
COMUNE DI SOVRAMONTE
Provincia di Belluno

Via Servo, 1 32030 Sovramonte
Tel.0439.98508 - Fax 0439.98303 Email tecnico.sovramonte@feltrino.bl.it

Prot. n.0001613 Sovramonte, li 15.04.2008

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI  DI PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI, DI DIREZIONE LAVORI, 

NONCHÉ DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITÀ DEL 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL DIRIGENTE COMPETENTE,  DI 

IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO,

1.   ENTE APPALTANTE:
COMUNE DI SOVRAMONTE
VIA Servo, 1
32030 SOVRAMONTE BL
Tel 0439/98508 – Fax 0439/98303
e-mail: tecnico.sovramonte@feltrino.bl.it

2.    OGGETTO DELL’INCARICO
I servizi appartengono alla categoria dodici CPC (Central Product Classification) n. 867 
dell'allegato II al D.Lgs. n. 163/2006.
Le condizioni di esecuzione dell’incarico sono contenute nel disciplinare d’incarico, il cui 
schema è allegato al presente avviso. (all. B).
Il presente avviso si riferisce ai seguenti incarichi di importo inferiore a 100.000,00 euro, 
che sulla base del programma delle opere pubbliche adottato dal Consiglio Comunale per 
il  triennio  2008/2009  e  del  relativo  elenco  annuale  per  l’anno  2008  questa 
Amministrazione  ritiene  di  dover  conferire  entro  per  il  periodo  dal  15.04.2008  al 
31.12.2008, nonché quelli attualmente non prevedibili, ma la cui necessità di conferimento 
si verificherà nel periodo che va dalla data di adozione del presente provvedimento alla 
medesima data.
Le prestazioni sono:
- progettazione;
- direzione lavori;
- coordinamento per la sicurezza ex  D. Lgs. 494/1996;
- rilievi;
- frazionamenti, accatastamenti;
- collaudi statici e tecnico - amministrativi;
- pratiche prevenzioni incendi;
- altre prestazioni accessorie.
L'incarico potrà riguardare uno, più o tutte le prestazioni sopra elencate, a condizione che 
il totale degli importi delle prestazioni non superi la soglia si 100.000,00.
Gli incarichi potranno riguardare le seguenti tipologie di lavorazioni:
a) opere edili;
b) opere di restauro;
c) arredo urbano;
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d) impianti tecnologici civili;
e) impianti sportivi.
Gli  incarichi  affidati  riguarderanno  opere  incluse  nel  programma  triennale  dei  LL.PP. 
2008/2010. 

3.    RISERVA ESPRESSA DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Si precisa che il conferimento potrà essere effettuato limitatamente al solo incarico 

della progettazione preliminare/definitiva e del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, con riserva di affido delle restanti prestazioni di progettazione e direzione e 
contabilità dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase d’esecuzione.

La riserva di affido sarà condizionata dall’effettivo finanziamento dell’opera.
L’Amministrazione  si  riserva  anche  la  possibilità  di  affidare  gli  ulteriori  livelli  di 

progettazione  anche  a professionisti  diversi  da  quelli  a  cui  è  stato  affidato  il  progetto 
preliminare e/o definitivo.

4.    SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI
Possono presentare richiesta di affidamento dell’incarico tutti i soggetti di cui all’art. 90 del 
D.lgs 12.4.2006, n. 163 aventi titolo.

I concorrenti dovranno inoltre aver svolto i servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 554/1999 
nel decennio anteriore alla data di pubblicazione  della lettera di invito, nella misura di 
due volte l’importo stimato di ciascun intervento per il quale saranno invitati a presentare 
offerta.
Gli  ulteriori  requisiti,  determinati  dall’art.  66 del  D.P.R. 554/1999 saranno indicati  nelle 
singole gare ufficiose.
Si applicano le disposizioni previste dal D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 
19.12.1999, n. 554 e ss.mm.ii. per gli incarichi di architettura ed ingegneria.
La partecipazione alla gara ufficiosa sarà consentita  anche in qualità di mandatario di 
raggruppamento,  la  cui  costituzione  dovrà  essere  effettuata  con  le  modalità   e  le 
prescrizioni di cui all’art 37 del D.lgs 12.4.2006, n. 163.

5)  MODALITA’ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Gli incarichi verranno conferiti con le modalità stabilite dagli artt. 91 e 57, 6° comma e 91 
del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., mediante procedura negoziata, con invito rivolto a 
cinque soggetti,  se sussistono in tale numero  aspiranti  idonei,  e cioè in possesso dei 
requisiti stabiliti dalla legge per assumere l’incarico.
L’invito a partecipare alla gara ufficiosa sarà inviato individuando i cinque concorrenti da 
invitare secondo l’ordine di ricezione delle istanze pervenute in seguito alla pubblicazione 
del presente avviso al protocollo del Comune di Sovramonte e così di seguito anche con 
possibilità di riutilizzo della graduatoria formata con il criterio suindicato, con possibilità da 
parte del responsabile del servizio competente di integrare il predetto numero di cinque 
concorrenti  con altri  concorrenti  ritenuti  idonei  ad assumere  l’incarico in  relazione alla 
tipologia del medesimo.

6) INCARICHI ESCLUSI
Restano esclusi dall’ambito di applicazione del presente avviso:
- gli incarichi di importo superiore a €. 100.00,00 per i quali si applicano le procedure 

previste dal I comma dell’art. 91 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
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- gli incarichi per i servizi in argomento di importo inferiore a 20.000,00 euro per i quali, 
dando  applicazione  in  via  analogica  all’art.  125  del  D.lgs  12.4.2006,  n.  163  e 
ss.mm.ii.,  si  procederà  mediante  affidamento  diretto  a  cura  del  Responsabile  del 
servizio competente.

L’Amministrazione,  per  gli  incarichi  tra  20.000,00  e  40.000,00,  si  riserva  la  facoltà  di 
applicare  l’art.  6  della  L.R.  17/2007,  procedendo  all’affidamento  in  forma  fiduciari 
comunque sempre tra soggetti che hanno presentato istanza di partecipazione al presente 
avviso.

7)   ONORARI: 

Gli  onorari  professionali  verranno  determinati  secondo  le  disposizioni  di  legge 
vigenti al momento dell’affidamento dell’incarico, in funzione della tipologia della 
prestazione richiesta. Agli onorari saranno applicati gli sconti praticati daGli onorari 
comunque saranno oggetto di richiesta di offerta.

8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
I  soggetti  interessati  all’affidamento  degli  incarichi  ed in possesso dei  requisiti  previsti 
dalla legge, dal presente avviso, dal D.lgs n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 554/1999, dovranno 
far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione, in piego chiuso  indirizzato a questo 
Comune di Sovramonte sito in Via Servo, , 32030 Sovramonte (BL), entro le ore 12,00 
del giorno 2 maggio 2008.
L’istanza, redatta in lingua italiana e compilata sul modello facsimile allegato sub. A) al 
presente avviso, dovrà essere chiusa in una busta, debitamente chiusa e controfirmata 
sui  lembi  di  chiusura,  recante  il  nominativo  del  mittente  e  la  scritta  “Richiesta  di 
partecipazione alla procedura indetta per l’affidamento di incarichi attinenti l’architettura e 
l’ingegneria da parte del Comune di Sovramonte”.
L’istanza dovrà essere debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con firma 
non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di  
identità del sottoscrittore.

   L’Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel 
recapito delle offerte, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi od 
altri impedimenti di forza maggiore.
          Non si farà luogo all’apertura dei plichi che non siano debitamente chiusi o che 
siano pervenuti dopo il termine precedentemente indicato.

 Oltre il termine innanzi stabilito non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se 
sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

L’Amministrazione  si  riserva  comunque  la  facoltà  di  chiedere  ai  concorrenti  di 
fornire  chiarimenti  circa i  documenti  o le  certificazioni  presentate,  fissando  all’uopo un 
termine congruo.

Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, 
per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

9) PUBBLICITÀ’  
Il  presente  avviso  è  disponibile  su  Internet,  agli  indirizzi,  http://www.feltrino.bl.it 
Comune di Sovramonte – area appalti.
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10.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, 
con  o  senza  ausilio  di  mezzi  elettronici,  limitatamente  e  per  il  tempo  necessario  agli 
adempimenti  relativi  alla  gara  (“Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”). 
Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 
del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184. 

11) ULTERIORI DISPOSIZIONI 
Il  riferimento  operato  nel  presente  avviso  al  D.lgs  12.4.2006,  n.  163  deve  intendersi 
effettuato  al  testo  vigente,  come  modificato  ed  integrato  dai  successivi  provvedimenti 
legislativi.
Il responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 12.4.2006, n. 
163 ed al quale potranno essere richieste notizie in merito alla procedura della gara o 
comunque altre che non siano quelle indicate al comma precedente, è DALLA CORTE 
Mauro, tel. 0439/98508, fax 0439/98303, e-mail tecnico.sovramonte@feltrino.bl.it.
Ai sensi della legge n. 241/90, si informa che avverso la determinazione n. 014/2008 del 
11  aprile  2008,  di  approvazione del  presente  avviso,  può essere  promosso  ricorso al 
T.A.R. nel termine di 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 
gg..  

                                                                                 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

DALLA CORTE Mauro

ALLEGATI:
1) Modulo istanza partecipazione/dichiarazione alla gara;
2) Disciplinare di incarico.
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