AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio lavori pubblici

Prot. 35899

Agropoli, 02.10.2009

Oggetto: Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento
dell’incarico professionale per la direzione, per la contabilità e per il
coordinamento in materia di sicurezza dei lavori di costruzione di un
“Impianto sportivo polifunzionale. Palestra coperta in loc. Moio” di importo
stimato inferiore a euro 100.000,00, ai sensi degli articoli 90, commi 1 e 6,
91, comma 2 e 130, comma 2 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni ed integrazioni.
(Riferimenti di legge: articoli 55, 91, commi 1 e 2, e 124 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 – Criterio di aggiudicazione: offerta del prezzo più basso,
ai sensi degli articoli 82 e 124, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81)

Il Responsabile del procedimento
PREMESSO che in data 3 aprile 2008 è stata espletata la gara di appalto per la
esecuzione dei lavori di costruzione di un “Impianto sportivo polifunzionale.
Palestra coperta”;
RITENUTO necessario procedere all’affidamento dell’incarico per la direzione dei
lavori prima della stipula del contratto con la ditta aggiudicataria dei lavori;
VISTO il provvedimento in data 30 settembre 2009 con il quale è stata certificata
la carenza in organico di personale tecnico;
VISTO l’articolo 90, comma 6, e l’articolo 130 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la nota n. 35888 dell’1 ottobre 2009 con la quale è stata chiesta ad altre
Amministrazioni pubbliche la disponibilità in organico di personale tecnico per il
conferimento dell’incarico di direzione dei lavori di cui sopra;
RAVVISATA la necessità per l’affidamento della direzione dei lavori di cui sopra,
di fare ricorso ad altri soggetti, ai sensi dell’articolo 130, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VERIFICATO che l’importo per l’onorario (Classe I – Categoria C) e le spese,
determinato in base alla legge 2 marzo 1949, n. 143, e al Decreto del Ministro della
Giustizia 4 aprile 2001, per la direzione dei lavori di cui sopra, di importo di €
629.457,00, ammonta presuntivamente ad € 48.883,33, al netto del contributo
integrativo di cui all’articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 ed dell’I.V.A.;
RITENUTO, pertanto, di dover conferire l’incarico per la direzione dei lavori di
cui sopra secondo le procedure previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e successive modificazioni ed integrazioni, per l’affidamento di servizi di
importo inferiore alla soglia comunitaria;
VISTI gli articoli 55, 91, commi 1 e 2, 124 e 130 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni:
VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto;

RENDE NOTO
che procederà all’affidamento dell'incarico per la direzione, per la contabilità e
per il coordinamento in materia di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori di
costruzione di un “Impianto sportivo polifunzionale. Palestra coperta in loc. Moio”
in base alle offerte presentate da:
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A. Ingegneri, architetti, liberi professionisti, singoli;
B. Liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre
1939, n. 1815, e successive modificazioni;
C. Società di Professionisti di cui all’articolo 90, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed
integrazioni;
D. Società di ingegneria di cui all’articolo 90, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed
integrazioni;
E. Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle precedenti
lettere a), b), c) e d).
1.

Modalità di presentazione dell’offerta
L’offerta per l’affidamento dell’incarico, compilata in competente bollo,
unitamente alla documentazione a corredo di cui al punto 2., dovrà pervenire nel
termine perentorio di giorni 10 (dieci), dalla data di pubblicazione del presente
bando e quindi entro il 12 ottobre 2009, per deposito diretto all'Ufficio protocollo
del Comune o a mezzo del servizio postale, restando il recapito a rischio del
mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione nel termine
fissato.
Nell’offerta, redatta in competente bollo secondo il “modello offerta” allegato,
dovrà essere indicato, obbligatoriamente in cifre ed in lettere, il ribasso percentuale
sull’importo del corrispettivo posto a base di gara come determinato nel prospetto
allegato al presente invito sub “A”. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in
cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

2.

Documentazione a corredo
All’offerta sarà allegata apposita dichiarazione, debitamente sottoscritta (nel caso
di Associazioni di liberi Professionisti ovvero di Società di Professionisti ovvero di
Società di Ingegneria ovvero di Raggruppamenti temporanei dal legale
rappresentante), che dovrà contenere:
A. Dati anagrafici e fiscali del Professionista ovvero dell’Associazione dei
Professionisti ovvero della Società di Professionisti ovvero della Società di
Ingegneria ovvero del Raggruppamento temporaneo;
B. Titolo di studio, voto di laurea, numero e anno di iscrizione all'Ordine
professionale (nel caso di Associazioni di liberi Professionisti ovvero di
Società di Professionisti ovvero di Società di Ingegneria ovvero di
Raggruppamenti temporanei dell’Ingegnere designato per la direzione dei
lavori);
In essa il richiedente dovrà dichiarare:
• di non aver in corso altri incarichi professionali per conto del Comune di
Agropoli;
• l'inesistenza, all'atto della domanda, di contenzioso con il Comune di Agropoli
e/o di incarichi che siano in contrasto con gli interessi del Comune medesimo
(consulenze tecniche per controparti del Comune, ecc.) ovvero l'impegno a
svincolarsi da tali incarichi e a non assumerne in caso di affidamento
dell’incarico di cui al presente avviso;
• di possedere i requisiti professionali di cui all’articolo 98 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, per l’assolvimento degli obblighi previsti dall’articolo 5
(coordinatore per l’esecuzione) del medesimo decreto legislativo in
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ottemperanza alla disposizione di cui dell’articolo 127, comma 1, del d.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554;
• che non sussistono i divieti di cui all’articolo 51, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e non sussistono, altresì,
i motivi di esclusione di cui al successivo articolo 52 e, per i Raggruppamenti
temporanei, che è verificata la condizione di cui al comma 5 del già citato
articolo 51;
• di possedere una adeguata organizzazione tecnico-professionale per
l'espletamento dell'incarico fornendo notizie in merito alla struttura operativa
(sede, personale ecc.) ed alla dotazione di macchine ed attrezzature ed ogni
altra informazione ritenuta utile allo scopo;
• autorizzare l'Ente all'utilizzo ed alla divulgazione dei dati personali e delle
informazioni per l'espletamento delle procedure di cui al presente avviso.
Alla dichiarazione dovranno essere allegati:
1. copia fotostatica di un valido documento di identità (del legale rappresentante e
dell’Ingegnere designato per la direzione nel caso di Associazione di liberi
Professionisti ovvero di Società di Professionisti ovvero della Società di Ingegneria
ovvero del Raggruppamento temporaneo);
2. un elenco di almeno cinque tra progetti redatti e incarichi di direzione espletati
dal Professionista ovvero dal Professionista designato per la direzione
nell’Associazione di liberi Professionisti ovvero dalla Società di Professionisti
ovvero dalla Società di Ingegneria ovvero dal Raggruppamento temporaneo di
lavori analoghi per classe (I) e categoria (c) e di importo pari o superiore a quello
per il quale sarà conferito l’incarico, riferiti ad un periodo di 10 anni antecedenti
la data di pubblicazione del presente bando.
Nell’elenco dovrà essere riportato nella sequenza di seguito indicata: il numero
progressivo, la descrizione dell’intervento, il committente, l'importo dei lavori e
l'anno di redazione di ogni singolo progetto o di espletamento dell’incarico di
direzione.
In calce all’elenco l’interessato dovrà dichiarare, a pena di esclusione,
consapevole delle pene previste per le false e mendaci dichiarazioni, la
veridicità, l’esattezza e la completezza dei dati forniti.
3.

Trasmissione dell’offerta e della documentazione a corredo
I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno trasmettere un plico
sigillato con la scritta “Offerta per la gara per l’affidamento dell'incarico di
direzione, per le funzioni di coordinatore per la esecuzione e per la contabilità dei
lavori di costruzione di un “Impianto sportivo polifunzionale. Palestra coperta in loc.
Moio” ed indirizzato a: “Città di Agropoli – Ufficio tecnico - Servizio lavori pubblici –
Piazza della Repubblica, 3 – 84043 AGROPOLI”, nel quale saranno inclusi:
• l’offerta economica redatta in carta legale (come da “modello offerta”
allegato) contenuta in una busta chiusa e sigillata
• la documentazione di cui al punto 2.
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4. Aggiudicazione dell'incarico
Si procederà all’aggiudicazione dell’incarico secondo il criterio dell’offerta del
prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006,
sulla base del massimo ribasso offerto procedendo all'esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del medesimo decreto.
L’incarico sarà aggiudicato - con apposito verbale redatto dal Responsabile del
procedimento, in seduta pubblica ed alla presenza di due testimoni, alle ore 10,00
del giorno successivo a quello di scadenza del termine di 10 giorni fissato procedendo all’esclusione automatica di tutte le offerte che presentano 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.
Il Responsabile del procedimento potrà richiedere al soggetto affidatario di
depositare apposite certificazioni circa gli incarichi svolti, prescelti a caso tra quelli
indicati nel “curriculum”, per conferma di quanto dichiarato nello stesso ed ogni
altra documentazione ritenuta necessaria all’accertamento dei requisiti.
5. Cause di esclusione
Saranno esclusi, senza che sia presa in considerazione l’offerta economica, i
soggetti:
- le cui offerte pervengano dopo il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla data
di pubblicazione del presente bando;
- che abbiano già in corso un incarico professionale per conto del Comune di
Agropoli;
- che non abbiano indicato e documentato almeno cinque incarichi di progettazione
e/o direzione di lavori analoghi per classe e categoria e di importo pari o superiore a
quelli oggetto di affidamento;
- le cui offerte siano carenti della documentazione a corredo dell’offerta;
- che fornissero dati non veritieri e/o incompleti nell’elenco dei progetti redatti e
degli incarichi per la direzione di lavori svolti e nell’altra documentazione
presentata, fatto salvo l’eventuale deferimento all’Ordine professionale di
appartenenza e l’eventuale azione penale per le false e mendaci dichiarazioni.
6.

Pubblicità per il conferimento dell'incarico
Copia del presente bando sarà affisso all'Albo pretorio e pubblicato sul sito web
del Comune per la durata di giorni 10 (dieci).
il responsabile del procedimento
geom. Sergio Lauriana
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Allegato A

"Impianto sportivo polifunzionale -Palestra coperta in loc. Moio"
ONORARIO E SPESE A B ASE D'ASTA PER LA DI REZIONE E P ER LA
CONTABILITÀ DETERMINATI AI SENSI DELLA LEGGE 2 MARZ O 1949, N. 143,
E DEL D. M. DEL MINISTRO DELLA GIUSTI ZIA 4 APRILE 2001.

Importo totale delle opere: € 629.457,00
ONORARI e SPESE:
1) DIREZIONE DEI LAVORI, (Tabelle A, B, B1)
Costruzioni di carattere sportivo
Importo Lavori: € 629.457,00
Classe e Categoria = Ic
Percentuale Tabella A = 7.714%
Prestazioni parziali (Tabelle B e B1): l+l1+l2 = 0.37
ONORARIO = 629.457,00*7.714%*0.37 = ............................................ € 17.965,84
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.8246%............................... € 5.358,24
2) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN MATERIA DI
SICUREZZA: Coordinatore per l’esecuzione
Importo totale delle opere: € 629.457,00
Classe e Categoria = Ic
Percentuale Tabella A = 7.714%
Aliquota base = 0.25
MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO:
Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti = 5%
Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 5%
Onorario parziale = 629.457,00*7.714%*0.25+5% = 12´746.03
ONORARIO = .............................................................................. € 12.746,03
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.8246%............................... € 3.801,45
3) CONTABILITA' E MISURA DEI LAVORI (L.143/49)
Importo totale delle opere: € 629.457,00
Importo di Classe I = € 629.457,00
2.582,28*1.839% (fino a 5 milioni di LIRE) = 47.49
7.746,85*1.686% (sul di più fino a 20 milioni di LIRE) = 130,61
15.493,71*1.533% (sul di più fino a 50 milioni di LIRE) = 237,52
25.822,84*1.226% (sul di più fino a 100 milioni di LIRE) = 316,59
577.811,32*1.073% (sul di più fino a 5 miliardi di LIRE) = 6.199,92
Onorario parziale = 47.49+130.61+237.52+316.59+6´199.92 = 6.932,13
ONORARIO = ................................................................................€ 6.932,13
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 30% = .....................................€ 2.079,64
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RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Direzione Lavori.......................................................................... €
Sicurezza .................................................................................. €
Contabilità e misura ..................................................................... €
Sommano .................................................................................. €

23.324,08
16.547,48
9.011,77
48.883,33

RIEPILOGO FINALE
DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4 APRILE 2001
Sommano onorari ........................................................................ € 30.711,87
Sommano spese e oneri accessori .................................................... € 9.159,69
Sommano .................................................................................. € 39.871,56
LEGGE 2 MARZO 1949 N. 143
Sommano onorari ..........................................................................€ 6.932,13
Sommano spese e oneri accessori ......................................................€ 2.079,64
Sommano ....................................................................................€ 9.011,77
TOTALE € 48.883,33

TOTALE PARCELLA € 48.883,33

Servizio lavori pubblici
geom. Sergio Lauriana
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Modello offerta

Città di Agropoli
Servizio lavori pubblici
Piazza della Repubblica, 3

84043
Oggetto:

AGROPOLI

Offerta per la gara per l’affidamento dell’incarico
professionale per la direzione, per le funzioni di
coordinatore per l’esecuzione e per la contabilità dei
lavori
di
costruzione
di
un
“Impianto
sportivo
polifunzionale. Palestra coperta in loc. Moio”. Importo a
base di gara € 48.883,33.

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
Il sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________
nato

a

residente

____________________________
in

il

____________________

_________________________________

______________________________

n.

______,

in

-

e

via/piazza
qualità

di

_________________________________________ (libero Professionista ovvero
libero Professionista designato per la direzione dall’Associazione di liberi
Professionisti ovvero legale rappresentate della Società di Professionisti ovvero
della Società di Ingegneria ovvero del Raggruppamento temporaneo)
OFFRE
per l’affidamento dell’incarico professionale per la direzione, per le funzioni di
coordinatore per l’esecuzione e per la contabilità dei lavori di costruzione di un
“Impianto sportivo polifunzionale. Palestra coperta in loc. Moio”,
un

ribasso

del

___________%

(in

cifre),

dicesi

del

________________________________ per cento (in lettere) sull’importo a
base di gara di € 48.883,33 e, pertanto, di € ____________________ (in cifre).
_____________________________
Timbro e firma
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