REG10NE BASILiCATA
AZIENDA ttERRITOR:ALE EDIL!Z:A RESIDENZIALE,
A.T,EoRo MATERA
Ufflclo Geslone lmmobiliare
Via Benedetto Croce n。

2 Matera

AVV:SO PUBBL:CO PER LA R:CERCA DiPROFESS:ONIS■ :DONEI DA INV:TARE
ALLA PROCEDURA NEGOZ:ATA D:CU:ALL'ART.57 COMMA 6 DEL D LGS.
N.163r2006 PER L'AFF:DAMENTO D‖ NCARiCO PROFESS10NALE D‖ MPORTO
ST:MATO:NFER:ORE A100。 000,00 EURO
‖Dirigente delド Ufficio Geslone lmmobiliare
VISTO i:DoLgs.12 aprilo 2006 n。 163 o s.m.o
V:STO II DoP.R.5 ottobre 2010 n。 207 e s.m.oi.:
V:STA la propria Deterrn:nazione n。 123/2013 de117/07/2013

RENDE NOTO
che nel rispetto del principi di non discrirninazione,parita di trattamento,proporzionalita e

trasparenza.ai sensi e per g‖

effetti dell'art。

91 cornrna 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.rn.i..

l'A.T,EoR.di Matera,relativamente aìtavorr dr adeguamenfo 3frururare der rabbrrmfO
■7EP sffo ner com
dI PJsrrccr̲ ■00 MarconJa arra yra cameJ"。
,7"‐
"θ
"° di
CUP:F73F12000160005, intende procedere all'aff:damento de:l'incarico professionale

C00RD:NATORE DELLA S:CUREZZA IN FASE D:PROGヒ l:AZ!ONE EDIN FASE D:

ESECUZ!ONE

…CIG:4261731

BAA
INV:TA

i sogge,i di Cui all'art.90 oommal.lettere d),0),0,9),Oh)de:D.LgsE n口
163J2006a
presentare domanda di ades:one e partecipazione a‖ a seleziono Oggetto del presente
avviso,per essere eventualFnente invitati,qualora selezionati, a‖ a success:va procedura
negoziata disciplinata dall'art. 57 conlFna 6 del D.Lgs. n。 163/2006, volta all'effettivo
affidamento de‖ 'incarico.
A tal fine siforniscono le seguentiinforrnazioni:

1. OGGEπ O DELL':NCARICO: inca面 co professionale per la nATT:V:TA' D!
C00RDINATORE DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZ10NE CHE IN
FASE D:ESECUZ10NE"rela‖ vamente

ai lavori di adeguamento strutturale del fabbricato

ATER slo nelcomune di Pisucci̲Loc.Marconia,alla Via Camettno n° 17.

2.:MPORTO STIMATO :NCAR:CO PROFESS:oNALE: ￨'impono nettO sttmato della
prestazione professionale di cui trattasi, ё pari ad C. 19。 850,00. Detto irnporto ё stato

deterrninato ai sensi del D.M. 04.04.2001 e successive modificazioni in base a‖ e
percentuali previste ne‖ a tabe‖ a A)clasSe l categoria b)app‖ cando le a‖ quote de‖ a
tabe‖ aBeB2,oltre le spese pari a1 30%.

3. SOGGETfl AMMESSI ALLA SELEZIONE: i soggetti di cui all'art, 90 comma 1. lettere
d).e), f).g), e h) del D.Lgs. n. 163/2006 che non hanno incarichi professionali con
I'Amministrazione i cui lavori sono in corso: per detti soggetti, qualora dipendenti pubblici.
valgono le disposizioni di cui all'art.53 del D.Lgs n. 165/2001 che devono essere
documentate, a pena dl escluslone, quale requisito di ammissione alla selezione.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, I'incarico dovri essere
espletato da professionisti iscritti nell' apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti
professionali, i quali saranno personalmente responsabili e dovranno essere
nominativamente indicati nella domanda di partecipazione alla selezione.
4. REOUIS|T| PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE:
a) Requisiti generali:
Insussistenza delle cause di esclusione dicui all'art. 38 del codice;
Insussistenza di prowedimenti di applicazione delle misure di prevenzione previste
nella legislazione contro le attivitA mafiose e, in particolare, di non essere incorso in
condanne per i delitti previsti dagli artt. 317,319,320,321,353,355,356,416, 416 bis,
437,50'1, 501 bis, 640 C.P.;
RegolaritAcontributiva;
L'appartenenza ad una o piit delle categorie contemplate dal D.Lgs.1Z0412006,
n.163 e ss. mm. ii., all'art.90, comma 1 lettere d), e), f), f bis), g) ed h).
b) Requisititecnici e professionali di cuiall'art.98 del D.Lgs OgtO4lzOOS n.81

o
o

.
.

5. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE:
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali, potranno far pervenire,
pena f'esclusione, a mezzo di raccomandata del servizio postale, owero direttamente
aff'Ufficio Protocollo dell'ATER di Matera, entro le ore 12:00 del glorno 1g10812013, in
busta chiusa e sigillata, la propria candidatura al seguente indirizzo: ATER Matera
Vla
B. Croce n.2
75100 Matera. La busta dovrA riportare, pena I'escluslone, il mittente e
fa seguente dicitura "Rlchlesta dl invito alla selezlona dl operatori economici per
l'affldamento dell'lncarlco dl Coordinatore
la Slcurezza ln face dl progettazione e
ln faeo dl e*cuzlone relatlvo al lavorl dl adeguamento strutturale det fabbrlcato
ATE? sfto nel comune dl Plstlccl - Loc. Marconla alla Via Camerlno n"17; e dovri
contenere a pena dl esclusione la seguente documentazione:
lstanza di partecipazione alla selezione, in carta semplice sottoscritta
cura
dell'interessato o, nel caso di raggruppamento gia costituito, a cura del legale
rappresentante del capogruppo, unitamente a fotocopia del documento di identiti del
sottoscrittore in corso di validiti ai sensi dell'art. 38, comma 3 D.P.R. 44512000, nonch6

-

-
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.
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mandato conferito dal capogruppo risultante da scrittura privata autenticata. Per i
costituendi raggruppamenti di professionisti, I'istanza deve essere firmata da ciascun

professionista facente parte del costituendo raggruppamento. corredata dalle fotocopie dei
rispettivi documenti di identiti in corso di validiti ex D.P.R. 445|2OOO e contenete altresi
I'impegno a formalizzare il raggruppamento prima dell'affidamento dell'incarico, mediante
apposita scrittura privata autenticata di conferimento del mandato collettivo speciale con
rappresentanza al capogruppo. Non e consentito ad un professionista singolo od
associato presentare contemporaneamente candidatura in diversi raggruppamenti, a pena
di esclusione da tutte le diverse candidature presentate: nel caso in cui venga presentata
candidatura individualmente ed in associazione, verrd esclusa dalla gara la candidatura
del singolo professionista.
. Dichiarazione sostitutiva nella quale siattesti:
- di essere in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 0910412008 n.81 art 98 commi 1,2,4;
- di essere iscritto all'Albo Professionale:

- che ilcurriculum professionale allegato d autentico e veritiero:

- di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui agli artt. n. 38 e n. 39 del
D.Lgs. n. 16U2006;
- di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai serlsi
della vigente normativa in materia;
- di non essere dipendente pubblico / di essere dipendente pubblico, autonzzato dalla
propria Amm n istrazione a svolge re prestazioni prof essionali ;
- indicazione del recapito telefonico e fax a cui inviare le comunicazioni.
. Currlculum professlonale redatto in max 3 cartelle dattiloscritte formato 44 contenente
a pena di esclusione:
a.1. l'elenco dei servizi atfini svolti negli ultimi 5 anni con riferimento alle prestazioni
professionali di cuial presente awiso:
a.2. I'importo delle opere a cui detti servizi si riferiscono.
i

Le candidature ricevute, dopo h scadenza sopra indicata, non saranno prese in
considerazione: a tal fine fari fede esclusivamente il timbro di ricezione dell'Utficio
Protocollo dell'Azienda.
Saranno altresi escluse le candidature
- senza curriculum, o con curriculum incompleto;
- con dichiarazioni mendaci;
- effettuate da soggetti privi dei requisiti richiesti di cui al punto 4 del presente awiso;
- effettuate da soggetticon incarichi con l'Amministrazione i cui lavori sono in corso;

-

etfettuate da soggetti per i quali e riconosciuta una clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per I'affidamento di servizi pubblici, dagli atfidamenti o dalla
contrattazione con la P.A.. come previsto dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in
qualsiasi e con ogni mezzo.
- effettuate da soggetti dipendenti di PA. che ai sensi del D.Lgs n. 165/2001 sono privi
delfe prescritte autorizzazioni owero che non le documentano opportunamente:

ll presente awiso non vincola in alcun modo I'Amministrazione, trattandosi di affidamento
ai sensi dell'art. 91, comma2del D.Lgs. 163/2006.
6. CRITERIO DI SELEZIONE:
La documentazione trasmessa da parte dei richiedenti, sari verificata nella correttezza di
presentazione e valutata al fine della verifica dei requisiti per stilare I'elenco dei candidati
procederA all'individuazione, tramite sorteggio,
ritenuti idonei. Successivamente
nell'elenco dei candidati ritenuti idonei. di n. 15 operatori economici, da invitare alla
procedura negoziata; qualora il numero di operatori ritenuti idonei sia inferiore a 15 si
procederi ad invitare alla procedura negoziata tutti gli aspiranti selezionati.
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7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 91 , comma 2 e 57, comma 6 e 124, comma 8
del D.Lgs. 163/2006 e dell'aft.267 del D.P.R. n.207/2010. icandidati, come sopra
sorteggiati, saranno successivamente invitati a presentare la propria offerta economica.
L'offerta dovri essere formulata in busta chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi,
sottoscritta dal professionista singolo o dal capogruppo nel caso di raggruppamenti gii
costituiti, owero da tutti i profdssionisti nel caso di raggruppamenti ancora non costituiti.
Essa deve contenere, a pena di esclusione dalla procedura negoziata:
- dichiarazione sottoscritta dal professionista singolo o dal capogruppo nel caso di
raggruppamenti gii costituiti, owero da tutti i professionisti nel caso di raggruppamenti
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ancora non costituiti, contenente I'indicazione del massimo ribasso percentuale all'importo
stimato della prestazione relativamente agli onorari professionali e alle spese.
Si procederA ad affidare il servizio professionale al candidato che abbia otferto il prezzo
piu basso con esclusione automatica delle otferte anormalmente basse secondo le
modalitA previste dall'art. 86 comma I e art. 124 comma 8 del D. L gs.vo 163/2006.
Nel caso di due o pii otferte uguali. si procederi a sorteggio fra le stesse.

Altre lnformazlonl:
Sifa inoltre presente quanto segue:

- I'atfidamento dell'incarico di cui al presente awiso awerri con apposita Determinazione
del Dirigente dell'Utficio Gestione lmmobiliare e successiva Convenzione predisposta da
questa Azienda;

- che per quanto non espressamente indicato nel presente awiso si fari riferimento alle
disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia;
- il presente awiso viene pubblicato per quindici giorni nelle forme previste per legge.
Matera n,2A07nO1g
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