COMUNE DI MARSALA
Settore Lavori Pubblici e Servizio Idrico Integrato
AVVISO PUBBLICO
Oggetto : Procedura negoziata ai sensi dell’art. 91 comma 2 del D.lgt. 12/04/2006 n.
163 per il conferimento di incarico per Direzione lavori ,coordinamento in materia di
sicurezza,misura , contabilità ed assistenza a collaudo per il progetto di riqualificazione
di Piazza Matteotti, Largo Zerilli e del tratto della Via Roma compreso tra le citate
piazze .
Il DIRIGENTE
Premesso:
-Che il ricorso alla collaborazione esterna è ammesso, in conformità alle vigenti disposizioni
di legge ,esclusivamente per esigenze cui si non si può far fronte con personale di servizio ,
a mezzo di incarichi professionali ad esterni ;
-Che il carico di lavori per progettazioni ,direzione lavori ed ordinaria amministrazione
gravante sul competente ufficio Tecnico non consente allo stesso di attendere alla direzione
dei lavori di che trattasi, per cui è necessario incaricare tecnici liberi professionisti;
-Che l’art. 17 , comma 11,della legge n. 109 11/02/1994, nel testo coordinato dalla L.R.
02/08/2002 n.7 e L.R. 19/05/2003 n.7, nel testo novellato dall’art.1 comma 4 lettera a) della
L.R.16/2005 disciplina gli incarichi professionali , aventi inporto stimato inferiore a
100.000,00 euro;
-Che la circolare del 22/12/2006 dell’Assessorato ai LL.PP., in relazione e nel rispetto delle
norme sopra richiamate prevede , che per gli affidamenti degli incarichi di cui agli articoli
91, comma 2 e dell’art.57 comma 6 , del certo legislativo n.163/2006, gli Enti hanno
l’obbligo di instaurare la procedura negoziata per l’affidamento di incarichi il cui importo
stimato sia inferiore a Euro 100.000,00 IVA esclusa;

-Visto l’ Albo

dei professionisti di fiducia istituito dall’Amministrazione comunale ed

aggiornato al 2009.
RENDE NOTO
Questa Amministrazione intende affidare a Procedura negoziata ai sensi dell’art.91 comma
2 del D.legs. 12/04/2006 n.163 l’ incarico per Direzione lavori ,coordinamento in materia
di sicurezza,misura , contabilità ed assistenza a collaudo per il progetto in oggetto descrittoImporto a B.A di Euro 802.203,24;
Possono partecipare alla procedura di che trattasi i professionisti iscritti all’albo di fiducia
istituito dall’Amministrazione comunale

ed aggiornato al 2009

in forma singola e/o

associata.
I soggetti di cui sopra ,se interessati,

dovranno far pervenire presso l’Ufficio protocollo

generale di questo Comune , Via Garibaldi, entro

e non oltre le ore 9,00 del 19/10/2009

istanza di partecipazione , in busta chiusa , recante all’esterno il nominativo del soggetto e la
seguente dicitura:”Procedura negoziata per il conferimento dell’incarico di Direzione lavori
,coordinamento in materia di sicurezza,misura , contabilità ed assistenza a collaudo per il
progetto di riqualificazione di Piazza Matteotti, Largo Zerilli e del tratto della Via Roma
compreso tra le citate piazze .
L’istanza,indirizzata a Comune di Marsala- via Garibaldi., a pena di esclusione ,dovrà
contenere :
1)- Dichiarazione, a firma semplice, con allegata fotocopia di un documento di identità
valido , con la quale il professionista attesta :
-di avere eseguito direzione lavori, nel quinquennio antecedente la pubblicazione del
presente avviso di cui alla Classe VI

Cat A e/o cat.B

di importo superiore a 3 volte

quello posto a base di gara dei lavori ;
-di non trovarsi in alcuna condizione ostativa per l’assunzione dell’incarico;

-di non avere contenzioso con questa Amm/ne ;
-di non aver riportato sentenze definitive di condanne passate in giudicato, ovvero sentenze
di applicazione della pena si richiesta ai sensi dell’art.444 del c.p.p. per reati che incidono
sulla moralità professionale;
- di non trovarsi

in alcuna delle condizioni di esclusione previste dal D.P.R.

n.554/99,art.52( come introdotto dall’art.1 del D.P.R. n.412/2000) né quelle previste
dall’art.10 della legge 575/65 e successive modifiche ed integrazioni( normativa antimafia) .
- di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art .38 del D.lgs. n.163/2006 e s.m i
-di non avere in corso altri incarichi fiduciari affidati da questa Amministrazione;
- di

non

partecipare, alla presente procedura ,contemporaneamente come singolo

professionista o in altra forma associata ma esclusivamente in una delle due condizioni;
Il giorno 19/10/2009 alle ore 10,00 presso gli uffici del Settore LL.PP. sito nella Piazza
S.Agostino, si procederà, in seduta pubblica, all’esame della documentazione pervenuta
entro i termini predetti ( ore 9,00

del 19/10/2009 ).

L’Individuazione dei soggetti da invitare

avverrà sulla base di graduatoria stilata con

riferimento agli importi della direzione lavori eseguita, nel quinquennio antecedente la
pubblicazione del presente avviso.
L’invito formale a presentare offerta, sul corrispettivo per l’espletamento del servizio in
oggetto, sarà rivolto ai primi 10 richiedenti soggetti se sussistono in tale numero aspiranti
idonei.
I concorrenti interessati possono assistere alla seduta pubblica.
Giova precisare che, nel caso di dichiarazioni mendaci, si applicheranno le sanzioni previste
dall’art. 36 della legge 4.1.1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni .
Le verifiche di vericidità dei requisiti tecnici richiesti verrà effettuata nella fase di
valutazione dell’offerta economica, riferite al 10% delle offerte ammesse arrotondato

all’unità superiore.
Ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 109/1994, testo coordinato con le norme della l. R. N.
7/2002, si informa che il responsabile delle attività istruttorie, propositive, preparatorie ed
esecutive, e della procedura è l’ing. Patti Francesco, dirigente del Settore LL.PP.
Saranno esclusi dalla procedura i professionisti che contemporaneamente partecipano in
forma singola e in altra forma associata.
Il progetto è visionabile presso gli Uffici del settore LL.PP. di Piazza S.Agostino.
Le informazioni possono essere richieste al seguente numero telefonico:.0923/993530;
Il presente avviso è pubblicato sul sito informato ed all’Albo pretorio del Comune.
Il dirigente del settore
(ing.Francesco Patti)

