Comune di Cencenighe Agordino
PROVINCIA DI BELLUNO
Via XX Settembre, 19 – C.A.P. 32020 - Tel. 0437-591108 – Fax 0437-591121
e-mail: tecnico.cencenighe@agordino.bl.it – P.IVA 00173100256

Prot. n. 5884

Cencenighe Agordino, lì 18.12.2009

OGGETTO: Incarico relativo alla progettazione definitiva-esecutiva direzione dei lavori
contabilità e coordinamento per la sicurezza relativa ai lavori di realizzazione,
completamento e la ristrutturazione del marciapiede urbano lungo via XX
Settembre – tra Palù ed il Municipio e rifacimento dell’illuminazione pubblica.
Il Comune di Cencenighe Agordino, riscontrata la carenza di personale tecnico con
professionalità specifica all’interno dell’organico, intende affidare un incarico professionale ai sensi
degli artt. 57 e 91, comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e della Circolare del Ministero delle
Infrastrutture n. 2473 del 16/11/2007, per le seguenti attività relative alla progettazione
dell’intervento in oggetto:
- Redazione della Progettazione, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori contabilità.
- Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione in fase di esecuzione.
Si invita pertanto a presentare la propria migliore offerta formulata sulla base delle indicazioni
di seguito riportate.
OGGETTO E IMPORTO DEI LAVORI
lavori di realizzazione e completamento e la ristrutturazione del marciapiede urbano lungo via XX
Settembre – tra Palù ed il Municipio e rifacimento dell’illuminazione pubblica , importo lavori €
205.000.
DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE
Progetto preliminare
La documentazione sarà disponibile in visione ai concorrenti invitati presso il Comune di
Cencenighe
nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, previo
appuntamento telefonico al numero 0437/591108 Ufficio Tecnico .
IMPORTO PRESUNTO DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
L’importo presunto netto del corrispettivo del servizio, esclusa IVA e CNPAIA, ammonta a €
33.400,00 determinato sulla base delle tariffe di cui al D.M. 04.04.2001 e dei costi delle prestazioni
aggiuntive specifiche dell’opera in oggetto.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
incarico sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso
sull’importo presunto totale del corrispettivo del servizio, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006.
Non sono ammesse offerte in aumento.

L’Amministrazione si riserva di procedere alla verifica delle offerte ritenute anomale, in base a
quanto disposto dal D.Lgs. 163/2006. A tal fine le offerte dovranno essere corredate dalle
giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2 del citato D.Lgs. 163/2006, compilate con riferimento alle
ore/giorno di tecnico laureato e diplomato necessarie per la prestazione del servizio, incrementate
dei costi per prestazioni particolari (rilievi, espropri, ecc.) e delle spese generali, e ciò con esplicito
riferimento all’art. 3 di convenzione.
Qualora il concorrente intenda avvalersi dell’istituto del subappalto secondo i limiti indicati al
comma 3 dell’art. 91 del D.Lgs. 163/2006, deve indicare in calce all’offerta le attività che intende
subappaltare o concedere in cottimo.
TERMINI PER L'INIZIO DELL’ATTIVITA’
Lo Studio è tenuto ad iniziare i lavori a partire dalla data di stipula della Convenzione.
TERMINI PER LA CONSEGNA DEGLI ELABORATI
Il Professionista dovrà eseguire e consegnare gli elaborati del progetto definitivo entro 30 giorni dalla
data di stipula della Convenzione.

Gli elaborati del progetto esecutivo dovranno essere consegnati entro 60 giorni dalla data
che verrà comunicata dal Responsabile del Procedimento, a seguito dell’approvazione del
progetto definitivo.
MODALITA’ DI GARA
Ricezione delle offerte
Il concorrente dovrà far pervenire, direttamente o a mezzo posta, plico chiuso, sigillato e
controfirmato, recante la dicitura “lavori di realizzazione e completamento e la ristrutturazione del
marciapiede urbano lungo via XX Settembre – tra Palù ed il Municipio e rifacimento dell’illuminazione
pubblica” e indicazione della ragione sociale del soggetto al seguente indirizzo:
COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO
SEGRETERIA
Via XX Settembre 19 – 32020 Cencenighe Agordino (BL)
entro le ore 12,00 del giorno 05.01.2010
Il plico dovrà contenere:
1. modulo compilato e regolarizzato ai fini dell’imposta sul bollo contenente il ribasso offerto
sull’importo presunto del corrispettivo del servizio, nonché le dichiarazioni attestanti il
possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per la partecipazione alla procedura
negoziata. Detto modulo dovrà essere sottoscritto con firma non autenticata, ma corredata da
copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3 del DPR 445/2000);
IL Responsabile del Servizio Tecnico
(Riva p.i. Paolo)

