COMUNE DI ZOPPE’ DI CADORE
Provincia di Belluno
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Prot.n. 1957

Zoppè di Cadore li, 22 ottobre 2009

AVVISO DI SELEZIONE
Affidamento di incarico fiduciario di importo inferiore a 40.000 Euro, relativo alla redazione
del progetto preliminare generale e definitivo (1° stralcio funzionale) dei lavori di
adeguamento igienico e funzionale dell’area cimiteriale in loc. “Pian dal For”.
1. Stazione appaltante
Ente: Comune di ZOPPE’ DI CADORE
Indirizzo: Via Bortolot n. 19, 32010 Zoppè di Cadore (BL)
Telefono n. 0437/791000 - telefax n. 0437/791900
Indirizzo e-mail : tecnico.zoppe@clz.bl.it
Sito internet : www.clz.bl.it e selezionare il Comune di Zoppè di Cadore
2. Oggetto dell’incarico
Il presente avviso di selezione è finalizzato all’affidamento di un incarico fiduciario, di importo
complessivo stimato inferiore a 40.000 euro, relativo alla redazione del progetto preliminare
generale ed il progetto definitivo di un primo stralcio funzionale per i lavori di adeguamento
igienico e funzionale dell’area cimiteriale in loc. “Pian dal For”.
L’importo complessivo presunto dei lavori oggetto di progettazione, sono orientativamente i
seguenti:
- progetto preliminare generale Euro 210.000,00, di cui Euro 152.000,00 per lavori;
- progetto definitivo 1° stralcio funzionale Euro 70.000,00, di cui Euro 50.000,00 per lavori;
3. Servizi richiesti
L’incarico professionale riguarderà le seguenti prestazioni professionali:
- progettazione preliminare del progetto generale
- progettazione definitiva del 1° stralcio funzionale
L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere successivamente all’aggiudicatario dei
servizi sopraccitati, le seguenti ulteriori prestazioni in quanto il relativo importo, sommato a
quello oggetto del presente avviso, non supera comunque la soglia di Euro 40.000,00
- progettazione esecutiva 1° stralcio funzionale
- coordinatore della sicurezza in fase di progettazione del 1° stralcio funzionale
- direzione lavori del 1° tralcio funzionale
- contabilità lavori del 1° stralcio funzionale
- coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori del 1° stralcio funzionale
- redazione del certificato di regolare esecuzione del 1° stralcio funzionale
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4. Soggetti ammessi alla selezione
Possono partecipare tutti i soggetti cosi come individuati all'art.90, comma 1, lett. d), e), f), g), h)
del D.Lgs. n.163/2006.
Ai sensi dell’art. 8, comma 3 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, i soggetti affidatari
dell’incarico, singoli o associati, devono risultare in possesso dei requisiti necessari per
l’espletamento dello stesso, con riferimento agli aspetti specialistici relativi all’incarico.
Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola e in raggruppamento
con altri, o come amministratore/dipendente di società di ingegneria, pena l’esclusione dalla
partecipazione alla selezione, sia del singolo soggetto, sia del raggruppamento o società di cui il
soggetto è parte.
5. Onorari professionali
Gli onorari professionali saranno calcolati a percentuale, a discrezione e/o a vacazione in funzione
dei servizi richiesti, sulla base del D.M.04.04.2001 e della L.143/1949.
L’Amministrazione si riserva, ai sensi del D.L.223/2006 (Decreto Bersani), di contrattare con il
soggetto incaricato una riduzione dell’onorario nella misura massima del 25%, in funzione della
tipologia e complessità della prestazione richiesta.
6. Modalità di presentazione delle domande di partecipazione
Per partecipare alla selezione i soggetti interessati devono far pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune, sito in via Bortolot n. 19, con qualsiasi mezzo a propria scelta, entro le ore 12,00 del
giorno 11.11.2009, un plico contenente la documentazione di seguito elencata:
− domanda di partecipazione redatta secondo lo schema allegato;
− curriculum professionale, debitamente sottoscritto, contenente i dati personali, i titoli
professionali, l’elenco dei lavori svolti analoghi a quelli oggetto di affidamento, con indicazione del
periodo di esecuzione, del committente, del titolo dell’opera, del tipo di prestazione svolta e
dell’importo dei lavori.
7. Modalità di affidamento dell’incarico
L’incarico è affidato su base fiduciaria, previa valutazione dell’esperienza e delle competenze
risultanti dai curricula professionali presentati.
Dell’eventuale affidamento dell’incarico è data pubblicità ai sensi della D.G.R.V. n. 2119 del
02.08.2005.
8. Termini per l’espletamento dell’ incarico
Le prestazioni professionali devono essere espletate entro i seguenti termini:
− consegna progetto preliminare generale: entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di
affidamento dell’incarico;
- consegna del progetto definitivo del primo stralcio funzionale entro 45 giorni dalla data di
presentazione del progetto preliminare;
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9. Polizza di responsabilità civile
Ai sensi dell’articolo 8, commi 4 e 5, della L.R. 27/2003, l’aggiudicatario dell’ incarico
professionale deve essere in possesso di adeguata polizza generale di responsabilità civile
professionale, così come consentito dall’art. 8, comma 5, secondo periodo, della predetta legge
regionale 7 novembre 2003, n. 27. Il professionista in tal caso è tenuto a corredare la suddetta
polizza con una dichiarazione in cui si attesta che il valore dei lavori dal medesimo progettati
nell’anno
è
interamente
coperto
dalla
polizza
generale
in
argomento.
In alternativa, il professionista può assolvere l’obbligo assicurativo tramite polizza di responsabilità
civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati, riportante gli obblighi previsti ai
sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 8 della L.R. 27/2003, con un massimale pari al 20 % dell'importo dei
lavori progettati, ridotto alla metà nel caso in cui l’aggiudicatario sia munito di certificazione UNI
EN ISO 9001 2000.

10. Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai professionisti sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 ,
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

11. Altre informazioni
La visione degli atti inerenti il presente avviso è possibile, previo appuntamento telefonico, nei
giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 18,30.
Responsabile del procedimento è il p.ed. De Fanti Bernardino – tel. 0437/791000.
Il Comune si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’affidamento
dell’incarico, in tal caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a
qualsiasi titolo.
Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia
di lavori pubblici.

Il Responsabile del Procedimento
De Fanti p.ed. Bernardino

Allegati :
– Domanda di partecipazione
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