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AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO
ALL’ATTIVITÀ DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E ASSISTENZA
ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI LEGATI AL FINANZIAMENTO
D.M.E.F. 09/06/2010 PER L’IMPIANTISTICA SPORTIVA E LA VIABILITÀ
(Importo stimato della prestazione inferiore a 100.000,00 €)

Il Responsabile del Servizio
Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n° 36 del 24/11/2010 di avvio
della procedura di selezione, ai sensi dell’Art. 91 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e ss.mm. e
dell’Art. 50 e seguenti del D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554 e ss.mm.,
RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende procedere all’affidamento di un incarico professionale di
Responsabile Unico del procedimento e assistenza alla progettazione relativamente agli interventi
da eseguirsi a seguito di finanziamento D.M.E.F. 09/06/2010, come di seguito indicati:
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

attività sportive
manutenzione straordinaria al campo sportivo comunale (manutenzione
straordinaria del fabbricato all’interno del quale sono alloggiati gli
spogliatoi oltre che al miglioramento del campo da gioco), per un
importo di € 130.000,00;
viabilità
- al fine di alleggerire la viabilità nel centro storico, soprattutto in
occasione di manifestazioni turistico-culturali (v. studio di fattibilità
della viabilità approvato con delibera G.C. n. 82 del 26/09/2007), è
opportuno creare un circuito viario che funga da circonvallazione. La
parte inferiore di questo tracciato coinciderebbe con la strada
comunale Via Spogna, costantemente oggetto di interventi di
manutenzione a causa della pavimentazione stradale in stabilizzato;
- occorre provvedere all’esecuzione di un intervento di manutenzione
straordinaria della Via Gemmano di concerto con i privati frontisti in
quanto, a seguito dell’autorizzazione al funzionamento di un pubblico
esercizio posto al termine del tracciato viario, la stessa presenta i
requisito per vederne riconosciuto l’uso pubblico.
- occorre, inoltre, provvedere all’esecuzione di interventi di
manutenzione straordinaria su alcuni tratti di strade comunali (Via
Borsellino, Via C.A. Dalla Chiesa, Via Conca, Via Bottrigo) oltre al
potenziamento degli impianti di pubblica illuminazione (Via San
Simeone e Via Val di Ranco).
L’importo complessivo di tali interventi ammonterà ad € 340.000,00.

IMPORTO
COMPLESSIVO
DEGLI INTERVENTI

€ 470.000,00

Via Roma n° 3- 47834 Montefiore Conca - P.IVA 00847970407
Tel. 0541/980035 - Fax 0541/980206 - E-Mail: areatecnica@comune.montefiore-conca.rn.it

L’incarico avrà per oggetto lo svolgimento delle funzioni di supporto all’attività di Responsabile
Unico del Procedimento (ai sensi dell’Art. 10 – comma 7 – del D.Lgs. 163/06) e di assistenza alla
progettazione degli interventi sopra meglio individuati.
Gli importi dei singoli interventi, così come l’importo più ampio di € 470.000,00 possono subire
variazioni in aumento o in diminuzione in base ad eventuali sopravvenute esigenze
dell’Amministrazione Comunale, da esplicitarsi in appositi provvedimenti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di conferire al/i professionista/i affidatari del presente
avviso, con distinto provvedimento, i seguenti correlati incarichi:
- supervisione dell’intervento di realizzazione di un tratto di fognatura nera in località Ghetto
Giubbone e relativo coordinamento degli Enti coinvolti;
- supervisione dell’intervento di ripristino della viabilità in Via Panoramica a seguito di
movimento franoso e relativo coordinamento degli Enti coinvolti.
Previo appuntamento è possibile recarsi presso l’Ufficio Tecnico comunale per reperire tutta la
documentazione e le informazioni relative all’incarico da affidare (per appuntamento contattare
l’Ufficio Tecnico al n° 0541/980035 – fax 0541/980206 – e-mail: areatecnica@comune.montefioreconca.rn.it).

Termine per l’espletamento dell’incarico
I lavori di che trattasi dovranno avere inizio entro il 31/12/2010 e terminare entro il 30/06/2010.
Nell’eventualità di conferimento di ulteriori incarichi, con apposito provvedimento verranno
stabilite le relative tempistiche
Soggetti ammessi alla selezione
Ai sensi del combinato disposto dell’Art. 10 – commi 5 e 7 – del D.Lgs. 163/2006 e dell’Art. 7
del D.P.R. 554/1999 sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti in possesso di idoneo
titolo di studio (laurea in ingegneria o in architettura o diploma di geometra) o i funzionari di
Amministrazioni Pubbliche con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni, aventi le
specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e
legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.
Si applicano, inoltre, i divieti e le condizioni di ammissione di cui all’Art. 51 del D.P.R. 554/99
e ss.mm..
Modalità di partecipazione
Gli interessati dovranno trasmettere, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Montefiore
Conca – Via Roma n° 3 – 47834 Montefiore Conca (RN), entro e non oltre le ore 13,00 del giorno
04/12/2010 – pena l’esclusione, un plico chiuso con indicazione del mittente e la dicitura
“Candidatura per l’affidamento di incarico professionale per responsabile unico del procedimento e
assistenza alla progettazione degli interventi legati al finanziamento di cui al D.M.E.F. 09/06/2010 per
l’impiantistica sportiva e la viabilità”, contenente la seguente documentazione:
1. Domanda di partecipazione in carta semplice, debitamente sottoscritta, contenente le generalità
del concorrente (singolo professionista, studio associato, società di professionisti, società di

2.
3.
4.

6.

ingegneria, raggruppamento temporaneo), indirizzo, recapito telefonico – fax – e-mail,
iscrizione al competente Albo Professionale;
Certificazione di assenza di carichi pendenti e di sentenze di condanna passate in giudicato, per
qualsiasi reato che incida nella moralità professionale, o autocertificazione;
Dichiarazione del concorrente di non versare nelle fattispecie di cui all’Art. 51 – commi 1 e 2
– del D.P.R. 554/99;
Curriculum vitae-professionale, indicante ogni elemento ritenuto significativo ai fini della
partecipazione alla selezione in oggetto, con particolare riferimento ad esperienze similari a
quelle richieste dal bando
Proposta di parcella, con espressa indicazione delle spese accessorie.

Alla documentazione di cui sopra dovrà essere allegato un documento di identità in corso di
validità.
Per i candidati diversi dai professionisti singoli e dalle associazioni professionali, deve essere
allegato:
 In caso di società di professionisti o società di ingegneria, copia autentica dell’atto costitutivo;
 In caso di associazione temporanea già costituita, copia autentica dell’atto di mandato collettivo
speciale;
 In caso di associazione temporanea non ancora costituita, atto di impegno a costituire
l’associazione in caso di affidamento, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario
capogruppo.
La documentazione presentata dai soggetti partecipanti non potrà essere successivamente
integrata.
L’affidamento dell’incarico è subordinato all’assunzione, a cura e spese dei professionisti
incaricati, di apposita polizza di responsabilità civile professionale, si sensi dell’Art. 111 – comma 1
– del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm., per un importo non inferiore al 10% dell’importo dei lavori
progettati, a far data dall’approvazione del progetto, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di
emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. La polizza dovrà coprire, oltre alle
nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante dovesse sostenere
per le varianti causate da errori o da omissioni progettuali. In mancanza di tale polizza
l’Amministrazione è esonerata dal pagamento della parcella professionale.
Modalità e criteri di affidamento dell’incarico
La valutazione delle candidature ricevute entro la data di cui sopra sarà effettuata da una
Commissione giudicatrice appositamente nominata, presieduta dal Responsabile dell’Area Tecnica.
L’esame delle domande e la verifica dei curricula, nonché di ogni altro elemento utile di
valutazione presentato, sarà effettuato tenendo conto dei seguenti criteri:
 Titoli, specializzazioni e pubblicazioni: max 5 punti;
 Tipologia dei servizi espletati e relativi importi inerenti l’oggetto dell’incarico: max 10 punti;
 Esperienza professionale specifica, maturata nell’espletamento di funzioni di RUP in appalti
pubblici: max 10 punti;
 Offerta economica proposta: max 10 punti.
La gara avrà luogo anche in presenza di una sola domanda di partecipazione.

L’affidamento dell’incarico avviene sulla base delle dichiarazioni contenute nei curricula dei
candidati; il Responsabile del Procedimento può richiedere ai soggetti partecipanti, anche se non
affidatari dell’incarico, di esibire copia della documentazione e degli elaborati relativi ai progetti
dichiarati.
L’aggiudicatario, invece, dovrà esibire i requisiti autocertificati entro il termine perentorio di
dieci giorni dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza dell’aggiudicazione.
L’avviso di avvenuto affidamento verrà pubblicizzato con lo stesso metodo del presente bando.
Tutela della privacy
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 e ss.mm., i dati personali forniti dai concorrenti,
obbligatori per le finalità connesse al conferimento dell’incarico, saranno trattati dal Comune di
Montefiore Conca in conformità alle disposizioni contenute nella norma medesima.
Ciascun concorrente dovrà indicare con chiarezza, all’atto della trasmissione della
documentazione, la natura eventualmente riservata delle informazioni rese, apponendo a tal fine
l’indicazione “riservato” nella documentazione ritenuta tale.
I concorrenti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del medesimo D.Lgs.
196/03 e ss.mm..
Altre informazioni
Tutte le prescrizioni contenute nel presente bando si intendono come essenziali e non derogabili,
per cui anche il mancato rispetto di una soltanto di esse sarà causa di esclusione dalla gara.
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara, di prorogarne
eventualmente la data o di non conferire l’incarico professionale senza incorrere in alcuna
responsabilità, neanche ex Art. 1337 C.C. e senza che i professionisti possano avanzare alcun tipo
di pretesa.
Per quanto non previsto nel presente avviso di selezione, si rinvia alla vigente normativa
nazionale e regionale in materia di Lavori Pubblici.
Tutte le controversie derivanti dal contratto in oggetto saranno deferite all’autorità giudiziaria
competente ed è esclusa la competenza arbitrale.
Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Claudia Cavalli, Responsabile dell’Area Tecnica,
al quale gli interessati si potranno rivolgere per qualsiasi informazione o chiarimento al riguardo
fino al giorno antecedente al termine fissato per la presentazione delle candidature (tel.
0541/980035 – fax 0541/980206 – e-mail: areatecnica@comune.montefiore-conca.rn.it).
Montefiore Conca, lì 24 novembre 2010
Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Geom. Claudia Cavalli)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune, per 15 giorni
consecutivi, dal ____________ al _____________ N° _______ Reg. A.P.
Montefiore Conca, lì __________________

Il Responsabile del Procedimento

______________________________

