COMUNITÀ COLLINARE
AREE PREGIATE DEL NEBBIOLO E DEL PORCINO
CORSO VALSESIA N° 112 – 13045 GATTINARA (VC)
e-mail sportellounico@comunitacollinare.it Tel 0163.826697 – Fax 0163.825925

AVVISO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE INERENTE I LAVORI DI “VALORIZZAZIONE DEL
COMPRENSORIO ESCURSIONISTICO “SENCOLL” – REG CE( N.
1698/05). PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 DELLA
REGIONE PIEMONTE. MISURA 313, AZIONE 1– RELAZIONE
GEOLOGICA”.
(Importo dell'incarico inferiore a € 100.000,00)

Visto l'articolo 91 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., e dell'articolo 50 e seguenti del D.P.R.
21 dicembre 1999 n. 554, per quanto applicabili, questa Amministrazione intende procedere
all'affidamento di incarico ai soggetti di cui all'articolo 90 - comma 1 - lettere d), e), f), g) e h), del D.
Lgs. n. 163 del 2006, iscritti ai rispettivi Ordini Professionali, relativamente all'intervento seguente:
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Lavori di: “Valorizzazione del comprensorio escursionistico
“SENCOLL” – Reg CE( n. 1698/05). Piano di Sviluppo Rurale
2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 313, azione 1 –
Relazione Geologica”.
Responsabile del Procedimento: dott. Ssa Antonella Mollia

IMPORTO COMPLESSIVO

PRESUNTO

€ 63.000,00

L'incarico avrà per oggetto le seguenti prestazioni:
Relazione geologica
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati devono trasmettere, con ogni mezzo, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del
giorno 18 settembre 2009, pena l'esclusione, presso l'Ufficio Protocollo del Comunità Collinare "Aree
Pregiate del Nebbiolo e del Porcino"– C.so Valsesia 112 – 13045 Gattinara (VC), la seguente
documentazione:
1) domanda in carta semplice redatta secondo l'allegato fac-simile;
2) fotocopia di un documento d'identità valido;
3) curriculum professionale, redatto su massimo 100 (cento) pagine formato A4, in cui siano
evidenziati gli elementi significativi con particolare riferimento alle opere da progettare o similari a
quelle oggetto dell'avviso, ed in particolare:
a) titoli di studio e professionali;
b) numero e data di iscrizione al competente Ordine/Albo Professionale;
c) gli incarichi affini a quelli per i quali si intende partecipare alla procedura di selezione, espletati
negli ultimi 5 anni per conto di Pubbliche Amministrazioni e di Privati, che dimostrino e
garantiscano la particolare specializzazione posseduta, evidenziando in particolare:
- tipologia della Committenza;
- anno di affidamento dell'incarico;
- anno di realizzazione dell'opera;
- importo dei lavori;
- prestazione fornita dal professionista, completa o parziale, diretta o in forma associata;

4) Preventivo parcellare relativo all'incarico citato.

Sulla busta, oltre all'indicazione del mittente, si dovrà apporre la seguente dicitura:
“Valorizzazione del comprensorio escursionistico “SENCOLL” – Reg CE( n. 1698/05). Piano di
Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Piemonte. Misura 313, azione 1 – relazione
geologica”.
Ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del D. Lgs. n. 163 del 2006, gli affidatari di incarichi di
progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici nonché agli
eventuali subappalti o cottimi per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai
medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto
controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo
e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.
I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di
progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli
affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
Si applicano, inoltre, i divieti e le condizioni di ammissione di cui all'articolo 51 del D.P.R. n.
554/1999.

I sopralluoghi in sito, preliminari alla redazione del progetto, dovranno essere espletati entro e non
oltre il giorno 2 ottobre 2009 e la progettazione definitiva deve essere consegnata alla S.A. entro e
non oltre il giorno 19 ottobre 2009.
MODALITA' E CRITERI DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
L'affidamento dell'incarico sarà disposto previa verifica dell'esperienza e della capacità
professionale dei professionisti sulla base dei curricola inviati, ai sensi dell'articolo 91 del D. Lgs. n.
163 del 2006, e pervenuti in tempo utile nonché sulla base della offerta economica.
L'affidamento dell'incarico sarà disposto mediante selezione di un soggetto di cui al comma 1,
lettere d), e), f), g) ed h) dell'articolo 90 del D. Lgs. n. 163 del 2006, attraverso valutazione
comparativa dei curricula sulla base dei seguenti criteri predefiniti, volti ad evidenziare l'esperienza e
la qualificazione professionale dei candidati, quali:
1. Criteri qualitativi:
 esperienza professionale specifica, maturata nelle progettazioni nell'ambito delle opere
di ingegneria naturalistica.
 riconosciuta capacità professionale, relativa alla progettazione di opere di ingegneria
naturalistica.
 presenza , in un gruppo di professionisti, di un giovane professionista, che dovrà
partecipare all’elaborazione del progetto e risultare fra i firmatari del medesimo.
( ai sensi dell’articolo 6 del regolamento comunale per l’affidamento incarichi professionali di importo inferiore a
100.000,00, sono giovani professionisti coloro che risultino iscritti ad un albo professionale per un periodo
inferiore a dieci anni).

2. Criteri quantitativi:
 costo economico dell'incarico affidato.
Ai fini della valutazione sono equiparati gli incarichi svolti per conto di Pubbliche Amministrazioni e
quelli svolti per soggetti privati.

La documentazione trasmessa dai liberi professionisti, singoli associati nelle forme di cui alla
Legge 1815/1939, nonché alle società di ingegneria disciplinate dal capo V, VI e VII del Titolo V del
C.C., non potrà essere successivamente integrata.
L'affidamento dell'incarico avviene sulla base delle dichiarazioni contenute nei curricula dei
candidati; questi, anche se non affidatari dell'incarico, su richiesta facoltativa del Responsabile del
Procedimento, dovranno esibire copia della documentazione e degli elaborati relativi ai progetti
dichiarati.
L'aggiudicatario, invece, dovrà esibire i requisiti autocertificati entro il termine perentorio di giorni
10 (dieci) dal ricevimento della richiesta, a pena di decadenza dell'incarico.
L'avviso di avvenuto affidamento verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Gattinara e sul
sito web dell’Ente.

La raccolta e il trattamento dei dati saranno eseguiti nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003.

Gattinara, 8 settembre 2009

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL
SERVIZIO

- dott. Ssa Antonella Mollia -

FAC- SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (su carta semplice)
Il/La sottoscritta ____________________________________, nato/a a ___________________ il
____________________, residente in _______________________ Via ____________________ n.
_____, codice fiscale ________________________ Partita IVA _________________________

CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione per l'affidamento dell'incarico professionale, di cui
all'avviso, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Gattinara "Valorizzazione del comprensorio
escursionistico “SENCOLL” – Reg CE( n. 1698/05). Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della
Regione Piemonte. Misura 313, azione 1 – relazione geologica”.
a tal fine dichiara:
a) di aver preso visione integrale dell'avviso e di tutte le condizioni in esso contenute;
b) di

essere

iscritto

all'Ordine/Albo

degli/dei

_____________________________

della

Provincia/Regione di ____________________________ al n. __________ dal __________;
c) che il tecnico capogruppo unico referente nei confronti dell'Amministrazione è il Sig.
____________________________ (indicare solo in caso di raggruppamento di professionisti);
d) di impegnarsi a richiedere la necessaria autorizzazione ai sensi di legge (esclusivamente per
dipendenti di pubbliche amministrazioni);
e) di non essere soggetto a provvedimenti disciplinari che inibiscano l'esercizio dell'attività
professionale;
f)

di non aver commesso errori professionali sanciti mediante sentenza passata in giudicato;

g) l'assenza di cause di esclusione ai sensi del D. Lgs. n. 163 del 2006;
h) di aver già svolto, per conto di pubbliche amministrazioni o di committenza privata, incarichi
affini a quelli previsti nell'avviso e che gli stessi incarichi sono stati affidati dagli Enti, ovvero da
Committenza privata;
i)

di essere in regola con i versamenti contributivi presso la propria Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza, ai sensi delle vigenti leggi in materia.

dichiara inoltre:
a) di impegnarsi affinché tutte le spese tecniche occorrenti per la realizzazione dell'opera siano
sufficientemente stanziate nel quadro economico del progetto (e delle sue eventuali varianti),
onde permettere che ad ultimazione dei lavori tutte le competenze professionali spettanti
rientrino nei limiti dell'importo a tale scopo previsto nel quadro economico definitivo dell'opera;
b) di non aver ricevuto contestazioni da stazioni appaltanti per errori progettuali di norma
nell'ultimo quinquennio;
c) nel caso di redazione di perizia di variante, impegno ad indicare espressamente nella
relazione di perizia i motivi di cui all’art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in base a cui la
perizia viene redatta e la sua attinenza alla situazione specifica;
d) di impegnarsi ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;
e) la (eventuale) presenza di un giovane professionista, partecipante all’elaborazione del progetto
e risultante fra i firmatari del medesimo. ……………………………………………………………. .

( ai sensi dell’articolo 6 del regolamento comunale per l’affidamento incarichi professionali di importo inferiore a
100.000,00, sono giovani professionisti coloro che risultino iscritti ad un albo professionale per un periodo inferiore a dieci
anni).

______________________

Firma ___________________________

ALLEGATO: FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'
Recapito per comunicazioni:
• indirizzo: ______________________________
• telefono e fax: ______________________________
• cellulare: ______________________________
• e-mail: ______________________________

