2




file_0.bin

thumbnail_0.png

thumbnail_1.wmf


CITTA’ DI CONVERSANO
Provincia di Bari
AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE – PATRIMONIO


IL DIRETTORE DELL’AREA LL.PP. – MANUTENZIONI – PATRIMONIO

AVVISO PUBBLICO
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI  PROFESSIONALI DI IMPORTO
INFERIORE A € 100.000,00 
(artt. 90 e 91 del D.Lgs n° 163 del 12/04/2006)
Premesso che:
-    con determinazione del Direttore Area Urbanistica e Lavori Pubblici n. 695 in data 16.04.2010, veniva approvato “avviso pubblico” per la formazione di un elenco di professionisti qualificati  per l’affidamento di incarichi  professionali  di importo inferiore a € 100.000,00;

-    la validità dell’elenco di professionisti formatosi a seguito della procedura di cui alla succitata determinazione n. 695/2010, prevista con validità triennale, è scaduta nei suoi termini e, pertanto,è opportuno procedere alla sua rinnovazione, anche in considerazione della nuova disciplina scaturita dall’entrata in vigore del  D.Lgs n° 163 del 12/04/2006, riguardante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

 -    per gli obiettivi di questo Comune si rende necessario, in relazione  alle  specifiche opere pubbliche  previste nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici, procedere alla progettazione delle stesse per consentire la realizzazione nei casi in cui dette attività non possano essere svolte da personale interno all’Ente;

-    per affidare incarichi a prestazione professionale di importo inferiore a € 100.000,00 occorre procedere (ai sensi degli artt.90 e 91 del D.Lgs n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.) secondo la procedura prevista dall’art.57, comma 6° del medesimo decreto legislativo, rivolgendo l’invito ad almeno cinque soggetti;

-   in sintonia ai principi sopra elencati, e nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, l’Amministrazione Comunale intende dotarsi di un elenco di professionisti, qualificati ed esterni, ai quali rivolgere l’invito, per l’affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori, sicurezza e servizi connessi, il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00 da utilizzare di volta in volta in relazione alla tipologia e alle esigenze specifiche dei lavori;
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     Ribadito che l’elenco non ha funzione di graduatoria ma semplicemente l’individuazione dei soggetti ai quali rivolgere l’invito ai sensi del già citato art.57 comma 6° del D.Lgs 163/2006 per l’affidamento degli incarichi professionali di importo inferiore ad € 100.000,00 e che, pertanto, la valutazione comparativa tra i professionisti avverrà di volta in volta in relazione agli eventuali incarichi da affidare. 

Tutto ciò premesso:
1)  I soggetti di cui all’art.90 comma 1 Lett. D), E), F), G), e H) del D.Lgs. n°163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, interessati alla candidatura sono invitati a presentare la seguente documentazione: 
     
     a) Domanda di inserimento nell’elenco di professionisti del Comune di Conversano da redigere utilizzando l’allegato modello “A”;
     b) Scheda tecnica – curriculum vitae, allegata al presente Avviso Pubblico (mod.B) debitamente compilata e sottoscritta.
      Ciascun soggetto può comparire autonomamente o quale componente di un raggruppamento o di uno studio associato o di una società, in una sola domanda, pena esclusione dall’elenco.

2)  La domanda, in carta semplice, sottoscritta e compilata attenendosi scrupolosamente a quanto riportato nel fac-simile allegato al presente avviso e corredata della scheda tecnica – curriculum deve essere recapitata in buste chiusa, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, entro e non oltre il giorno 13.11.2013 al seguente indirizzo:
Al Sindaco del Comune di Conversano  - Area LL.PP.-Manutenzione e Patrimonio – Ufficio Protocollo Piazza XX Settembre, 25 -  70014  Conversano(BA), oppure consegnata a mano nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il martedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 al sopra citato indirizzo.
Il plico dovrà  riportare la seguente dicitura: “Domanda di inserimento nell’elenco per l’affidamento di incarichi di importo inferiore a € 100.000,00”.
Non saranno  considerate  le istanze prive degli allegati  e tutte le manifestazioni di interesse pervenute in data antecedente al presente avviso;

3) Il Comune di Conversano assegnerà gli incarichi in conformità a quanto disposto dall’art.91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, a tal fine i soggetti qualificati, inseriti nell’elenco, saranno  invitati, secondo procedura dell’art. 57 comma 6° del D.Lgs 163/2006, anche senza preventiva pubblicazione di un bando, a presentare la propria  offerta ed ad indicare il tempo di realizzazione del progetto.
La scelta dell’affidatario avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla scorta di una valutazione comparativa delle domande pervenute con particolare riguardo della tipologia dell’incarico da affidare, della rilevanza del curriculum rispetto all’oggetto della prestazione, della rotazione, ove possibile, degli incarichi e della disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti.
Si terrà comunque conto della valutazione espressa dall’Ente in merito al servizio svolto dal professionista nell’espletamento di precedenti incarichi allo stesso conferiti;

4) I compensi relativi alle prestazioni professionali saranno ridotti in misura del 20% rispetto al minimo tariffario di legge in applicazione dalla L. 155/89.
Oltre tale soglia troverà applicazione l’art.2 del D.L. 4/07/2006 n° 223 e pertanto anche l’onorario offerto costituirà uno degli elementi di giudizio ai fini dell’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico;

5) Nei casi previsti dal decreto legislativo n. 163/2006, e successive modifiche e integrazioni, i soggetti individuati per il conferimento dell’incarico con la sottoscrizione della relativa convenzione dovranno produrre la documentazione di cui all’art.105 commi 1 e 4 del D.P.R. 554/99;

6) L’Amministrazione  si riserva, in sede di predisposizione della convenzione, di definire in relazione alla tipologia dell’incarico, nell’ambito dei valori minimi e massimi stabiliti dalla legge, l’entità del massimale della polizza  di cui all’art. 111 del D.Lgs 163/2006. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera l’Amministrazione comunale dal pagamento della parcella professionale;

7) Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n°196, e successive modifiche ed integrazioni, si informa che:
a)     il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale;
b)     il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune di Conversano con sede in Piazza XX Settembre, 25 – 70014 Conversano e, nei soli limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con le modalità e gli strumenti atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti;
c)     i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato;
d)    il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale affidamento dell’incarico professionale; il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco e il non affidamento dell’incarico;
e)    all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 della legge 196/2003 “Codice in materia di dati personali”;
f)     il responsabile per il trattamento dei dati è il responsabile del Procedimento Geom. Girolamo Pesole in servizio presso l’Area LL.PP. Manutenzione e Patrimonio;

Per ogni informazione o richiesta ai sensi dell’art.7 sopra citato, rivolgersi al Geom. Girolamo Pesole Tel. 080/4094164  Fax 080/4094142.


Conversano,15.10.2013 
                                          
                                                                         Il Direttore dell’Area LL.PP. Manutenzione e Patrimonio
                                                                                                 Geom. Girolamo Pesole 

