di MontaeÍarcale con

.\'lattili.tta:jtn lì ìutttt.'.tt"Ltvoti cli Arnpliamento Cimitero del Cornunc
ooere di urbnnizzazione - 1o stralcio "

annessc

I
Cornune di Mont

^grrare^Ie

Provincia di Nfessina

Arcn 'I'ccnica

Sicìlia ?001i?0t3

,Jl l'lîO PriR l,/.'lN7Fii17, IZIONI: DTNTEIì1,r',f lr ,l ,tl'OLa;liRE 1N(/lR/(lo
/ll( )/ì:-.!.ll( );\Lll -/: 1;lDIt().'1RI() D'l,lt)Oi{IO /Nl;/t{i()lìE A ( 10.0(x) 00
,|R1.

IL

l-lt (.. ll

ru,o

abilc

Rcspons

prio,h,

del

DI'.n

l6)/200ó

e -tttti

proccdilrcnto

RENDE NOTO
che il

Comunc

scn'izio

di

di Mort^gnarealc (ME)

intenclc contcrirc un

i'rctlco

prrrfessionalc per:

di sultporlo al RUP pcr la verific:r dclla progctt:rzione dcfinitivrr, per la progcttazione
csecrrtiva c oer I'esecuzione dei lavori <li

îl1c

I scrTrzi cli cui alliigrÌcrro filìLrîrdrnr) ir)fcr\'c'ìti
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c.t ctcr
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cl.rssi-[!! e !03 tìsi prcstezrrrnrtìi
€ 18'805'81

plcvistr

^pPîrlcncntì
pcrccnrurlc dclle r:rriifa proicsslrrlrlc dcgli

Fonte di finanziamcnto:

I'inlcncnro ò finanziato con FONDI Conr[nali dcrivanti dalle cntrate della vendita dei loctrli e -'
L'importo basc pet orrorario c rimborso spesc. cìcrerrninato irr upplicezi,rnc àllc oorn-rc ricìrienÌrrc è tlssarrr
nella rnisura massirtra di € L1&E05.&! comprcso rirnbotso spesc ai scrrsi della vigeltc tarifli;
il tutto escluso oncri fiscali comc per lcggc.

alì'csclcrzro
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-\ ral fine si richiedc l'irrvio di

Cimitero tlel Comune di Montagnareale con anness€

Manlle.tta:lonc

"

îttesreotc quiìrlto sotto esPosfo per la sccìta di gg

idotati dci requisiti ptevisri dal D.L.vo 16312006 pet comc
Possono proporre le carrdidaruta i
condizioni d'inconrpatibilità della mcdcsima leggc
in Sicilir, clrc non si tlovtoo
Tndjperlderrremeite dalh narura giuridi del sopgerto affidartio dell'irrcarico, lo stesso dcve essere csplerattr
previsri dai vigenri <-rrdir,trr-rcnti professionali, pcrsonaLmcnre
pro[essiorrrsti
iscritti neglt apposttt
da
respolsabili e nominanvamente irìdiciti già sede di pr€seorîzione della nanllòÍaione I'iuleretlr t l'e,iPlttut /e lo.lNl
applicrto

PDr rh i tnrito,coll^ spccificazione dclle ri
Coloro che inrendono parreciparc all'arvtso
l. dr norr averc contenziosi con il
2. di norr trovusì nelle condiziorri

J.

Sicìlìa d:rlla

L.R. 12/2011

ive <;ualificazioni

p

r,<.:

fessio nali.

di Montagnareale (ME)
previstidal D.I-.r'o l(r3/200(r c s.m.i. come tecepito irt

e s.m.i.:

cli non avere irr corso irrcarrclri frrofcssiorrali confcriri dal comune di comrrne

di Montagnaf€ale

(ME)
oweîo

avere in corso irìcerichi professionali cooferiti dal Comune di Montagnareale (ME) ttt via
d'csplcr:rnento nci rempi prctisti dall'-\nrmtntstrîziooe;
tigtti relarivi al pagamerrro dei conrributi previdcnzial ed assistenziali a
di riovarsi in regola con gti
"trt
favorc di evenruali lavoratori dipendenri o c<.rllaboratori, secondo la lcgislazior-rc del paese di

di
4.

Pro\'erìrenza;

cmesse sentenzc ancorché n.n dcfiniri'e relative li renri clc
p.ccludono ia parrecipaziorre allc glre d'appalto;
che ncr propri confr.,rri non è peirderrte un procedimen.., per I'applicazi.'c delle misure di preverrziorre

ilre nei pr.pri confronti non sono sr^tc
6.

defìa sorweglianza

dicui

alla legge

n. 1423/ 1956;

che, nei pìopri .,rnfr<rnri, ,ràg1 ultimi cinque atloi non sor'lo stari estesi gli effctti delle mrsulc di
p..*.nzio,re ielfa sorweglianza rli c-ui alla le.*e r. 1123/1956, irrogare rrei confrorrti di un proprio

1.

convivcrtte;
chc nei oroor.i cotìffonti noo sorìo sussis!e,ìti misure cAutelari interdinire olTeto dr difieto temPoraneo
di stioularc conirarti con la Pubblica ,{rnmirtistraziooc;
9. che nci propri confronti noo è st^rî Pronuncilta alcuna cond^nna, con serlrenza passata in giudicato' pet
qr,rdsiasi r.cato cìTe incicìr sulla morrlità profcssionrle o pcr dclirti finarrzian;
accerhro corì
1{1. dj non î\.ef conùîcss() nell'cscrcizio dclla propria arrivirà profcssionale un err()Ie Bm1'c,
ag6liudicatrìcc;
dall'amministrazione
prova
addotto
rnezzo
di
qu'llsiasi
//. ii essere i.r..g,rl,t c,rn gli 'bblighi relativi al pagartrenr. delle impostc c dellc rasse' second. la
lcgislaziorre di provcnienza;
t2. 6í/o * irorn lo tt,ttrs giùttin) atrcsta I'osserwa.za, all'interno dclla società di appa.ene'za che p:rrtecipa
alla scleziorre, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigcnre normartva;
li. 4r aver preso es..rìta cogrri-zio,re della n^turî del scrvizio dà prestîrc e di rutte lc condizior,ie circostanze
gcneraìi c particolari che possorro ir'lfltrire sul suo svolginrcnto;
(
professiorrale
14. dr rrorì esscrc sl^to sorroPosto a Provvedimcnri discipìrrrari irrogati dal competente )rdine
di appartenenzr;
rrecessaria per le
15. di impegrrarsi a fomire, nel tcrminc che snrà irrdicato dall'Enre' rurta la documcntaziooe
cvenrual verifiche di qù^n!o dich!î4alo;
ll'. di esscre irr regollrit;ì nei corrliorrri delll leglic rr' ótt/99;
procedure;
17. di impcgnarsiì rispenarc i tenrpi pqevisri dìììe leggivigenti per l'espletameoto delle relatrvc
uel prescnte
cor'rrenute
18. di acccrrare. scnza condizione ,, {i.".ua al..ura, nrrrc lc norme e colrdizioni
19.

Si

scnsi

di

àcccrtîre gualc comPenso
04/08/2006, I' rmport<) soprr

l''th,tul."unÌL ú,-'txrrlrr \f r\rf lr;N

normariv^ prcvist';r dalla
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,.Lavori di Arnpliarnento Cirnitcro clel Corntrne
opere di rrrbanizzazione -

1o

stralcio.

tlj Montagnaredlc cort

dnnesse

"

I pr.6fcsst6,risti ìrlrclcss^fi clovr^ulrl) fr, pcrlcnirc, a firezzo taccomarìdata del servizio Postalc o
rg"nzi^ ii rec^pito.[ltorizzit|, owero lnediante consegn^ A rnano, îlltufficio protocollo clell'Ente, in
\loLrrlgnarcrlc 0tn) slloin \rirt Vittorio FinT Itnuclc, sttc - chc uc rilnsccrlì îP]l')srt.L flccvtll r.
ENTRO ILTERMINÉ PERFNTORIO DEIE ORE 13:OO DEI 03106/2014
u,rr lrrLst:r chir.rst c sil.iillnrl ril'ro'rlrrtc sul frontespizi'r lT dicirur'r:

Manifestazione d'interesse a svolgere infarico professionale pet servizio di súpporto al RUP per la fase
4i verilica della progettazione rlefrniti{a, fase di progeÍazione esecutiva e fase per I'esecuzione dei

lavoti di
.,AmpliÀmento Cimitero del comune di Montagnareale con annesse opere di ufbanizz4zione stralcio. " l

10

conrptcnclcrrrc lc clichiarazioni prinl el are' corr
on ellcgar:r crryia Lrrosrrrica cL docurrtnro d'idc ì del/clci
sr)ttoscrrtt()rc/

r;

otofessionale chc docur crlri gli incarichi csplcrati pcr |tubblichc .\rlrninistrlzionr ncgh
irlrìn.ri cinqu.,rnni, o\'\'cfo prìrricol:rrc rrriviiì di srLr.ìio c/o scicnrificl trìc cìr grr-nntr,c espcricnze c/tr
complcnzî spccitice 'rcll':rnrbiro dr iorcrvc,rti :rrreloglri e qtrclli oggcrro.lell'inclico d.r '.rffid,uc,

- c'rriculunr

cvidcnzrrndo in prr'trcolart
l- trtoli rli str.rcL,r c 1)rolassx)rràh;
I cap:rcitrì c qr-ulitir tcctrico-profcssio'rlli a dispr zronc:
j qJanr'alrro utrlc r tìocr.rnrcrrrerc le tlu,rlir;ì cl:ll tiviti plotìssiorralc svolla oegli rrltimi cirraue autti
s1'rccilicatrnrcntc pcr scrrizi rttincrTti ai lavori posti I basc dcl prcscnrc artrso,

Dcrra ckrcurrcltrziqrrc d6vrà csscrc sintctizzrrta irr fogli ti)rrìl^().\{ scritri itì corl)o 12 c irìtcrline^ 12 Pl
c riicrrtn etl rrn nrassimo di o.5 ooere signilìcative irr fclazìonc all'ìrrcufico da svolgcrc
S:rr;rrrrro cs.

hrsc lc nt,rrrzc .li lìrr rcci|:t7r.nì.

3 lr"..",rur.

olrrc
(

3
3

il rcnninc tissrto trnrÀ tcclc r ral firrc il

tirntrro di riccziorrc apposro drll'trificitr

ìcr rcr rlc tlel i rnrurre;
Prot, 't,,lh
'
clocLLnrcntrzi()nc i1ìconìPIcf.ì;
(

(ì)rr

C()otcnenti diclliîr^zi()ni chc ristllti,l(),1(tì vcllflcrc'

sl() îlc

MODALITA' E CRI'IIERI DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
|Ll|'l||ù1nI',nl|l'-,'\,,/]\/()Nil(;NlJ(l:1l't''_g|),Jt.}|i:i:.'0']lltí:]i-|'t,:r|,|)|)|):-|),)}lI'|:|)?i1}:|)|]Ì
il f ''"r' sinclnco(Ocotlluncclinlr-' rl t tgrrlft rlc ir
-q,'r, rrcrr \\\!1!.c(xllLl nc(ulììr)ll t4llll îl c^lc

Mnqbtqllu_ltillltt;;t"Lavori di Ampliafnento Cimitero del Comune di Montagnareale con
opere di rrrbanizzazione - lo stralcio.

Verifica prelirninare dcll'idoneiri.ìci
lalutnzro'tc non sirrdae.rbile dellesnerr

ti ad assurncre I'irrcnrico professionale in qLìesfiorlc, mediantc

rr

e capacitìr profcssio'ralc sulla base dci curricula prcser,tati dagli

interessati unitlr-rer, te aììr dornanda, r'tot, ché
Derre verifca sarà ritcnLrrÌ negatv^ 1o
- non isctizionì negli appositi albL

csistcrìzr di cvcntLìàli motivi cli csclusiorre
dr:

ri dai vigcnti <-rtdinamerlti Prof'cssion^t,

professiontlc rcl rssLuncrc l'irrcalco in quesuonc, sr la bmc del

-

Lloll :ÌdegùirÍr espclrclrzr e c,ìl

-

currtculum ptesent^ro,
incarichi in ìtìncrc non esplcrati ncr
prcscnza di conte,Ìziosi fta il plofcsl
nltri incarichi cor,feriti dal Comune

Allcorî

anrlesse

"

prcvisti pcr riturclo inrptrrrrl:iìc al Professronrsl^;

l'l-lrtc;
Montagnareàle (ME) ncl cotso del mcdesio-ro arlr,o solare
ta c

Lron

espletÀtl

risultante vcrrà individuato, un professionista tra qr'rclli ritenuti
dci curricula prcscnrati r.rtilizznnclo i se.egcnri prrrrctpt:
a) non discriminazione io rifcÌin)eoto ai Profcssiorristi;
b) parità di trattarnento rispcrto ai cdteri fissari dal prcserrte,\wiso 'rel sct,so di favorire lrr
sr,'iluppo di unî c(mcorrenz:Ì sanî ed cfficlce rtl gli operarori economici che putecipano
garantendo chc rLrrui gli offcrerrri disporrgarrr dcllc sressc possibilità c siarro sottoposti alle
rnedcsrrrrc condizioni;
c) proporzionalità dci requisiti di qurlificazurrrc risporo allbggetto dcll'affidamento pcr ..
quale si richiedc il possesso di rcqtúsrrr lninimi, scnza alcuna ir,dclrrra tcstriztone dellr

Eseguita la verifica prclimì'rare. dall'
rdorei, mediante valutazione non

c()ncorretì21u

d) trasparenza anr-:rvcrso adeguatl prrl.lblicità clell'irrrcnzir-rne Ci affidarc l'incrrrc<-r.

Con
dell,incarico,

I'asc:rlle

il

prgfessiorrist^ (ìdivrdurro pcr comc s()prî

un

vcrri

rrcgoziato, prirna

ribasso da applicare, sull'impor.ro pcr conrc predercrnri'raro corT

specr frcrrà

il

della fttrrntlizzirzttvtc
prcsente arTiso,

trr

della prest:rzi,rrrc

Si precisa che:

sensi deffa l-egge n. 248, del 04 /O8 /20O6' a.t. 2' notr è preuisra la fissazione di tariffe
obbligatorie fisse o minime, ouuero oon è consentito pattuire comPersi Peralnetrali al
raggiirngimento degli obiettivi Pers€guiai. Pertanto, nor si applicheranno i disPosti dei ta'iffari
professionali ove prevedaro rninimi inderogabili.
il professionista dovrà emettere fattuta esclusivamelte Per la somma slabilita oltre oneri fiscali
come per legge, non essendogli aiconosciuti altri comPensi, oneri accessori o rimborsi spese'
L',r-*lnistraztrre affi<lataria ii.hiede.à la vidimazione rla parte dell'Ordine professionale di

Ai

ed ai conperrsi liqrridati dall'otdirre di
ribasso negoziato in fase prcvtntiva all'affidamenro'
apparrenerrza

apPA'icoerrza verrà applicaro

il

Trattandosl d'incarico al di sotto dei 40.000,00 euro, e quindi su base fidrrciaria, con il ptesente
awiso non è posta in essere alcu]na procedura concorsuale' Paraconcorsuale, di gara d'appalto e
di lunteggio o altre classificazioni di merito per la
.rorr.ono p."'ù.r. gradrra(orie.

4(riLuzioni

scelta dei candidati clre partecipFranro alla successiva offerta'

|'u|'||kf]Ja!ùI|r''h,1n|)'\1|,NI.'|('\|l\ti4Ll:'-J|)'Jt.l|j!í:.é|),]|.|.2ri-|,'l:'.|)0021),)']
it a rul sinclaco@conrrurcdimor-r tagnarclle rt
.9,-?, v.órwv,-$ comunediìontîglì^tealc

Ma4lòÍajon

li

ìnlcntt"Lavori di Ampliamento Cimitero del Comune di Montagnareale con annesse

opere di urbanizzaziorre - lo stralcio. "
I-'atlidarrrcnro dcll'rrrc*ico troverà Íorrr'alizzl.ztorre ur apposito arro deÌ responsatrilc

adonaro nel tispetto
comn,e

l1

ultimo

ì-a prcstazionc

dcl

proccdimerrto

di qurnro prelisto dal rigerrtc codicc clt contrani pubblici-DL-vo l6l all'art

12-5

pcriodcr.

profcssir)nrlc sArÀ affideta secorrdo lc mod'.rlirà sopra i,.dr,,rre

dall'Ammìnisrrazionc. si procederà all'asscf,nazionc al professionista chc ha presentato ìa sccondl mìgìiore
oifcrte, prcr,ia produzi(xìc da parte di quesr'L rimo, dell'attestrzione di conferma dei rcquisiri dichiarati e
dcll'offerra
Il presente ar.viso nol vincola l'Ente all'adozione dr arri di a[fida'ncnro di qualsivoglia rTatura c/o tipologia.
I-'Enrc si riscn'l la facoltà di modificare, prorogîrc, sospcndere o rer-ocarc il preser,te a!1iso, quîloriì ne
rilevasse la neccssità e l'opporturrirà per ragionidi pubbÙco rrìreresse.
-\i fini di rdcguara ptrbblicirÀ e tr:tspar€nza il prcserte attiso viene affisso all''\lbo dell'enrc, c pubblicaro
sul sito Inrcrnct dcll'cnre all'indìrizzo \vu'v'.cornudcdiÍlont^gtlaleale it
sensi dclì'alr. 13 cleì D.Lgs. 196/2p03, i dtr
dcl|r svolgirncnto dclla $ra e per i
con rroclaliri súcttamcr'ltc nccessaric l t^le scopo ll
civili e triburaric, in rn'lrrcanza dei queli rTo[T si potr
sàrînno cornu''ticàtl o cliffusi, fatti salvigli ademprn-rcnri
e regollmcnti. Sono in ogrri caso fatri salvi i dirini chc l'îrr. 7

\j

soglgctro .ri soli lirri

titolere del trattîrìcrìro dcidati

l).

I-gs. 196/2003 riconosce agli irrtc'cssari Iì

è il cornunc di \IontîAn^rc^lc-

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI:

_\i sc,rsi clcll,arr. -ì clclh lcggc 13 agosro 201{), rT. 136, pcf assicumre la traccìabtli dci tlussi firranziari, i
professiooisn dc*,o,ro utilizzltie uno o pii conti coÍrcrlri blncari o postali, accesi Pr so lrarrchc o ptessr:.le
csclusi'a, fermo testa.do qua.ro previsto dàl corìnìa dello
iocietà poste Ttaliarrc s.p.a, declicati, anche non in
'ia
sresso aÍticolo. lllc comrnesse pubbliche. Ilutti i n-rovrmenti finarrziari relati.'i all'incarico professionale devono

CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ Dl \|IGILANZA SUI I-AVORI PUBBLICI: non lìcccss,rlro, îr scusr
clcll,arr 1, comm:r (r7, dcll.r legge 23 dicembrc 2005, n. 26ó e della delibera dell'.\urorità mcdcsim;r dcl
t)3/11/20to

Montagnareale 2l/05/2014
Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Saverio Sidoti
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it a''"lt sincllcoúl'comunedimon tl€tnarcalc it
r \r'vw.co1ìlunedlmonrîgll^reale

I t'Iilidz'1tutu/.,tu-trt'/,t
s,?o nE

Il Sindaco/Il Responsabile atea tecnica
F.to Ing. Arrna Sidori

