COMUNE DI CANALE D’AGORDO * PROVINCIA DI BELLUNO
Piazza Papa Luciani n. 1 – 32020 CANALE D’AGORDO (BL)
Tel. 0437/590323 – Fax 0437/590221 – C.F. e P.I. 00173090259

Prot. n. 5728

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA
REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE PER IL RECUPERO E RIUSO FUNZIONALE DI EDIFICI COMUNALI
DISMESSI DA DESTINARE A MUSEO E CENTRO STUDI PER PAPA LUCIANI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1) OGGETTO DELL’AVVISO: Si rende noto che il Comune di Canale d’Agordo, in
esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 10.10.2007, dichiarata
immediatamente eseguibile, intende conferire ai soggetti di cui all’art. 90, comma 1
lett. d) e) f) g) h) del D.lgs 163/2006 e s.m.i., la redazione del progetto
definitivo/esecutivo e la sicurezza in fase di progettazione, per la realizzazione della
sistemazione dell’edificio ex sede municipale da destinare a Museo da dedicare a Papa
Luciani
2) NATURA DELL’INCARICO: l’ affidamento dell’incarico sarà compiuto secondo quanto
disposto dall’art. 91, comma 2 del D.lgs 163/2006 nel pieno rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
3) IMPORTO DELL’OPERA: i lavori per la realizzazione dell’opera è pari ad €.
1.725.000,00 di cui € 50.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta + €. 385.000,00 per la fornitura per arredi museo e corpi illuminanti
4) IMPORTO ONORARIO PROFESSIONALE: l’importo massimo della prestazione
professionale innanzi specificata ammonta ad €. 99.000,00 (Euro novantamila/00) la
netto di oneri previdenziali e IVA di Legge e comprende anche gli oneri per la sicurezza
in fase di progettazione.
5) TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO: 20 dicembre 2007
6) CRITERIO DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO: L’affidamento dell’incarico sarà
disposto mediante selezione, effettuata da un’apposita commissione d’esperti che
dovranno effettuare valutazione comparativa dei partecipanti, basandosi sui seguenti
elementi:
a) curriculum: il curriculum dovrà essere predisposto in modo sintetico debitamente
sottoscritto. Ai fini della valutazione tecnico-professionale del candidato sarà
preponderante:
a1) la rispondenza delle opere progettate al progetto preliminare in possesso
dell’Amministrazione Comunale
a2) documentata capacità professionale acquisita nello specifico comparto di
progettazione;
a3) documentata conoscenza delle problematiche legate alla progettazione oggetto
della selezione. A tal proposito il candidato dovrà redigere, firmandola in ogni
sua pagina, una relazione metodologica composta da non più di 15 cartelle
formato A4, contenente l’illustrazione delle modalità con cui sarà svolta la
prestazione oggetto dell’incarico, le attività che si intendono svolgere per
arrivare al prodotto finale con particolare riferimento alla natura
dell’intervento proposto.
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b) riduzione tempi di presentazione del progetto rispetto al precedente punto n.
5) : indicazione del tempo necessario per il deposito del progetto tenendo in ogni
caso in considerazione, dell’interesse dell’Amministrazione Comunale a venire in
possesso di una progettazione di qualità.
c) ribasso sul corrispettivo sull’importo di cui al precedente punto 4): il candidato
dovrà presentare la sua offerta avvalendosi del modello (All. C) allegato al presente
avviso
d) giudizio complessivo: giudizio complessivo di raffronto di tutti i dati conoscitivi
forniti secondo le indicazioni dei punti precedenti
7) SOGGETTI INTERESSATI: Possono concorrere all’affidamento dell’incarico i soggetti
di cui all’art. 90, comma 1, lett. d) e) f) e G) del D.lgs 12 aprile 2006, n.163 che
abbiano la laurea in architettura ed ingegneria, iscritti nei relativi albi, in possesso dei
requisiti elencati nell’art. 38 del D.lgs 163/2006.
Coloro che intendono partecipare alla selezione in oggetto possono prendere visione
del progetto preliminare, depositato presso l’Ufficio Tecnico e chiederne
estrazione di copia, previo pagamento dei soli costi di riproduzione
8) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Gli interessati devono far pervenire, a mezzo
lettera raccomandata a/r o corriere autorizzato per legge, a pena di esclusione, entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 25.10.2007 presso l’Ufficio protocollo del Comune di
Canale d’Agordo, Piazza Papa Luciani, n 1 una busta debitamente sigillata con
ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, con apposta le seguente dicitura:
“Partecipazione all’ affidamento dell’ incarico professionale per la redazione del
progetto definitivo/esecutivo e sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
sistemazione dell’edificio ex sede municipale da adibire a Museo di Papa Luciani”
al cui interno dovranno essere inserite:
a) un plico debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura e
riportate sul fronte la seguente dicitura: “Documentazione amministrativa per
l’affidamento dell’ incarico professionale e per la redazione del progetto
definitivo/esecutivo e sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
sistemazione dell’edificio ex sede municipale da adibire a Museo di Papa
Luciani”
al cui interno dovrà essere inserita la seguente documentazione
amministrativa:
a1) istanza di partecipazione secondo il modello allegato ( all. A);
a2) curriculum professionale debitamente sottoscritto;
a3) relazione metodologica debitamente sottoscritta e timbrata in forma a4)
leggibile e in ogni sua pagina, composta di non più di 15 cartelle formato A4
a4) indicazione del termine di presentazione del progetto all’ ’Amministrazione
Comunale e l’impegno a rispettarlo, secondo il modello allegato ( all. B)
a5) ricevuta del versamento di €. 200,00 presso la Tesoreria Comunale sul c.c/c
125318 presso la Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino – Agenzia di Canale
d’Agordo, a titolo di cauzione provvisoria
b) un plico debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura e
riportate sul fronte la seguente dicitura: “ Offerta economica per l’affidamento
dell’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo e
sicurezza in fase di progettazione dei lavori di sistemazione dell’edificio ex
sede municipale da adibire a Museo di Papa Luciani” secondo il modello
allegato ( all. C)
9) CAUSE DI ESCLUSIONE: Saranno esclusi dalla competizione i candidati che:
- hanno fatto pervenire la loro manifestazione di interesse oltre la data di cui al
precedente punto n. 6) ;
- che non hanno debitamente sottoscritto la documentazione amministrativa
richiesta o sia mancante l’ offerta economica;
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-

-

non abbiano inserito la necessaria documentazione amministrativa di cui al
precedente punto n.6)
sia agli stessi riconosciuta una clausola d’esclusione della partecipazione alle gare
per l’affidamento dei servizi pubblici, dagli affidamenti o della contrattazione con la
pubblica amministrazione, come prevista dall’ ordinamento giuridico, accertata in
qualsiasi momento e con ogni mezzo;
non abbiano i requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006 accertati con i
mezzi di legge a disposizione dell’Amministrazione;

10) MODALITA’ DELL’AFFIDAMENTO:
Le domande d’ammissione saranno valutate da un’apposita Commissione di esperti
nominata dalla Giunta Comunale. La valutazione della Commissione avverrà sulla base
della capacità professionale desunta dai curriculum professionale la relazione
metodologica e gli altri criteri indicati nel presente avviso.
Con il presente avviso non è attuata alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di
gara d’appalto o di trattivata privata. Non sono previste graduatorie, attribuzione di
punteggi o altre classificazioni di merito;
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione trattandosi di affidamento
ai sensi dell’art. 91, comma 2 del D.lgs 1632/2006 e s.m.i, dell’art. 8 della L.R. 8 della L.R.
27/2003 e della D.G.R.V. n. 309 del 13.02.2007 ( B.U.R. del 13.02.2007)
Il presente avviso sarà affisso all’Albo Pretorio nel sito internet del Comune di Canale
d’Agordo, http://www.agordino.bl.it/canale/index.html link “Appalti” e trasmesso
all’Ordine degli iscritti all’Albo degli Architetti e Ingegneri della provincia di Belluno
Dell’avvenuto affidamento sarà data notizia con i medesimi mezzi di pubblicità
L’affidatario del presente incarico professionale, nella redazione del progetto
definitivo dovrà attenersi alle indicazioni dell’Amministrazione Comunale e della
Fondazione Cariverona.
La copertura finanziaria per il pagamento del corrispettivo è collegata al rilascio
formale dell’autorizzazione da parte della Regione Veneto, Entei finanziatore del
progetto.
L’affidatario dell’incarico dovrà stipulare con l’Amministrazione Comunale apposito
disciplinare d’incarico in forma pubblica-amministrativa a rogito del Segretario Comunale,
previa verifica della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e la regolarità
contributiva del professionista incaricato
Tel: 0437/5903203-fax 0437/590221
Canale d’Agordo, lì 11 ottobre 2007
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to p.i. Toffoli Marcello
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All. A)
Spett. le Comune di Canale d’Agordo
Piazza Papa Luciani,1
32020 CANALE D’AGORDO
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO:

INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER
IL RECUPERO E RIUSO FUNZIONALE DI EDFICI COMUNALI DISMESSI DA
DESTINARE A MUSEO E CENTRO STUDI PER PAPA LUCIANI

Il/la sottoscritt____________________________________________________________,
codice fiscale __________________________, nato/a __ a ____________________________
il ____________________ in qualità di:
a)
b)

c)

d)

e)

f)

professionista
singolo
con
studio
professionale
in__________________,
via____________________, n._____cap_____
appartenente allo studio associato nella forme di cui alla legge 23 novembre 1939,
n.1815 con sede legale a _________________(___) in via__________________ n.
____cap____C.F./P.I.V.A. n___________________;
legale
rappresentante
della
società
di
professionisti
denominata_________________________, con sede legale a __________________in
via/piazza____________________________ n.____cap. C.F./P.I.V.A. n__________
legale rappresentante della società di ingegneria denominata_________________________,
con sede legale a __________________in via/piazza____________________________
n.____cap. C.F./P.I.V.A. n__________
legale rappresentante della ditta mandataria_________________________________del
raggruppamento
temporaneo
di
imprese_____________________________________________________________
legali
rappresentanti
delle
ditte___________________________________________________________che
intendono
costituire un raggruppamento temporaneo di imprese
.
CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto specificato.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci, ai sensi
del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
1. di essere iscritti/o all’Albo degli Architetti/Ingegneri della Provincia di _______, al
n___________________;
2. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, d’amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
3. che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
professionali affidate in precedenza dall’Amministrazione Comunale;
4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n.55;
5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate dalle norme in materia di
sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici;
6. che non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
concernenti il pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione vigente dello
Stato in cui ha sede legale l’impresa;
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7. l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del Paese di residenza;
8. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al settore professionale in cui opera;
9. l’assenza di pendenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 nonché l’assenza di
sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono
sull’affidabilità morale e professionale a carico dei soggetti indicati dal DPR n. 412 del
30 agosto 2000 (carichi pendenti - casellario giudiziale), e quindi:
in tema di carichi pendenti:
per il titolare e direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale)
socio e direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita
semplice)
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico (se si tratta di
altro tipo di
società)
in tema di casellario Giudiziale:
per il titolare e direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale)
socio e direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita
semplice)
per gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e per il direttore tecnico (se si
tratta di
altro tipo di società o consorzio)
per i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di
gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in
applicazione della legge n. 68/99;
11. che non sussistono rapporti di controllo, determinati ai sensi dell’art. 2359 c.c., con
altre imprese concorrenti alla gara di cui trattasi;
12. l’iscrizione nello Schedario Generale della Cooperazione al n. ______ (per i soli Consorzi
di Cooperative);
13. l’iscrizione nel Registro Prefettizio al n. ______ (per le sole Società Cooperative);
14. di avere esaminato i luoghi dell’intervento da progettare e i documenti programmatici in
possesso dell’Amministrazione Comunale;;
15. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 120 giorni consecutivi a
decorrere dalla conclusione della gara;
16. Di aver preso visioni del progetto preliminare dell’incarico, disponibile presso la
stazione appaltante
Allega alla presente:
Mandato conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura
privata autenticata;
Procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell’impresa
capogruppo, risultante da atto pubblico;
Elenco delle imprese consorziate;
Atto contenente l’indicazione dei soggetti consorziati per i quali il Consorzio concorre;

___________________li, _________________
(luogo e data)
IL DICHIARANTE

(Firma per esteso e timbro della Ditta)
N.B. Allegare copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del
dichiarante. ( carta identità, patente, passaporto ecc..)
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All. C)
MODULO OFFERTA ECONOMICA
Il/la sottoscritt____________________________________________________________,
codice fiscale __________________________, nato/a __ a ____________________________
il ____________________ in qualità di:
g)

professionista
singolo
con
studio
professionale
in__________________,
via____________________, n._____cap_____
h)
appartenente allo studio associato nella forme di cui alla legge 23 novembre 1939,
n.1815 con sede legale a _________________(___) in via__________________ n.
____cap____C.F./P.I.V.A. n___________________;
i)
legale
rappresentanate
della
società
di
professionisti
denominata_________________________, con sede legale a __________________in
via/piazza____________________________ n.____cap. C.F./P.I.V.A. n__________
j)
legale rappresentante della società di ingegneria denominata_________________________,
con sede legale a __________________in via/piazza____________________________
n.____cap. C.F./P.I.V.A. n__________
k)
legale rappresentante della ditta mandataria_________________________________del
raggruppamento
temporaneo
di
professionisti_______________________________________________________
l)
legale/i rappresentante/i del costituendo raggruppamento temporaneo di
professionisti_________________________________________________________
OFFRE
Per la redazione del progetto definitivo/esecutivo e la sicurezza in fase di
progettazione, per il recupero e riuso funzionale di edifici comunali dismessi da
destinare a museo e centro studi di Papa Luciani la somma di €.
______________,____(___________________) pari al _______% dell’importo a base d’asta al
netto degli oneri previdenziali e dell’IVA ai sensi di legge.
Luogo e data
___________________
IL PROFESSIONISTA
___________________
Solo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese
I legali rappresentanti ________________________________________liberi professionisti singoli
o associati/società di professionisti______________________ che intendono costituire il
raggruppamento temporaneo di professionisti di cui all’art. 90, lett. g) del D.lgs
163/2006, n.267 offrono e sottoscrivono di seguito l’offerta economica pari ad
€.________________;_______ (_______________________)
(cifre)
(lettere)
pari al_______% dell’importo a base d’asta, al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA ai
sensi di legge. e s’impegnano fin d’ora, in caso d’affidamento definitivo, a conferire
mandato
collettivo
speciale
a_______________________________qualificato/a
come
mandatario, il quale stipulerà il contratto di prestazione professionale, con
l’Amministrazione Comunale, in nome e per conto proprio dei mandanti
PROFESSIONISTI/SOCIETA’
DI
PROFESSIONISTI
Luogo e data
_____________
________________________________
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All. B)
IMPEGNO TERMINE DEPOSITO PROGETTO
Il /la sottoscritto/a nato/a a _______________________(__) e residente in via
__________________________, n./piazza________________ in qualità di

1)
professionista
singolo
con
studio
professionale
in__________________,
via____________________, n._____cap_____
appartenente allo studio associato nella forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1815
con sede legale a _________________(___) in via__________________ n. ____cap____C.F./P.I.V.A.
n___________________;
2)
legale
rappresentante
della
società
di
professionisti
denominata_________________________,
con
sede
legale
a
__________________in
via/piazza____________________________ n.____cap. C.F./P.I.V.A. n__________
3) legale rappresentante della società di ingegneria denominata_________________________,
con sede legale a __________________in via/piazza____________________________ n.____cap.
C.F./P.I.V.A. n__________
4) legale rappresentante della ditta mandataria_________________________________del
raggruppamento
temporaneo
di
imprese_____________________________________________________________
5)
legali
rappresentanti
delle
ditte___________________________________________________________che intendono costituire
un raggruppamento temporaneo d’imprese
S’IMPEGNA/NO
Ai sensi del punto 6 b) dell’avviso pubblico di affidamento dell’incarico, a depositare il
progetto
definitivo/esecutivo
ENTRO
E
NON
OLTRE
il
giorno………………………………………………2007, oltre a rispettare le indicazioni impartite
dall’Amministrazione Comunale di Canale d’Agordo e dalla Fondazione Cariverona

_____________
Luogo e data
IL PROFESSIONISTA/ I PROFESSIONISTI
______________________________________
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