CITTA’ DI RAGUSA
SETTORE IX – DECORO URBANO- MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE
Piazza San Giovanni – 97100 Ragusa – Tel 0932/676507 Fax 0932/676504

www.comune.ragusa.it

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Conferimento incarico professionale per collaudo amministrativo.
L’Amministrazione ha la necessità di conferire un incarico professionale per 2 COLLAUDI
AMMINISTRATIVI relativi ai lavori di “Riqualificazione funzionale dell’Impianto di
Sollevamento Idrico di C/da Lusia” e “Riqualificazione ambientale e funzionale dell’impianto
di sollevamento idrico San Leonardo”.
L’importo della prestazione professionale viene fissato in totale nette € 3.400,00.
Per quanto sopra si invitano tutti i tecnici interessati ad assumere l’incarico, abilitati
all’esercizio della professione ed iscritti negli appositi albi dei collaudatori amministrativi, a
produrre la seguente documentazione:
1)
istanza di incarico,
2)
“curriculum vitae” comprovante un’effettiva competenza nel settore;
3)
dichiarazione sugli incarichi professionali affidati da questo Ente nell’ultimo
quinquennio con l’ammontare dei relativi onorari professionali.
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali, dovranno far pervenire la propria
candidatura, unitamente al curriculum professionale, all’indirizzo CITTÀ DI RAGUSA - UFFICIO
PROTOCOLLO 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.
Saranno prese in considerazione soltanto le istanze pervenute entro le ore 12,00 del giorno
15/04/2009.
A tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo.
Saranno altresì escluse le candidature:
- senza curriculum o con curriculum incompleto;
- 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.
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,
- di essere iscritto all'Albo Professionale e negli appositi elenchi dei collaudatori amministrativi;
- 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 € 100.000,00 IVA esclusa.
- di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del d. l.vo n. 163/2006;

- 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:
b.1. prestazioni professionali affini svolte negli ultimi 5 anni;
b.2. l'importo delle opere a cui detti servizi si riferiscono;
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.
Tra le candidature ricevute entro la data di cui sopra ne saranno prescelte almeno 5, tenendo
conto, in modo prioritario, dei seguenti elementi:
a) “affinità dei servizi espletati” con il servizio da affidare, valutata attraverso il curriculum
professionale;
b) criterio di rotazione degli incarichi;
Alle candidature prescelte sarà successivamente richiesto di formulare OFFERTA ECONOMICA,
espressa in ribasso percentuale, sull’importo di € 3.400,00, comprensivo di spese, escluso iva
e cnpaia, Al fine dell’affidamento del servizio si prevedere l’applicazione del meccanismo di
esclusione automatica di cui all’art. 124, comma 8, del d.lgs. n 163/2006, in base al quale le
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’articolo 86 del d.lgs. n. 163/2006 vengono automaticamente escluse.
La procedura di esclusione automatica non sarà applicabile qualora il numero delle offerte
economiche ammesse sia inferiore a cinque, applicandosi, in tal caso, la procedura di cui
all’articolo 86, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 che prevede la verifica di congruità delle offerte
che appaiano anormalmente basse sulla base di elementi specifici.
Ai fini della determinazione della soglia di anomalia delle offerte si applicherà il procedimento di cui
all’art. 86, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, in base al quale vengono considerate anomale le
offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di
tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
Si fa inoltre espressamente presente quanto segue:
- 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;
Il presente bando sarà pubblicato nel sito internet del comune di Ragusa www.comune.ragusa.it.
Alla pubblicità 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 il ing. Michele Scarpulla (tel. 0932 676509, fax 0932
676504).
Ragusa, lì 01/04/2009
IL DIRIGENTE
(dott. ing. Michele Scarpulla)

