CITTÀ DI RAGUSA
www.comune.ragusa.it

SETTORE X
Ambiente, Energia, Protezione Civile
Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676436 – Fax 0932 676438 E-mail giulio.lettica@comune.ragusa.it

AVVISO PUBBLICO prot. n. 1590/X/2007 PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI RELATIVI A LAVORI PUBBLICI IMPORTO PRESUNTO PRESTAZIONE
INFERIORE A 100.000 EURO
Il Dirigente del Settore X ing. Giulio Lettica visti gli artt.17,comma 11 della Legge 109/94 e s.m.i., 50 e
62 DPR 554/99 e in esecuzione della determinazione sindacale n. 298 del 12.12.2006
INVITA
I soggetti di cui all'art.17 comma, 1 lett. d),e),f),g),g-bis) della Legge 109/94 e s.m.i. coordinata con le
LL.RR.7/02,7/03,16/05 a presentare domanda di partecipazione alla selezione per l'affidamento
dell’incarico per servizi tecnici professionali attinenti all'architettura e all'ingegneria di lavori pubblici
sotto elencati:
Descrizione sintetica
intervento
Potenziamento della rete
fognante acque nere di via
G.A. Cartia a Ragusa

Importo presunto intervento
€ 1.200.000,00

Servizi da affidare
1) Responsabile dei lavori
2) Coordinatore sicurezza in
fase di esecuzione

Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali, dovranno far pervenire al seguente
indirizzo: Città di Ragusa-UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE DELLA CITTÀ DI RAGUSA Corso
Italia n. 72 Ragusa in busta chiusa sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura portante all’esterno
l’indicazione del mittente e l’oggetto del servizio per cui si concorre, la propria candidatura, unitamente al
curriculum professionale ed all’offerta economica secondo quanto successivamente indicato.
Saranno prese in considerazione soltanto le istanze pervenute

entro le ore 12,00 del giorno 27 agosto 2007
Le candidature ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione. A tal fine
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo.
Saranno altresì escluse le candidature:
- senza curriculum o con curriculum incompleto;
- senza la busta contenente l’offerta economica
- con dichiarazioni mendaci;
- effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle

gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la P.A.,
come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni
mezzo.
La candidatura dovrà essere formalizzata mediante la seguente documentazione:
a) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE sottoscritta a cura dell'interessato unitamente a fotocopia
di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell'art.38, comma 3 D.P.R.
445/2000 o, nel caso di raggruppamento già costituito o società di ingegneria, a cura del legale
rappresentante, unitamente a fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Per i costituendi raggruppamenti di professionisti l'istanza deve essere firmata da ciascun
professionista facente parte del costituendo raggruppamento, corredata dalle fotocopie dei
rispettivi documenti di identità in corso di validità ex D.P.R. 445/2000 e dovrà contenere altresì
l'impegno a formalizzare il raggruppamento prima dell'eventuale affidamento dell'incarico
mediante apposita scrittura privata autenticata con la quale tra l’altro sarà conferito il mandato
collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo.
Non è consentito ad un professionista singolo od associato presentare contemporaneamente offerte
in diversi raggruppamenti o presentare offerte singolarmente e/o quale componente di
raggruppamento a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.
I partecipanti dovranno dichiarare in maniera completa i dati personali utili ai fini professionali,
completi di indirizzo, recapito telefonico, telefax ed E-mail nonché, a pena di esclusione:
-di essere in possesso del diploma di laurea o di laurea specialistica in ingegneria/architettura, per le
rispettive competenze;
-di essere iscritto all'Albo o Ordine Professionale ;
-che i curricula professionali allegati sono autentici e veritieri;
-che non ha avuto affidati dal Comune di Ragusa, nel corso dell’anno solare, incarichi fiduciari che
cumulativamente eccedano l’importo di € 100.000 IVA esclusa. Nel caso di incarico fiduciario a
professionisti associati, ai fini del calcolo predetto, si fa riferimento alla quota attribuita ad ogni
singolo professionista associato, e ciò anche nel caso di affidamento ai soggetti di cui alle lettere e)
ed f) del comma 1 dell’art. 17 della legge n. 109/94 e ss.mm. e ii.
-di possedere gli ulteriori requisiti per coordinatori della sicurezza ai sensi dell'art.10 del D.lgs.
494/96 e s.m.i.;
-di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del d. l.vo n. 163/2006;
-di essere a conoscenza che il termine contrattuale è per tutta la durata dei lavori fino al collaudo e
di accettare la penale prevista dal disciplinare ivi compresa la clausola di risoluzione unilaterale;
-di autorizzare il trattamento dei dati personali limitatamente agli usi previsti dalla normativa in
vigore per la presente fattispecie.
b)CURRICULUM PROFESSIONALE redatto in formato europeo, contenente a pena di esclusione :
b.1. una prestazione professionale affine alle opere per cui si presenta l’istanza, svolta negli ultimi 5 anni
con illustrazione sintetica del lavoro svolto;
b.2. l'importo delle opere a cui detti servizi si riferiscono con riferimento alla suddivisione in categorie
riportate nella tariffa professionale.

b.3 descrizione del titolo di studio conseguito, degli studi effettuati e degli indirizzi specifici, abilitazione
professionale, specializzazione, corsi di formazione, master, iscrizioni ad Albi ed elenchi specifici, etc.
b.4. l’elenco degli incarichi professionali attinenti all’architettura e all’ingegneria assolti negli ultimi 5
anni con riportato il compenso per onorario e spese relativamente agli incarichi conferiti dal Comune di
Ragusa con indicazione dell’anno di conferimento degli incarichi e con la precisazione se l’incarico è stato
conferito unitamente ad altri professionisti.
Il curriculum dovrà contenere inoltre l’elenco degli incarichi eventualmente in corso con il Comune di
Ragusa.
c) OFFERTA ECONOMICA
La base d’asta sulla quale dovrà essere formulata l’offerta è determinata insindacabilmente in €
21.350,97 comprensiva di spese ed esclusa iva, cnpaialp e visto parcella se richiesto, calcolata sulla
tariffa di cui al d.m. 04/04/2001 e s.m.i. o alle tariffe vigenti.
L’offerta economica dovrà essere formulata in percentuale di ribasso espressa in cifre e in lettere. Sulle
spese si intenderà applicata la stessa percentuale di ribasso.
L’ offerta dovrà essere sottoscritta dal candidato. In caso di raggruppamento già costituito dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo. In caso di raggruppamento costituendo dovrà
essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento.
Ai sensi dell’art. 90 c. 7 del D.lgs 163/2006, l’offerta deve contenere:
-le generalità dei professionisti che espleteranno l’incarico con l’indicazione dell’attività che sarà
prestata da ciascuno e della quale ciascuno è personalmente responsabile;
-l’indicazione della persona fisica incaricata della integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
L’offerta dovrà essere presentata all’interno del plico contenente gli altri documenti (istanza e
curriculum) in ulteriore busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.
La offerta sarà aperta e valutata dopo l’attribuzione del punteggio relativo al curriculum.
Il prezzo come sopra indicato potrà subire variazione solo per effetto di varianti in corso d’opera,
ferma restando l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
Si fa inoltre espressamente presente quanto segue:
- qualora il soggetto partecipante alla selezione di cui al presente avviso risultasse affidatario del
servizio di cui all’Avviso n.° 1582/X/2007 relativo al collettore fognario di Marina di Ragusa tale
servizio verrà considerato ai fini dell’assegnazione del punteggio relativo al criterio della rotazione;
- l'affidamento dell'incarico di cui al presente avviso avverrà sulla base di un apposito contratto
predisposto da questo Ente.
- detto incarico, qualora si proceda all'affidamento di cui sopra, sarà conferito e formalizzato con
apposita Determinazione del Capo dell’Amministrazione;
- all’atto dell’affidamento deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.
- all'importo della prestazione è prevista l'aggiunta del contributo previdenziale alle rispettive Casse e
dell’IVA come per legge;
- in deroga all'art.7 Legge 143/49, in caso di incarico collegiale a raggruppamenti anche temporanei o
comunque a più professionisti, il compenso previsto dal disciplinare di incarico sarà corrisposto una
sola volta .

La valutazione delle candidature ricevute entro la data di cui sopra sarà effettuata congiuntamente dal
RUP e dal Dirigente del Settore interessato o suo delegato, applicando i criteri indicati nella
determinazione sindacale n. 298 del 12.12.2006 che si allega al presente avviso. A tal fine si fissa in
punti 20 (venti) il punteggio massimo assegnato per l’offerta economica.
Alla pubblicizzazione dell’avvenuto affidamento degli incarichi di cui al presente avviso si procederà
con gli stessi mezzi di pubblicità utilizzati per il presente avviso.
Responsabile Unico del Procedimento è ing. Giorgio Pluchino. ( tel. 0932 676430, fax 0932 676438).
Ragusa, lì 02 agosto 2007
IL R.U.P.
(ing. Giorgio Pluchino)

IL DIRIGENTE SETTORE X
(ing. Giulio Lettica)

Allegato
CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA SCELTA FIDUCIARIA

