Città di Marsala
Medaglia d'oro al Valore Civile

Settore LL.PP.
Servizio Idrico Integrato
91025 Marsala (TP) -

Prot. N° ______________

Centr. 0923-993111 – tel .0923/993515 -0923/993533
________________________

del

OGGETTO: Procedura negoziata per 1'affidamento dell'incarico professionale dì
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E
CONTABILITA', REGOLARE ESECUZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO,
per il progetto: "Adeguamento sismico della Scuola Elementare e Materna “G.
Garibaldi” di Via Rubino- Marsala .

Questo Ente in esecuzione del Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici
che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, di cui all’art. 80, comma 21, della Legge
27/12/2002 n° 289, risulta assegnatario di un finanziamento di € 979.988,51 da parte del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, assegnato con Delibera CIPE 143/06, per l’adeguamento sismico della
Scuola in oggetto, per la quale ha già presentato all’Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della
Pubblica Istruzione una progettazione definitiva.
Ciò premesso, il Comune di Marsala deve procedere, con carattere d'urgenza, all'affidamento
dell'incarico professionale di PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E
CONTABILITA', REGOLARE ESECUZIONE ED ASSISTENZA AL COLLAUDO, per il progetto di
che trattasi, previo confronto di offerte espresse in termini di ribasso unico percentuale sull'ammontare
complessivo delle competenze professionali posto a base di gara, con esclusione automatica dalla gara, ai
sensi dell'art. 124, comma 8, del D.Lgs n. 163/2006, delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86, comma l, del D.Lgs n.
163/2006.
Si chiarisce che al presente confronto concorrenziale sono invitati solo i professionisti singoli
iscritti all'apposito Albo Professionale (Ingegneri e Architetti), i quali peraltro potranno presentare offerta
nelle forme ammesse dalla normativa vigente, e segnatamente:
a) quale ,partecipante ad associazione di liberi professionisti, ai sensi della legge 23 novembre 1939
n. 1815 e successive modifiche;
b) quale partecipante a società di professionisti di cui all'articolo 17 comma 6 lettera a) della legge
n. 109/94 e successive modifiche o di società di ingegneria di cui al comma 6 lettera b)
dell'articolo medesimo;
c) quale parte di un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 17 comma 1 lettera g) della
legge n. 109/94 e s.m.

Nel caso in cui i professionisti singolarmente invitati presentino la propria offerta in forma
associata, ciascuno dei partecipanti deve essere in possesso dei requisiti richiesti, accettare le condizioni
dell'invito e presentare specifica dichiarazione in tal senso.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 14 quinquies, della legge n. 109194 e successive modifiche e
integrazioni, il professionista deve espletare personalmente le prestazioni dedotte in contratto, fatta
eccezione delle prestazioni specialistiche e di dettaglio indicate nella norma medesima, per le quali è
ammesso il subappalto.
REQUISITI DI CAPACITA' PROFESSIONALE
I partecipanti, dovranno aver eseguito almeno una prestazione professionale che riguardi
specificatamente attività professionale, studi e ricerche sviluppate principalmente nel campo
dell’Ingegneria
strutturale,
nell’ambito
della
progettazione
strutturale
e
del
miglioramento/adeguamento sismico di edifici esistenti, con particolare riguardo alle costruzioni
storiche in muratura, comprovata dall’aver seguito almeno progettazione con verifica tecnica di
sicurezza sismica secondo gli allegati all’O.P.C.M. 3274/03 e s.m.i. regolarmente approvata da Ente
pubblico.
E' vietata al medesimo professionista, la partecipazione contestuale alla procedura negoziata (ad
esempio partecipazione in qualità di professionista singolo e di partecipante ad una forma associata) pena
1'esclusione di tutti i concorrenti che risultano partecipare in violazione del medesimo divieto (articolo
51 comma 1 del DPR n. 554/99). II medesimo divieto sussiste per il professionista qualora partecipi una
società di professionisti o di ingegneria delle quali il professionista singolo sia amministratore, socio,
dipendente o collaboratore coordinato e continuativo (articolo 51, comma 2, del DPR n. 554/99).
Saranno esclusi dalla procedura i professionisti che si trovano in situazioni interdettivi dell'esercizio
della professione e della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, o che non siano in regola
con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei dipendenti
o dei collaboratori coordinati e continuativi o con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
oppure che siano stati riconosciuti responsabili di gravi errori od omissioni di progettazione accertati da
una qualsiasi stazione appaltante o di grave negligenza o malafede nell'esecuzione di altro incarico
professionale pubblico.
La procedura negoziata si svolgerà il giorno 28/04/2008 alle ore 12,00, nella stanza del
Dirigente del Settore LL.PP. e Servizio Idrico Integrato, Piazzale San Agostino- Marsala.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'AFFIDAMENTO DELL' INCARICO.
1) Luogo di prestazione del servizio: Marsala, presso la scuola Elementare e Materna “G. Garibaldi”
di Via Rubino;
2) Importo complessivo dell'intervento ( lavori ) ammonta ad € 577.168,42, compreso oneri per la
sicurezza e al netto delle spese generali e dell'Iva;
3) Importo presunto complessivo delle competenze tecniche posto a base di gara ammonta ad
€ 59.646,83, oltre Iva e Cassa Previdenza ;
4) L'ammontare presunto complessivo del corrispettivo posto a base di gara viene come appresso
distinto:
a) Onorario per la progettazione esecutiva e D.L. , pari ad € 15.118,34;
b) Onorario per Direzione lavori, pari ad € 36.883,21;
c) Onorario per Misurazione e Contabilità, pari ad € 7.645,28;
d) Il suddetto corrispettivo è da intendersi come posto a base di gara per la sola determinazione
della procedura da applicarsi per la scelta dell'affidatario e non costituisce minimo tariffario ai
sensi della legge 24812006.
e) Tempo utile per 1'espletamento dell'incarico: Il termine per 1'espletamento dell'incarico di
PROGETTAZIONE è fissato nel termine contrattuale di mesi 2 (due);
f) Tempo utile per 1'espletamento dell'incarico di DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA',
REGOLARE ESECUZIONE/ASSISTENZA AL COLLAUDO, previsto per 1'esecuzione dei lavori e
fino al collaudo.

g) Modalità di finanziamento: Fondi CIPE;
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE .
Gli interessati, in possesso dei requisiti professionali, dovranno far pervenire presso l'Ufficio
Protocollo del Comune di Marsala, sito ìn Via Garibaldi, n. 47 - 91025 Marsala, a mezzo SERVIZIO
POSTALE RACCOMANDATO, o a mano, e in tal caso sarà rilasciata attestazione di ricevuta, un plico
chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno 1'indicazione del mittente e
l’indicazione :"NON APRIRE - Offerta per la gara del giorno 28/04/2008. Incarico professionale
""Adeguamento sismico della Scuola Elementare e Materna “G. Garibaldi” di Via RubinoMarsala ”.
Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 28/04/2008 e dovrà contenere:
A. DICHIARAZIONE sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal professionista invitato e dagli
eventuali professionisti associati, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e a norma
dell'articolo 38 del decreto medesimo, accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del
soggetto sottoscrittore) attestante, unitamente alle generalità del professionista e all'iscrizione all'Albo
professionale di appartenenza:
a) di non essere incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decr. leg.vo n.
163/2006:
a1.di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
a2. di non avere in corso una procedura di cui alla lettera precedente;
a3. di non avere pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche;
a4. di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna diventato irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno della Pubblica
Amministrazione che incidano sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari o
comportante la pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione. A
tale scopo dovrà essere indicata l’elencazione nominativa dei sottoindicati soggetti:
- il titolare della ditta, se trattasi di Impresa individuale;
- ciascuno dei soci, se trattasi di Società in nome collettivo;
- i soci accomandatari, se trattasi si Società ìn accomandita semplice;
- gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, se trattasi di società di capitali;
- i procuratori che rappresentino il concorrente nella procedura di gara, in tutti gli altri casi.
Con riguardo a ciascuno dei soggetti sopraindicati dovrà essere specificatamente dichiarata la
posizione penale. La dichiarazione, resa dal legale rappresentante della ditta, se coinvolgente
posizioni di altre persone, dovrà recare la specifica affermazione di "non essere a conoscenza del
verificarsi degli eventi sopra descritti a carico dei soggetti sopra indicati", resta salva in ogni caso
1'applicazione dell'articolo 178 del codice penale (Riabilitazione) e dell'articolo 445, comma 2, del
codice di procedura penale (Effetti dell'applicazione della pena su richiesta);
a5. che la ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 comma 3 della
legge 19/3/1990 n. 55;
a6. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 163/2006;
a7. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la presente-gara e di non aver commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante;
a8. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti (se trattasi di soggetti appartenenti ad altri Stati membri UE);
a9. di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazíone alle procedure di
gara;
a10. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui sono
stabiliti, se trattasi di soggetti appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea, a tal fine

dichiara di essere in possesso del DURC (documento unico di regolarità contributiva) previsto
dall'articolo 2, comma 2, del D.L. 25/9/2002 n. 210 ovvero che le posizioni dell'impresa nei
confronti di INPS e INAIL (con relativa indicazione degli estremi delle posizioni medesime) sono
regolari;
b) che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge
12/3/1999 n. 68e che sono stati adempiuti tutti gli obblighi previsti dalla legge 12/3/1999 n. 68
(oppure andrà dichiarato, se ricorre il caso, che la ditta non è soggetta al rispetto degli obblighi di
cui alla legge n. 68/1999, in quanto occupante meno di 15 dipendenti o in quanto occupante un
numero di dipendenti superiore a 15 ed inferiore a 35, specificando in tale ultimo caso di non aver
effettuata nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
c) che 1'impresa non ha in corso provvedimenti interdettivi alla contrattazione con la Pubblica
Amministrazione ed alla partecipazione a gare pubbliche di cui all'articolo 9 comma 2 lett. c) del
D.lgs. 8/6/2001 n. 231 e dell'articolo 36 bis del D.L. n. 223/2006, convertito nella legge 4 agosto
2006 n. 248 ("Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza
nei luoghi di lavoro");
d) di aver preso visione e di accettare le clausole contenute nell'invito di gara;
e) che alla gara non partecipano altri soggetti controllati o controllanti ex art. 2359 del codice
civile o aventi in comune uno o più rappresentanti legali;
f) di aver preso visione dei luoghi inerenti la realizzazione dei lavori;
g) di impegnarsi a munirsi di apposita polizza di responsabilità civile professionale, per i rischi
derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale di propria competenza, con i contenuti di
cui all'articolo 105 del DPR n. 554/99 e con il massimale indicato dall'Amministrazione.
B) OFFERTA ECONOMICA
L'offerta in bollo dovrà essere costituita da dichiarazione, sottoscritta da1 legale rappresentante o da suo
procuratore, con 1'indicazione del ribasso unico percentuale, sull'importo presunto complessivo delle
competenze tecniche posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere, che il concorrente offre. In caso di
discordanza tra il ribasso in lettere e quello in cifre, sarà preso in considerazione quello più vantaggioso per
1'Amministrazione;
L'offerta economica dovrà essere chiusa, senza altri documenti, pena 1'esclusione, in un'apposita busta,
sigillata con idoneo mezzo e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno 1'indicazione
"OFFERTA"
La predetta busta dovrà essere inserita nel plico.
La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole della presente lettera
d"invito e dello schema di convenzione, in ogni loro punto, con rinuncia ad ogni eccezione.
AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà affidato, previo confronto di offerte espresse in termini di ribasso unico
percentuale sull'ammontare complessivo delle competenze professionali posto a base di gara, con
esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.Lgs n. 163/2006, delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.
86, comma l, del D.Lgs n. 163/2006, all’offerta più conveniente in termini di ribasso unico percentuale
sull'importo presunto complessivo delle competenze tecniche posto a base di gara.
Si procederà all'affidamento anche nel caso in cui sia stata presentata anche una sola offerta valida.
L'Amministrazione si riserva di non procedere all'affidamento del servizio qualora esistano ragioni di
pubblico interesse, valutate discrezionalmente dall'Amministrazione, che inducano a non provvedere
all’affidamento.
MOTIVI DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE
Non è ammesso il plico che non risulti pervenuto entro le ore ________del giorno ____/____/2008
L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali. Non sono ammesse offerte per telegramma,
per telefax, né condizionate o espresse in modo indeterminato o riferite ad altra offerta.
Non è ammessa l’offerta di professionista singolo o associato che non sia comprovata dalla capacità
professionale per come sopra richiesto.
Non è ammessa, altresì, 1'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare in parti
essenziali, anche di uno solo dei documenti richiesti alle precedenti lettere A) e B.).

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R, n° 445/2000 in materia di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo dell'Amministrazione sulle dichiarazioni
sostitutive di cui al precedente punto A, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
E' possibile prendere visione degli atti e documenti inerenti il presente invito c/o il Settore Lavori Pubblici e
Servizio Idrico Integrato, Piazzale San Agostino - Marsala e richiedere chiarimenti fino al giorno
antecedente il termine fissato per il recapito del plico.
ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI DA PARTE DELL'INCARICATO.
La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria avverrà mediante scrittura privata, da registrarsi a
cura e spese dell'incaricato, senza diritto di rivalsa.
Responsabile del procedimento è 1'Ing. Francesco Patti.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali acquisiti con la presente gara:
-saranno raccolti ai fini del presente procedimento amministrativo e saranno trattati esclusivamente per
finalità inerenti al presente procedimento amministrativo;
-saranno raccolti in un archivio cartaceo.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Francesco Patti

