COMUNE DI CAST ELL’UMBERTO
PROVINCIA di MESSINA
AREA TECNICA PROGETTAZIONE – LL-PP.

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI: DIREZIONE LAVORI, MISURE-CONTABILITA’,
CONTROLLO ED AGGIORNAMENTO ELABORATI DI PROGETTO, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO”
(art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.)
RELATIVAMENTE AI LAVORI
“INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL CENTRO UBANO E DELLE VIE INTERNE AL
CENTRO ABITATO E DELLE AREE INTERNE AL PARCO URBANO – 1° STRALCIO FUNZIONALE” in attuazione
del Primo Programma “6000 Campanili”
Codice Unico Progetto (CUP) : H61B06000580006
Codice Identificativo Gara (CIG) : Z8E10B50D5

1.STAZIONE APPALTANTE: Comune di Castell’Umberto – Provincia di Messina, Via Garibaldi, n° 27 – 98070,
tel. 0941/438350 - fax 0941/438657. Sito internet: www.comune.castellumberto.me.it - PEC :
comune.castellumbert@pec.it. ulteriori informazioni sono disponibili presso l’Area Tecnica Progettazione –
LL.PP – int. 218 o al n. tel. 0941/438113.
2.PROCEDURA DI GARA: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 e dell’art.55 comma 5 del D.Lgs.163
12.04.2006 e ss.mm.ii, applicata in conformità all’art. 91 comma 2 del D. Leg.vo 163/2006 e all’art. 267 del
Regolamento D.P.R. 207/2010, con aggiudicazione al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso
sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art.82 comma 1 del D. Lgs. n.163/2006 coordinato con le norme della
Legge Regionale 12/07/11 n.12. Si applicheranno le condizioni riportate all’art. 19 comma 6 della L.R. 12/2011
ed all’art. 124 comma 8 del D. Leg.vo 163/2006 e pertanto si procederà all’esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse, individuate ai sensi dell’art. 86 comma 1, del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.
3.FINANZIAMENTO: L’intervento è finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi della L.
n.98 del 09.08.2013, nell’ambito del 1° programma “6000 CAMPANILI” – Cod. Int.0274.
4.OGGETTO DELL’APPALTO: “AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E
ALL’INGEGNERIA, DIREZIONE LAVORI, MISURE-CONTABILITA’,CONTROLLO ED AGGIORNAMENTO
ELABORATI DI PROGETTO, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E ASSISTENZA AL
COLLAUDO” : relativamente al progetto per l’esecuzione dei lavori di : INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E
Via Garibaldi, 27 - 98070 Castell’Umberto (ME) - tel. 0941.438350 - fax 0941.438657 - P. Iva 01032850834 - C.F. 84004180836
www.comune.castellumberto.me.it - e.mail: info@comune.castellumberto.me.it - pec: comune.castellumberto@pec.it

MIGLIORAMENTO DEL CENTRO UBANO E DELLE VIE INTERNE AL CENTRO ABITATO E DELLE AREE
INTERNE AL PARCO URBANO, 1° STRALCIO FUNZIONALE – PRIMO PROGRAMMA “6000 CAMPANILI” ,
in esecuzione della determina del Responsabile dell’Area Tecnica Pogettazione – LL.PP. n° 355 del
09/09/2014.
Importo previsto dei lavori € 675.000,00 di cui (classi e categorie ex art.14 L.n.143/1949 :
Classe/categoria VI/a) (strade ordinarie)..……………….
€. 513.000,00
Classe/categoria III/c) (impianti di illuminazione)……………... €. 162.000,00
Prestazioni oggetto di affidamento e relativi codici di riferimento - Tavola Z-2 allegata al D.M. 143/2013:
• QcI.01 : Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art. 148, DPR 207/2010);
• QcI.02 : Liquidazione (art. 194 comma 1, DPR 207/2010);
• QcI.03 : Controllo aggiornamenti elaborati di progetto, aggiornamento manuali d’uso e manutenzione
(art. 148 comma 4, D.P.R. 207/2010);
• QcI.04 : Coordinamento e supervisione (art. 148, comma 2, DPR 207/2010);
• Qc.I.09a : Contabilità dei lavori a misura (art. 185, D.P.R. 207/2010);
• Qc.I.12 : Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 151, DPR 207/2010);
Categoria e destinazione funzionale dell’opera – Tavola Z-1 allegata al D.M. 143/2013:
-Infrastrutture per la mobilità :
V.02 strade di tipo ordinario
-Impianti
:
IA.04 impianti di illuminazione
Importo a base d’asta delle spettanze professionali : €. 38.965,28 come stimato dalla stazione appaltante
applicando il D.M. 143/2013, oltre IVA e oneri previdenziali ed assistenziali.
Si precisa che, in conformità dell’art. 1 comma 4 del D.M. 143/2013, l’importo a base d’asta delle spettanze
professionali determinato è quello inferiore tra i corrispettivi calcolati secondo tariffa D.M. 04/04/2001 e D.M.
143/2013”.
5.ELABORATI E DOCUMENTI DI GARA: Sono disponibili sul profilo del committente all’indirizzo
http://www.comune.castellumberto.me.it il presente bando di gara, il disciplinare e lo schema di contratto.
Sono visionabili presso l’Area Tecnica Progettazione LL-PP del Comune di Castell’Umberto, gli elaborati
progettuali e quanto altro attinente alla presente procedura.
Gli stessi possono essere richiesti (tramite fax o e-mail) e rilasciati previo pagamento delle spese di
riproduzione.
6.LUOGO E DATA DI CELEBRAZIONE DELLA GARA : La gara sarà celebrata il 01/10/2014 alle ore 11:00
nell’ufficio contratti del Comune di Castell’Umberto siti in via Garibaldi 27 – 98070 Castell’Umberto (Me).
La data di eventuali ulteriori sedute pubbliche successive alla prima verrà pubblicata di volta in volta sul sito
informatico dell’ente all’indirizzo http://www.comune.castellumberto.me.it
Nel caso di mancata celebrazione della gara, i partecipanti non potranno vantare alcun diritto nei confronti
dell’Amministrazione, nemmeno a titolo di rimborso spese.
Possono presenziare alla gara i concorrenti o loro delegati.
7.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE : Termine
perentorio di ricezione delle domande e delle offerte: ore 10:00 del 01/10/2014
Indirizzo: Comune di Castell’Umberto (Me) via Garibaldi 27, 98070.
Modalità: secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara allegato.
8) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA : Sono ammessi i soggetti indicati dall’art. 90, comma 1. lettere d). e), f)
f-bis), g) ed h) del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
La partecipazione alla gara dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti è disciplinata dall’art.
37 del “Codice”, in quanto compatibile.
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9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
9.a Requisiti generali di idoneità professionale:
1)-laurea magistrale, laurea specialistica o laurea quinquennale del previgente ordinamento in Architettura o
Ingegneria.
2)-un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto
legislativo n. n. 81 del 2008) iscritto al competente Albo professionale;
a norma dell’art. 151 del Regolamento DPR 207/2010 è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto
(persona fisica) del soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza di cui al numero 2) con il
soggetto di cui al numero 1), purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 del decreto legislativo
n. 81 del 2008.
Per le società di professionisti iscrizione alla C.C.I.A.A.
I suddetti requisiti devono essere dichiarati con le modalità stabilite nel disciplinare di gara.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto partecipante per affidamento dell'incarico, ai sensi
dell’art. 90 comma 7 del Codice D. Leg.vo 163/2006, le prestazioni richieste devono essere espletate da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili
e pertanto, ad eccezione del soggetto partecipante libero professionista singolo in possesso di entrambi i
requisiti di cui ai superiori punti 1) e 2), a pena di esclusione i nominativi devono essere indicati nell’istanza di
partecipazione (direttore dei lavori, direttore operativo coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ecc.),
con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
I soggetti partecipanti devono specificare come è composto l’ufficio di direzione dei lavori proposto,
nominativamente e funzionalmente, anche ai sensi dell’art. 147 e seguenti del Regolamento LL.PP.
9.b - Requisiti relativi alla capacità tecnico - professionale :
9.b.1) -Possesso di idonea capacità tecnico-professionale ed esperienza professionale, adeguate alla tipologia
e all’importo dell’incarico, rilevabile dai curricula redatti secondo l’allegato N del Regolamento DPR 207/2010.
9.b.2) -L’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni di servizi, di cui all'articolo 252, relativi a lavori
appartenenti alla/e categoria/e ed alla/e destinazione/i funzionale/i, ovvero, alla/e classe/i e categoria/e, cui si
riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni contenute nella Tavola Z-1 allegata al
D.M. 143/2013, per un importo globale non inferiore allo 0,50 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione - calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie richieste.
La documentazione relativa al requisito di cui sopra, con riferimento ad ogni singolo lavoro, deve essere
documentata con schede redatte secondo l'allegato O del Regolamento DPR 207/2010, indicando il soggetto
che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate.
10) SUBAPPALTO : Non è ammesso il subappalto fatta eccezione per le attività indicate all’art.91 comma 3 del
D.lgs. 163/2006 se richiesta dalla Stazione Appaltante.
11) ALTRE INFORMAZIONI : Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si trovino in una delle
condizioni di cui all'art.38, c.1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs.
n.163/06 e successive modifiche ed integrazioni.
Non sono ammessi a partecipare i concorrenti che non siano in regola con quanto disciplinato dalla L.68/99;
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante può
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto (art.81, co.3,D.Lgs. n.163/06).
I soggetti partecipanti debbono, inoltre, attestare la loro regolare posizione contributiva nei confronti degli enti
assicurativi e previdenziali.
L'aggiudicatario dovrà prestare garanzia di esecuzione nella misura e nei modi previsti dall’art.113 del D.Lgs.
n.163/06.
Foro competente: Tribunale di Patti;
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In caso di discordanza tra le clausole del presente bando di gara e quelle del disciplinare di gara allegato, vale
quanto indicato nel presente bando;
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m. ed integrazioni, i dati personali verranno raccolti per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I dati verranno trattati in modo lecito e corretto
per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III Capo II del D. Lgs. 196/03.
L’interessato può far valere, nei confronti dell’Amministrazione Comunale, i diritti di cui all’art. 7, ai sensi degli
artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. N. 196/2003.
Il Responsabile del Procedimento (RUP): Geom. Antonio PRUITI C.
Responsabile degli adempimenti di gara: Dott. Calogero CAPUTO
Castell’Umberto li’ 16/09/2014
Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Geom. Antonio PRUITI CIARELLO

Il Responsabile dell’ Area
f.to Dott. Calogero CAPUTO
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