavori:
Il progetto ha come finalità la bonifica e messa in sicurezza permanente del torrente Sciarapotamo e
prevede i seguenti lavori:
- Rimozione rifiuti superficiali e ripristino
- Smaltimento rifiuti trasporto a discarica
- Smaltimento materiali inerti
- Smaltimento rifiuti speciali non pericolosi
- Smaltimento rifiuti superficiali pericolosi
- Smaltimento terreno superficiale scavato
- Analisi per il collaudo
- Allestimento cantiere
- Rifacimento tratto argine
- Smantellamento cantiere
- Opere preparatorie alla rimozione rifiuti
Ai fini della partecipazione alla presente manifestazione d’interesse può essere presa visione del
Progetto Operativo di Bonifica in formato cartaceo, disponibile presso l'Ufficio tecnico dell'Ente.
2.3 Importo complessivo presunto del corrispettivo professionale.
L'ammontare del Servizio è pari ad € 56.296,86 (oltre ad IVA e oneri contributivi), come risulta dal
Quadro economico del Progetto definitivo approvato con Decreto della Regione Calabria n° 1412 del
10/07/2017.
3. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE:
3.1. termine di presentazione delle candidature: ore 12:00 del 29/11/2017;
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 commi 1, lett. a), b), c), d), e), f), g),
commi 2, 3, 4, 5 lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m);
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. Il
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medesimo divieto si deve intendere sussiste anche per i liberi professionisti qualora partecipino alla
stessa gara, sotto qualsiasi forma, in una società di professionisti o in 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. 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 professionali abilitanti 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 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.
Ai fini dell'espletamento del servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il
concorrente o, nel caso di RTP, almeno un professionista del raggruppamento, deve essere in
possesso dei requisiti di cui all’’art. 98, commi 1, 2 e 4 del D.Lgs 81/08.
Nel caso di RTP, devono essere esplicitamente nominate le figure che svolgeranno la funzione di
Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.
4.3. Requisiti di partecipazione (capacità economica e finanziaria) (art. 83, comma 1, lett. b)
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.):
- Copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro € 500.000,00 ;

4.4. Requisiti di partecipazione e capacità tecnico e professionali (art. 83, comma 1, lett. c)
del D.Lgs n. 50/2016)
a) avvenuto espletamento di servizi uguali a quelli
(progettazione esecutiva e/o direzione lavori e/o
sicurezza in fase di esecuzione), relativi a lavori
riferiscono i servizi da affidare (S.05 - D.02), per
810.295,63;

oggetto di affidamento negli ultimi dieci anni
contabilità e misura e/o coordinamento della
appartenenti alla categoria dei lavori cui si
una somma di importo globale non inferiore a €

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, 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, nonché la
dicitura: “NON APRIRE”.
L’’Amministrazione si riserva di non procedere all’invito del servizio di che trattasi, nel caso di una sola
candidatura 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 (Vedi allegato A1 e A2):
1) Domanda di partecipazione all’indagine di mercato, 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 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.
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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)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’’incarico e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
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. 24, comma
4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
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;
(nel caso di raggruppamenti temporanei 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 raggruppamenti temporanei di professionisti) assume l’impegno, in caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di associazioni
temporanee;
(nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti) indica il nominativo/i, la data di
nascita e la data di abilitazione professionale di giovani professionisti laureati secondo
quanto previsto dall’’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
(nel caso di raggruppamenti temporanei, 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.

2) Dichiarazione 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, 5 lett. a) b) c) d) e) f) g) h)
i) l) m) – (Vedi allegato B)
3) Curriculum Vitae, in formato europeo, con il seguente contenuto:
a) indicazioni minime obbligatorie per ciascuna esperienza curriculare, in assenza o incompletezza delle
quali la singola esperienza si ha per non scritta:
- denominazione o descrizione sommaria dell’’intervento;
- committente
- mese/anno dell’espletamento delle prestazioni professionali dichiarate
- importo dei lavori interessati dalle prestazioni
- classe e categoria di tariffa di cui si compone l’intervento
b) qualsiasi altra indicazione ritenuta utile illustrante i contenuti dell’attività svolta;

N.B. 1 Nel caso di associazione di professionisti, di consorzi stabili o di società di ingegneria i
parametri relativi ai requisiti di capacità tecnico organizzativa di cui al precedente punto 4.4)
saranno dedotti dalla somma degli indici appartenenti ai soli soggetti, persone fisiche, facenti
parte dell’’associazione, del consorzio o della società, indicati quali professionisti (persone
fisiche) che svolgeranno personalmente l’incarico oggetto di affidamento.
N.B. 2 Nel caso in cui l’espletamento dei servizi analoghi 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.
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
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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.
Lo stesso soggetto procederà alla selezione di almeno cinque operatori economici da invitare se
presenti in tale numero.
La scelta degli operatori economici da invitare alla successiva procedura, tra quelli che
presenteranno manifestazione di interesse conformemente al presente Avviso, avviene in
conformità alle Linee Guida ANAC di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 recanti: Indirizzi
generali sull’’affidamento dei servizi attinenti all’’architettura e all’’ingegneria approvate con Delibera
n. 973 del 14.09.2016, sulla base:
1. Dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30 comma 1 del D.Lgs.
50/2016), nonché nel rispetto del principio di rotazione (art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016):
la scelta degli operatori economici terrà conto di eventuale svolgimento di servizi di architettura
e ingegneria del concorrente, presso l’Ente appaltante negli ultimi 2 (due) anni, decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente Avviso;
2. Dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
(art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016);
3. Dell’’esperienza professionale maturata in relazione del servizio da affidare, desunta
dall’’analisi del Curriculum Vitae presentato dal concorrente;

7. INVITO . MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE :
Ricevuto l’ invito via pec, il candidato dovrà presentare l’ offerta.
Il plico contenente l’offerta, pena l’esclusione, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio indicato nella
lettera di invito; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, allo stesso indirizzo, e
devono recare all’’esterno oltre all’’intestazione del mittente ed all’’indirizzo dello stesso le indicazioni
relative all’’oggetto della gara e al giorno e all’’ora dell’’espletamento della medesima, nonché la
dicitura: “NON APRIRE CONTIENE OFFERTA”.
Il plico contenente l’’offerta dovrà contenere all’’interno n° 3 buste contenente i documenti per
come sotto specificato:
a) Offerta relativa alla riduzione del tempo previsto per l’’espletamento del servizio di progettazione
esecutiva;
b) Offerta relativa alle caratteristiche metodologiche desunte dall’’illustrazione delle modalità di
svolgimento delle prestazioni oggetto dell’’incarico
c) Offerta percentuale di ribasso economica;
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’’esterno
le indicazioni relative all’offerta sopra specificata, nonché la dicitura: “NON APRIRE CONTIENE OFFERTA ”

L’’Amministrazione si riserva di non procedere all’’aggiudicazione del servizio di che trattasi, nel caso
di una sola offerta presentata. :
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
La miglior candidatura, ai sensi dell’’art. 95 comma 3 lett.b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50,
sarà selezionata con il criterio dell’’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei
seguenti criteri:
a) Riduzione del tempo previsto per l’’espletamento del servizio di progettazione esecutiva
(punti max 20/100).
I termini previsti per la consegna della progettazione esecutiva è fissata in giorni 60
(sessanta) decorrenti dall’’affidamento del servizio. Sarà considerata migliore la proposta con il
più alto tempo di riduzione rispetto ai 60 giorni.
Non saranno ritenute ammissibili offerte che prevedono una percentuale di riduzione del tempo
massimo che portano il termine di esecuzione della prestazione al di sotto di 35 giorni. In
questo caso l’’offerta relativa al tempo verrà modificata d’’ufficio dal soggetto deputato alla gara
ovvero dalla Commissione Giudicatrice ad un termine pari a quello minimo previsto: 35 gg.
b) Caratteristiche metodologiche desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle
prestazioni oggetto dell’’incarico (punti max 60/100).
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La Relazione metodologica sarà valutata in base a:
Organizzazione e metodologia della fase progettuale ed adeguatezza della documentazione da
produrre (punti max 25/60).
Modalità di espletamento e organizzazione del servizio di Direzione Lavori (punti max 15/60).
Modalità di espletamento e organizzazione del servizio la Coordinamento della Sicurezza in
fase di esecuzione (punti max 15/60).
Modalità di coordinamento con la Stazione appaltante e con i soggetti terzi (punti max 05/60).

La relazione tecnica non potrà superare le venti facciate A4. Nel caso di mancato rispetto di tale
limite i candidati non saranno esclusi dalla procedura di gara ma verranno valutate dalla
Commissione di Gara le sole prime venti facciate.
c) Percentuale di ribasso economica (punti max 20/100).
Sarà considerato migliore il più alto ribasso percentuale offerto, espresso in cifre e in lettere, sul
corrispettivo a base d’asta soggetto al ribasso per l’affidamento dell’incarico professionale,
stabilito in € 56.296,86 (cinquantaseimiladuecentonovantasei/86).
L’ Ente valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’’offerta economica, secondo criteri
di ragionevolezza, logicità e proporzionalità e nell’’ottica di garanzia di qualità, tenendo conto delle
tariffe professionali vigenti e l’’andamento del mercato.
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.
Trova applicazione l’art. 97 (Offerte anormalmente basse) del D. Lgs. 50/2016.
Ai fini della stipula del contratto trova applicazione l’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016;
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.
9. 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.
10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile Unico del Procedimento è: Dott. Urb. Giuseppe Scattarreggia
– tel. 0966/1905602
– e.mail: edilizia@melicucco.com - PEC: urbanistica.melicucco@asmepec.it
Melicucco, lì 13/11/2017

II Responsabile Unico del Procedimento

F.to Dott. Urb. Giuseppe Scattarreggia
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Responsabile dell’ Area Tecnica LL.PP.

F.to Arch. Sabina Autelitano

