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FLINZIONE 5 _ AREA PROGETTUALE _ OPERE PUBBLICHE - PATRIMONIO

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE AD ASSUMERE L'INCARICO DI
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI
..TAORMINA _ MUSEO DIFFUSO PER LE ARTI E LA CULTURA CONTEMPORANEA''.

IL RESPONSABILE LNICO DEL PROCEDIMENTO

Visti gli art. 91, comma2, e 124 del D.Lgs no 163106.
Vista la determinazione no 104 del 2610612014 di autorizzazione a contrarre ed approvazione dello schema
del presente avviso pubblico.

RENDE NOTO

che questo Ente non possiede un proprio elenco di professionisti a cui poter affidare l'incarico di che trattasi,
pertanto, intende avvalersi della presente indagine di mercato, che è di natura conoscitiva, sui professionisti
in possesso dei requisiti anche specialistici, e sulla loro disponibilità, la quale indagine, viene condotta
secondo il principio di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento di cui all'art.9l comma2 del
D.Lgs no 163106 e s.m.i. per incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione all'opera
pubblica'oTaormina - Museo diffuso per le arti e la cultura contemporanee".

L'opera fruisce del finanziamento regionale concesso con D.D.G. no 1539 del 1 110612013 a valere sulla linea
di intervento 3 .1.3.2 del PO FESR 200712013.

I lavori di cui al progetto frnanziato rientrano nelle categorie OG2 e OG1 1.

L'indagine di mercato è destinata ai soggetti dotati elencati dall'art.90 del D.Lgs n' 163/06 e che siano in
possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs n" 163106 e s.m.i. e dei requisiti di minimi di
capacità tecnica e professionale indicati nel presente avviso, nella considerazione che risulta già avviata la
procedura di gara per l'affidamento dei lavori da parte dell'UREGA di Messina.

Sono prescritti, per la partecipazione alla selezione, i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:
- iscrizione a Ordine o Collegio professionale;
- possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento delle prestazioni di coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione di cui all'art.98 del D.Lgs no 8112008 e s.m. e i.;
- per le società di professionisti è prescritto il possesso dei requisiti indicati all'art. 255 del DPR

20712010 e s.m.i.;
- per le società di ingegneria è prescritto il possesso dei requisiti indicati all'art. 254 del DPR

20712010 e s.m.i.;
- per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale è prescritto il possesso dei requisiti indicati

all'art. 261, comma 7, del DPR 20712010 e s.m.i.. Si precisa che i requisiti prescritti per la
presentazione della manifestazione di interesse devono essere posseduti, a pena di esclusione,
cumulativamente dal raggruppamento. La capogruppo mandataria in ogni caso deve possedere i

requisiti in misura percentuale maggioritaria superiore rispetto a ciascuna dei mandati;
- per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria è prescritto il possesso dei

requisiti indicati all'art.256 DPR 20712010 e s.m.i..
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Il corrispettivo delle spese che viene posto a base di gara è pari ad:
- per Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione €. 35.919,65, compreso di IVA ed oneri

accessori.

I soggetti interessati sono invitati a presentare manifestazione di interesse nei termini e secondo le modalità
di seguito specificate.

Le manifestazioni di interesse devono essere inviate in plico chiuso al COMUNE DI TAORMINA, Corso
Umberto 211 - 98039 TAORMINA, con la seguente indicazione esterna:..NON APRIRE CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
SELEZIONE PER L'AFF'IDAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI COORDINATORE
DELLA SICUREZZA TN FASE DI ESECUZIONE. TAORMINA-MUSEO DIFFUSO PER LE ARTI E
LA CULTURA CONTE MPORANEE,".

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Comune di Taormina, con ogni mezzo consentito entro
le ore 12,00 del giorno 2110712014, a pena di irricevibilità.

La documentazione da allegare alla manifestazione di interesse è la seguente:
- istanza di manifestazione per l'affidamento dell'incarico di che trattasi, formulato secondo lo schema

allegato e comprendente, a pena esclusione, le dichiarazioni richieste, rese sotto forma di
autocertificazione ai sensi del DPR no 44512000, con allegata fotocopia di documento di
riconoscimento in corso di validità del/dei sottoscrittore/i:
a) di non avere contestazioni con il Comune di Taormina;
b) di non trovarsi nelle condizioni d'incompatibilità previsti dal D.Lvo 1210412006 n' 163;
c) di non avere in corso incarichi professionali conferiti dal Comune di Taormina e non totalmente

espletati nei tempi previsti;
d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 253 del DPR n" 20712010 come

espressamente individuate;
e) di trovarsi in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed

assistenziali a favore di eventuali lavoratori dipendenti o collaboratori, secondo la legislazione
del paese di provenienza;

D che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative ai reati
che precludono la partecipazione alle gare d'appalto;

g) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla Legge n" 142311956;

h) che, nei propri confronti, negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla Legge no 142311956, irrogate nei confronti di un
proprio convivente;

i) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto
temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;

j) che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

k) di non aver commesso nell'esercizio della propria attività professionale errore grave, accertato
con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'Amministrazione aggiudicante;

l) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo
legislazione di provenienza;

m) (solo se ricorre lo status giuridico) attesta l'osservanza, all'interno della società di appartenenza
che partecipa alla selezione, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
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n) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le condizioni e

circostanze generali e particolari che possono influire nel suo svolgimento;
o) di non essere sottoposto a provvedimenti disciplinari irrogati dal competente Ordine

profe ss ionale di appartenenza;
p) di impegnarsi a fornire, nel termine che sarà indicato dall'Ente, tutta la documentazione

necessaria per le eventuali verifiche di quanto dichiarato;
q) di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e condizioni contenute nell'avviso

di che trattasi e nello schema di disciplinare.
- Curriculum professionale che documenti gli incarichi espletati per pubbliche Amministrazioni,

ovvero particolare attività di studio e/o scientifica tale da garantire esperienza e/o competenza
specifica nell'ambito di interventi analoghi a quelli oggetto dell'incarico da affidare, evidenziando in
particolare:
a) titoli di studio e professionali;
b) capacità e qualità tecnico-professionale a disposizione;
c) quant'altro utile a documentare la qualità dell'attività professionale svolta negli ultimi cinque

anni, precisando, per ciascun progetto della committenza, anno di affidamento dell'incarico,
anno di realizzazione dell'opera, importo dell'opera, prestazione fornita dal professionista
(completaoparziale, diretta o in forma associata) ed ogni eventuale altra utile documentazione
del l' intervento real i zzato;

d) collaborazione con giovani professionisti (con iscrizione al rispettivo Ordine professionale non
superiore a tre anni).
Detta documentazione dovrà essere sintetizzata in massimo quattro fogli formato 44.
Nel caso di partecipazione di piu di un professionista, nelle forme previste dalla legge, tutti i
professionisti nominalmente indicati nella domanda di partecipazione, in quanto coinvolti
nell'incarico da affidare, dovranno produrre il proprio curriculum professionale.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato
da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della manifestazione d'interesse
all'espletamento del presente incarico, con la specifi cazione delle rispettive qualificazioni professionali.

MODALITA' E CRITERI DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

a) verifica dell'idoneità dei richiedenti ad assumere l'incarico professionale in questione mediante
valutazione dell'esperienza e capacità professionale sulla base dei curricula presentati.
Detta verifica sarà ritenuta negativa in presenza dei motivi di esclusione di seguito elencati:
- non iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali;
- non adeguata esperienza e capacità professionale ad assumere l'incarico in questione, sulla base

del curriculum presentato;
- incarichi in itinere non espletati nei tempi previsti per ritardo imputabile al professionista;
- presenza di contenziosi tra il professionista e I'Ente.

b) Per la valutazione comparativa dei curricula saranno utrlizzati i seguenti criteri:
- curriculum professione volto ad evidenziare l'esperienza e la qualificazione professionale;
- coordinatore della sicurezza in fase di realizzazione analoghe a quelle del presente bando;
- anno di iscrizione al rispettivo albo professionale.

Ai soggetti richiedenti come sopra selezionati verrà inviata, amezzo posta elettronica certificata,la lettera di
invito alla procedura negoziata.

CorsoUmberfo,2lT -98039 TAORMINA-Tel.09426101 -FAX0942610216-P.1.00299100834
Sito Internet: \AAòAI/.CQ@UnqlAafmlqAj! - E mail: lavoripubblici@comune.taormina.it



Èp

w COMUNE DI TAORMINA
PROVINCIA DI MESSINA

FUNZIONE 5 _ AREA PROGETTUALE - OPERE PUBBLICHE - PATRIMONIO

Per la presentazione dell'offerta verrà assegnato il termine di giorni 5 (cinque) decorrenti dal ricevimento
dell'invito.

L'appalto del servizio sopra dettagliatamente descritto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso
così come previsto dall'art. 81 del D.Lgs n" 16312006 e successive modifiche, determinato mediante ribasso
sull'importo del corrispettivo posto a base di gara.

L'aggiudicazione definitiva troverà formalizzazione in apposito atto della stazione appaltante rappresentata
dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs n" 16312006.

Il rapporto da instaurare con i professionisti prescelti sarà perfezionato a mezzo di apposito disciplinare,,
dopo la prestazione delle garanzie previste dalla legge ivi compresa la polizza di responsabilità civile
professionale di cui all'art. 111 del D.Lgs no 16312006.

La stipula del disciplinare d'incarico sarà subordinata,ai sensi di quanto prescritto dall'art.90, commal, del
D.Lgs 1210412006 no 163, alla dimostrazione della regolarità contributiva del soggetto affidatario.

Si precisa che:
- con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara

d'appalto o di procedura negoziata; non sono previste graduatorie o altre classificazioni di merito;
- la stazione appaltante si riserva la facoltà, in qualunque momento, di annullare il presente avviso o

non procedere al conferimento dell'incarico, previa adozione di motivato provvedimento;
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'afflrdamento anche in presenzadi una sola

offerta, purché ritenuta validamente espressa e conveniente per l'Amministrazione;
- saranno irricevibili le manifestazioni di interesse pervenute al comune oltre il termine indicato nel

presente avviso;
- la manifestazione di disponibilità non è in alcun modo vincolante per I'Amministrazione comunale,

non costituisce iscrizione ad albo di professionisti e non costituisce presupposto per alcun
affi damento o contratto;

- il presente avviso, unitamente allo schema della lettera di istanza, sono visionabili e scaricabili dal
sito internet del Comune.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Lucia Calandruccio.

Il presente avviso viene affisso all'Albo Pretorio del Comune, oltre ad essere pubblicato sul sito web del
Comune stesso ai sensi della L. 69109 s.m.i..

Taormina, lì 0 ll01 12014
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