
C OMUNE D I VEND ONE
Provincia di Savona
Loc. Capolugo n" 1

TeVfax 0182176248
comunevendone@le galmail. it

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIYO
per l'affidamento di incarichi di progettazione e

altri servizi di ingegneria e architettura e geologia relativi a lavori pubbtici
(per corrispettivi stimati di importo inferiore ad € 40.000,00)

Art.36 comma 2lett. A) del D.lgs n" 5012016

Questo Ente intende conferire, come espresso dall'Amministrazione comunale con deliberazione G.C. no
3812016 a liberi professionisti, singoli, associati o raggruppati, società di professionisti o di ingegneria (tutti
come meglio definiti dall'art. 46 del D.lgs n" 5012016) gli incarichi per 1o svolgimento dei servizi di
ingegneria e architettura relativi a lavori pubblici, ai sensi servizi da affidare sono elencati sommariamente
nel prospetto che segue:

Gli interessati, in possesso dei necessarj requisiti professionali minimi obbligatori e degli eventuali requisiti
specifici ed ulteriori, possono presentare la propria dimostrazione di interesse

entro le ore 12,00 del giomo di2810712016

all'Ufficio Protocollo di questo Ente, all'indirizzo indicato in epigrafe, recante la denominazione del lavoro
per il quale si presenta la richiesta di affidamento dei servizi, nonché l'indicazione completa del mittente.

Il plico intemo deve contenere, obbligatoriamente, pena l'esclusione:

n.

Denominazione
del lavoro pubblico

(con de s crizione sommaria)

Servizi da ffidare Importo presunto
dei lavori (euro)

1

Ampliamento Cimitero Comunale
in Frazione Capoluogo

Studio Fattibilità - Progettazione
definitiva - esecutiva - direzione lavori e

contabilità coordinatore della
sicurezza Comprensivo delle spese

cassa ed Iva

€ 39.500,00 per
lavori

€ 6.600,00 per
spese tecniche
comprese iva e

cassa

Z
Ampliamento Cimitero Comunale
in Frazione Curenna

Studio Fattibilità - Progettazione
definitiva - esecutiva - direzione lavori e

contabilità coordinatore della
sicurezza - Comprensivo delle spese
cassa ed Iva

€ 39.500,00 per
lavori

€ 6.600,00
per spe§e
tecniche
comprese iva e

cassa



a) la domanda, debitamente sottoscritta, recante l'indicazione completa dei dati personali e di quelli utili
ai fini professionali, compreso il numero e l'anno di iscrizione al relativo Ordine o Collegio
professionale, eventuali qualificazioni o abilitazioni richieste specificatamente per l'incarico;

b) il curriculum professionale, anche sintetico, nel quale sono indicati i servizi tecnici di ingegneria e
architettura di cui all' ex art. 50 del D.P.R. 55411999. svolti nei cinque anni precedenti la
pubblicazione del presente awiso;

c) Allegato "A";

Per ogni altro aspetto si rinvia al documento preliminare alla progettazione, ai disciplinari tipo adottati dalla
stazione committente e agli allegati al presente awiso.

Gli interessati possono chiedere copia della documentazione qui richiamata o allegata, owero notizie e
chiarimenti inerenti gli incarichi, al responsabile del procedimento, negli orari di ufficio, fino alle ore 12 del
giorno lavorativo antecedente il termine fissato per la presentazione delle domande. L'U.T.C. è aperto al
pubblico nei giomi di martedì mattina, mercoledì mattina e venerdi' mattina.
Tra tutti i curriculum pervenuti, l'Amministrazione comunale a suo insindacabile giudizio, prowederà ad
effettuare la scelta dei professionisti a cui affidare le prestazioni di che trattasi.
I Tecnici interessati presentando i curriculum accettano senza riserva alcuna il presente e le modalità di
gestione ivi impartite.

con documentazione recante informazioni non veritiere effettuate da soggetti per i quali è
riconosciuta la clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi
pubblici 4) mancata presentazione dell'allegato "A";

all'ar,rrenuto rispetto delle vigenti normativi paesistiche, urbanistiche, sanitarie, idrogeologiche,
stradali, forestali e sismiche. In caso contrario qualora ciò non fosse possibile per errori, omissioni o
comunque per responsabilità dei tecnici incaricati, ogni rielaborazione, modifica, integrazione
nonché ogni altra prestazione aggiuntiva necessaria per il conseguimento di quanto in premessa sono
eseguiti tempestivamente dai professionisti senza alcun compenso ulteriore. Si precisa che questa
Amministrazione ritiene errore progettuale anche la mancata valutazione, da parte dei tecnici
incaricati, di impedimenti alla realizzazione dell'opera derivati dalla presenza di specifiche norme di
tutela, di protezione e di salvaguardia presente sull'area interessata dall'intervento;

presentato dai tecnici e sottoposto al vaglio dell'U.T.C. oltrechè dall'Amministrazione Comunale;

incarichi;

entro il 31.12.2016 i lavori eseguiti dovranno essere esigibiii.

La presente viene pubblicata per giorni 7 (stante l'urgenza di awiare al piu presto le procedure per la
realizzazione di loculi in quanto non vi è più disponibilità all'interno delle aree cimiteriali) dalla data odiema
sul prohlo web del Comune di Vendone.

Dalla residenza municipale , li 21107 12016

?_

IL RESPONSABI



Contenuti del curriculum ale da tare

Indicazioni minime obbligatorie per ciascuna esperienza curriculare:
1 ) denomin azione o descrizione sommaria dell'intervento;
2) ubicazione
3) committente (ove possibile, con l'indicazione del recapito);
4) mese/anno di inizio e mese/anno di ultimazione delle prestazioni professionali dichiarate;
5) importo dei lavori (importi preventivati per progettazioni o prestazioni in corso; importi liquidati per

interventi ultimati);
6) classe e categoria dei lavori progettati (in base alla classificazione di cui all'art. 14 della Legge

14311949).
7) servizi effettivamente svolti dal professionista che presenta la dichiarazione (indicando la quota stimata di

incidenza della prestazione qualora effettuata collegialmente o in associazione con altri professionisti).
Indicazioni facoltative per ciascuna esperienza curriculare:
1) relazione sintetica illustrante i contenuti del progetto;
2) suddivisione per classi e categorie dei lavori progettati con gli importi di ciascuna di esse;

3) eventuali prestazioni straordinarie, problematiche di particolare complessità affrontate, altre notizie
ritenute utili.

Awertenze per la redazione del curriculum
Le esperienze curriculari dichiarate devono essere elencate, preferibilmente, in due gruppi separati come
segue:
1) servizi relativi a lavori analoghi a quelli in awiso (in base alla classificazione ex art. 14 della Legge

1431t949);
2) seruizi relativi a lavori diversi da quelli di cui al precedente numero 1).

Per ciascun gruppo le esperienze curriculari dichiarate devono essere elencate, preferibilmente, distintamente
come segue:
1) servizi di progettazione in corso (con il livello progettuale realizzato);
2) servizi relativi a lavori solo progettati (con il motivo per cui non sono stati ancora rcalizzati);
3) servizi relativi a lavori in corso direalizzazionq'
4) servizi relativi a lavori ultimati (con l'eventuale esito del collaudo o I'eventuale contenzioso con laparte

committente).

Il presente è aperto a tutti i tecnici abilitati (ingegneri, architetti, geometri, geologi etc.) che hanno le
competenze richieste.



ALLEGATO A

Il sottoscritto

In qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

Dello studio:

Luogo (Provincia - Comune - Via - n" civico - Cap)

Partita Iva - C.F.

DICHIARA

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del D.P.R. 554/1999 e dell'art. 12 delD.lgs 15711999 e

s.m.i., che per il sottoscritto professionista non esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento dei servizi tecnici, ed in particolare dichiara:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente; che non è in corso alcun procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni; che non versa in stato di sospensione di attività;

b) che nei propri confronti non stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per un
reato che incide sulla moralità professionale o per delitti frnanziari;

c) che nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso effore grave, accertato di
prova addotto dell'Amministrazione affrdataria

d) di non trovarsi nelle condizioni di cui al D.lgs 65/2000;

Luogo e data

IN FEDE

LL.PP. Avviso Prog.


