REGIONE CALABRIA

COMUNE DI

GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N° 2 –
PRESIDENZA
SETTORE PROTEZIONE
CIVILE
CATANZARO

MORANO CALABRO

Sede Piazza Giovanni XXIII – 87016 Morano Calabro
Email: responsabile.areatecnica@comunemoranocalabro.it;

AVVISO ESPLORATIVO
per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento delle
attività di “Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo, prove geotecniche e di laboratorio,
indagini sui materiali e relativa perizia geologico-tecnica, relativo alla messa in sicurezza della
Chiesa della Maddalena”
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o
di gara d’appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici
che manifestino interesse all’affidamento dell’incarico.
In esecuzione della determinazione del R.U.P. dott ing Domenico
dell’Area Tecnica, n. 245 R.G. del 17.04.2014, in conformità a
articoli 90, 91 e 124 del D. Lgs. 163/2006, e con riferimento al
conferire incarichi professionali, ad esperti di provata competenza,
100.000,00 euro;
• Visti gli art. 90 c.1, 91 c.2 e 124 c.6 lett. d) del D.Lgs. n. 163/2006;

Martire, responsabile
quanto prescritto dagli
DPR 207/2010, dovendo
sotto la soglia di euro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AVVISA
-

che con nota prot. n.DPC/AB/1249 del 10 maggio 2013, il Dipartimento della Protezione
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato al Commissario Delegato
per l’Emergenza, il Prefetto di Cosenza, l’elenco dei beni culturali colpiti dal sisma meritori
di interventi urgenti di messa in sicurezza; in tal eelenco è incluso l’intervento di messa in
sicurezza della Chiesa della Maddalena, ricadente nel comune di Morano Calabro, per un
importo assentito di € 250.000,00 Iva ed altri oneri inclusi;

-

Con nota prot. 0003315 del 12 marzo 2014 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici si è dichiarata favorevole a rendere disponibile l’incarico di RUP a suo tempo
conferitogli con D.D.S. n°1206 del 02 agosto 2013 nella persona dell’arch. Mariano
Bianchi, funzionario tecnico;

-

con Decreto del Dirigente di Settore prot. 051 del 18/03/2014, pervenuto all’Ente in data
08/04/2014 prot.1931, veniva affidato l’incarico di RUP per i lavori di messa in sicurezza
della Chiesa della Maddalena sita nel comune di Morano Calabro all’ingegnere Domenico
MARTIRE, Responsabile dell’Area Tecnica;
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-

con medesimo decreto è stato dato incarico al RUP di avviare con urgenza tutte le procedure
per la più rapida esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della Chiesa della Maddalena;

-

l’onere derivante dalla messa in sicurezza della Chiesa avverrà con le somme assegnate dal
Governo Centrale per l’emergenza di carattere nazionale – su contabilità speciale n. 5732
presso il Servizio di Tesoreria Provinciale della Banca d’Italia – sezione di Catanzaro;

-

Che data dunque la necessità e l’urgenza di munirsi del progetto definitivo ed esecutivo, non
essendo presenti nell’organico dell’ente figure professionali idonee, intende conferire
l’incarico professionale per la redazione della progettazione Definitiva ed Esecutiva,
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori;

-

che i corrispettivi prestazionali, determinati sulla base del Decreto Ministeriale n. 143/2010
per l’importo stimato dei lavori, della prestazione professionale ammontanti a circa €
20.000,00, escluso gli oneri fiscali e previdenziali, per le competenze tecniche di
“Progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, collaudo” e circa € 8.000,00, escluso gli oneri fiscali e
previdenziali, per prove geotecniche e di laboratorio, indagini sui materiali e relativa perizia
geologico-tecnica,;

-

Che, a tal fine intende individuare cinque candidati, per categoria progettuale in forma
singola o associata, che verranno successivamente invitati a produrre una offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 57 comma 6 e dell’art. 91 comma 2
del D. Lgs. n. 163/06 e successive modifiche secondo le procedure di seguito descritte.

Il progetto prevede interventi volti al miglioramento sismico e alla messa in sicurezza della Chiesa
della Maddalena in Morano Calabro.
Possono partecipare tutti i soggetti così come individuati dall‘art.90, comma 1, lettere
d),e),f),g),h) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con specializzazione in architettura, ingegneria civile
e/o strutturale, geologi, con iscrizione all’albo almeno decennale ed esperienza nel campo oggetto
dell’intervento e su strutture sottoposte ad alta sorveglianza della Soprintendenza ai Beni
architettonici e paesaggistici, che non si trovino nelle condizioni d’incompatibilità della
medesima legge.
I soggetti partecipanti dovranno essere abilitati all‘esercizio della professione ed in possesso dei
requisiti prescritti dal d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed iscritti al relativo Ordine di appartenenza.
E‘ possibile costituire associazioni temporanee di professionisti secondo le modalità e le
prescrizioni di cui all‘art. 37 del D.lgs. n. 163/2006. e s.m.i..
Ai sensi dell'art. 253 comma 5 del DPR 207/2010 i raggruppamenti temporanei devono
prevedere a pena di esclusione la presenza di un professionista laureato abilitato da meno di cinque
anni all‘esercizio della professione, a far data dalla pubblicazione del presente bando, in caso
contrario il raggruppamento sarà automaticamente escluso.
E’ fatto divieto di partecipare in più di un‘associazione temporanea.
Si applica il divieto previsto dall‘art. 90, comma 8 del D.lgs. 163/2006.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve
essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione
della manifestazione d’interesse all’espletamento del presente incarico, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni professionali.
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Coloro che intendono partecipare al bando debbono presentare richiesta al Comune di Morano
Calabro e dichiarare, pena esclusione, quanto segue:
1. di non avere contenziosi con il Comune di Morano Calabro;
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’artt. 253 del D.P.R. n. 207/2010
come espressamente individuate;
3. di trovarsi in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali a favore di eventuali lavoratori dipendenti o collaboratori, secondo la
legislazione del paese di provenienza;
4. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative
ai reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto;
5. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure
di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956;
6. che, nei propri confronti, negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
7. che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto
temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
8. che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata
in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti
finanziari;
9. di non aver commesso nell’esercizio della propria attività professionale un errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
10. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le
condizioni e circostanze generali e particolari che possono influire sul suo svolgimento;
11. di non essere stato sottoposto a provvedimenti disciplinari irrogati dal competente Ordine
professionale di appartenenza;
12. di impegnarsi a fornire, nel termine che sarà indicato dall’Ente, tutta la documentazione
necessaria per le eventuali verifiche di quanto dichiarato;
13. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e condizioni contenute
nell’avviso di cui trattasi;
La dichiarazione deve essere corredata di copia fotostatica, del documento di riconoscimento in
corso di validità del dichiarante.
Si ricorda che le dichiarazioni mendaci sono passibili di denuncia penale.
Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicato il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata al quale la sede appaltante invierà ai professionisti selezionati la comunicazione di
invito a partecipare alla gara.
I professionisti interessati dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale
o agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano all’Ufficio protocollo del
Comune posto in Piazza Giovanni XXIII n. 1, entro il termine perentorio del 05 maggio 2014,
una busta chiusa e sigillata riportante sul frontespizio la dicitura “Manifestazione d’interesse a
svolgere incarico professionale per l’affidamento delle attività di progettazione definitivaesecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, collaudo, prove geotecniche e di laboratorio, indagini sui materiali e relativa perizia
geologico-tecnica, relativo alla messa in sicurezza della Chiesa della Maddalena”, contenente:
- istanza di manifestazione d’interesse, comprendente le dichiarazioni richieste, con
sottoscrizione autenticata o, in alternativa, con allegata copia fotostatica di documento
d’identità del/dei sottoscrittore/i;
- curriculum professionale evidenziando in particolare titoli di studio e professionali e lavori
similari svolti negli ultimi dieci anni;
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-

Il curriculum dovrà essere sintetizzato in massimo quattro fogli formato A4.

Nel caso di partecipazione di professionisti associati nelle forme di legge, tutti i professionisti
nominalmente indicati nella domanda di partecipazione, in quanto coinvolti nell’incarico da
affidare, dovranno produrre il proprio curriculum professionale.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Morano Calabro, sul sito
internet del Comune.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti in modo non vincolante
per l’Ente. Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la
disponibilità a essere invitati a presentare offerta e pertanto con il presente avviso non è indetta
alcuna procedura di gara.
Il Comune di Morano Calabro si riserva:
1. di individuare i soggetti idonei alla progettazione dei lavori e dei geologi in numero non inferiore
a cinque, se esistenti, ai quali sarà richiesto, con successiva lettera di invito, di presentare la propria
offerta;
2. di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di
non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento dell’incarico
professionale.
È fatta salva la facoltà per l'amministrazione di verificare quanto dichiarato dal concorrente, con
l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento si procederà all'annullamento d'ufficio
dell'eventuale affidamento ed alla segnalazione agli organi competenti per l'applicazione delle
sanzioni previste dalla normativa in materia.
Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 'Codice in
materia di protezione dei dati personali", che i dati personali forniti dai professionisti,
obbligatori per le finalità connesse all'espletamento della selezione, saranno trattati dal Comune in
conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima. I dati saranno comunicati ai
soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, ai soggetti che valuteranno i curricula e
all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. I professionisti partecipanti e gli interessati
hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. citato.
Le informazioni e chiarimenti sulla procedura potranno essere richieste:
- direttamente al RUP - Tel. 0981 1905232
- o tramite e-mail responsabile.areatecnica@comunemoranocalabro.it.
Responsabile del Procedimento è l’ing. Domenico Martire;
Morano Calabro, lì 23.04.2014
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(dott.ing. Domenico MARTIRE)
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993)
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