COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI
Provincia di Pisa
Piazza Vittorio Emanuele II° n. 2 - 56035 Lari
Tel. 0587/687511 - Fax. 0587/687575

Servizio Risorse per le imprese e il Territorio

U.O. Lavori Pubblici - Espropri

AVVISO ESPLORATIVO
Finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento di servizi in
economia di importo inferiore a 40.000,00 € tramite procedura negoziata (Art. 125 Comma 1
D.Lgs 163/2006) relativo all’esecuzione di servizi tecnici per Coordinatore per la Sicurezza in
fase di Progettazione ed Esecuzione dei Lavori ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e
s.m.i. .

1. OGGETTO DELL’INCARICO:
In virtù dei principi di concorrenza, trasparenza e rotazione previsti dal Codice dei Contratti D.Lgs 12.04.2006 n. 163, il
Comune di Casciana Terme Lari porta a conoscenza degli interessati, iscritti ai rispettivi albi/ordini professionali, che
intende procedere all’individuazione di operatori economici da consultare successivamente per l’affidamento di
incarichi professionali relativi all’esecuzione di servizi tecnici per Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
ed Esecuzione dei Lavori ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. .

2. REQUISITI DEI SOGGETTI CHE INTENDANO MANIFESTARE IL PROPRIO
INTERESSE AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO:
I soggetti che intendano inviare manifestazione di interesse per l’esecuzione del servizio di cui sopra sono i soggetti di
cui all’Art. 90 Comma 1 lettera d), e), f), f) bis, g), h) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ovvero:
-

liberi professionisti singoli o associati nelle forme previste dalla normativa;
società di professionisti;
società di ingegneria;
prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’Allegato II A stabiliti in altri stati
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi;
raggruppamenti temporanei costituiti tra soggetti di cui ai precedenti punti ai quali si applicano le disposizioni
dell’Art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. in quanto compatibili nonché l’Art. 253 del D.P.R. 207/2010;
consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati con le
modalità previste dagli Artt. 36 e 90 comma 1 lettera h) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Le società di professionisti e le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all’Art. 90 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i. nonché degli Artt. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. .
Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento dovrà essere in possesso dei
requisiti di ordine generale previsti e non deve trovarsi in alcune delle condizioni di divieto di partecipazione, pena
esclusione dell’intero raggruppamento.
Inoltre a pena di non ammissione dell’istanza, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la partecipazione di un
professionista abilitato (che abbia superato l’esame di stato previsto dalla normativa vigente) all’esercizio della
professione da meno di 5 anni, ai sensi dell’art. 90 Comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell’Art. 253 Comma 5 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. .
Il termine temporale a cui fare riferimento è quello di scadenza per la presentazione della manifestazione d’interesse.

Ciascun soggetto non può comparire autonomamente o quale componente di un raggruppamento o di uno studio
associato o di una società, a pena di esclusione per entrambi. I soggetti che manifestano il loro interesse dovranno
fornire il nominativo del/i professionista/i che svolgerà/anno l’incarico.
Requisiti di ordine generale e professionale
I soggetti che intendano inviare manifestazione di interesse devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’Art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
b) Requisiti previsti dall’Art. 39 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
c) Titolo di studio idoneo all’espletamento della prestazione da eseguire;
d) Iscrizione al pertinente Ordine, Albo o Collegio di appartenenza;
e) Possesso dei requisiti di cui all’Art. 98 del D.Lgs 81/2008.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 01.02.2016 l’istanza, da predisporsi
sul modello allegato alla presente (Allegato A) o sua fedele riproduzione, e la documentazione richiesta, in carta
semplice esclusivamente in una delle seguenti forme:
a) Tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: comune.cascianatermelari@postacert.toscana.it;
b) Tramite presentazione dell’istanza allo sportello al cittadino dell’Ente negli orari di apertura al pubblico;
c) Tramite spedizione dell’istanza per Posta raccomandata indirizzata a: Comune di Casciana Terme Lari –
Piazza Vittorio Emanuele II° n. 2 – 56035 loc. Lari (PI).
I documenti da allegare, secondo il modulo allegato, a pena esclusione, sono i seguenti:
a) Istanza redatta sul modello allegato (Allegato A);
b) Curriculum Vitae che illustri esclusivamente:
1) Titolo afferente la materia oggetto dell’incarico.
2) Le prestazioni professionali svolte, ovvero iniziate, ultimate o approvate analoghe all’affidamento di
cui all’oggetto;
c) Copia dell’atto costitutivo del raggruppamento da cui risulti il conferimento del mandato al soggetto indicato
come capogruppo (solo in caso di raggruppamento già costituito). Nel caso di concorrenti costituiti da
professionisti associati temporaneamente o consorziati occasionalmente o da associarsi o consorziarsi, la
medesima documentazione deve essere prodotta e sottoscritta, a pena esclusione, da ciascun concorrente che
costituisce o costituirà l’associazione o il consorzio;
d) Fotocopia di un valido documento d’identità di ciascun soggetto sottoscrivente.

4. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono escluse le manifestazioni di interesse:
a)

Pervenute all’indirizzo segnalato, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza stabilita, a nulla rilevando il fatto che
il plico stesso sia eventualmente pervenuto presso l’ufficio postale entro tale scadenza;
b) Incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito e dei suoi requisiti
professionali, oppure presentate da soggetti carenti di uno o più requisiti generali e tecnici di cui al Punto 2;
c) Non corredate da curriculum o il cui curriculum riporti esperienze pregresse lacunose o insignificanti, rispetto
alle prestazioni oggetto dell’incarico;
d) Non corredate da fotocopia di un documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i in corso di validità;
e) Presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’Art. 38 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i.;
f) Presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare di affidamento di servizi pubblici o dalla contrattazione con la Pubblica
Amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni
mezzo;
g) Presentate da operatore economico che partecipi contemporaneamente come singolo professionista, come
socio di società di professionisti o di ingegneria o come componente di raggruppamento temporaneo e di
consorzio stabile, nonché contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
stabile.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in
particolare al D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ed al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
Si ricorda che le false dichiarazioni implicano la segnalazione all’Ordine Professionale comportando altresì sanzioni
previste ai sensi dell’Art. 76 del D.P.R. 445/2000. La Stazione Appaltante si riserva di verificare in qualsiasi momento
la veridicità e la sussistenza dei requisiti dichiarati dai soggetti richiedenti e comunque in ogni caso di affidamento.

5. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione degli
operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Casciana Terme Lari; le manifestazioni di interesse
hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi; si tratta semplicemente di un indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione di operatori economici da consultare successivamente.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni d’interesse per quanto sopra detto non vincolano l’Ente
e non costituiscono diritto o interesse legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
Le dichiarazioni di manifestazioni d’interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità a realizzare il servizio
in oggetto.

6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs 196/2003, titolare del trattamento è il Comune di Casciana Terme Lari, Responsabile del
trattamento è il Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio Arch. Nicola Barsotti.
I dati forniti dai partecipanti sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività
dell’Ente ed in particolare per lo svolgimento del presente procedimento.
La loro conservazione avviene tramite archivi cartacei ed informatici. I partecipanti alla presente procedura possano
esercitare i diritti previsti dagli Art. 7 e 8 del D.Lgs 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio Risorse per le
Imprese e il Territorio sopra citato in qualità di responsabile del trattamento.
Resta salvala normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i..

7. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente www.cascianatermelari.gov.it nella sezione “Avvisi –
News”
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Geom. Luca Cipolli - U.O. Lavori Pubblici – Espropri, al
numero telefonico 0587/687524, oppure all’indirizzo e-mail l.cipolli@cascianatermelari.gov.it
Allegati:
1) Allegato A: Istanza di manifestazione di interesse

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. NICOLA BARSOTTI

