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Comune di Fondi
Provinbia di Latina

AWISO PER L'ACQUISIZIONE DI CURRICULA PER L'AFFIDAMENTO DI

sERVtZt ATTINENT| ALL'ARGHTTETTURA E ALL'|NGEGNER|A INFER|ORI

A € 100.000,00.

(aÉ 91, comma 2 D. Lgs. 163/06)

L'Amministrazione Comunale di Fondi, facendo seguito alla Determinazione
Dirigenziafe n' 800027 del O9/OL12011 della Regione Lazio che ha approvato
f'elenco delle domande ammesse alla seconda fase dell'awiso pubblico "lnvito o
presentdre candidoture per lo prequolificazione dei progetti o volere sull'Attività
V.7 - Rigenerozione delle funzioni economiche, sociali e ambientoli delle aree
urbone", intende acquisire cunicula professionali per I'affidamento di servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria, di lmporto unitario stimato inferiore a
€.100.000,00, finalizzati alla redazione della prooettazione definitiva ed
esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di prooettazione oer i

sequenti interventi:

o l-A NUOVA SCUOTA MATERNA E GLI SPAZI POLIFUNZIONALI

o LE STRUTTURE URBANE DEL QUARTIERE SPINETE

o LA QUINTA VERDE ED I VIALI Dl CONNESSIONE URBANA

r l-A RETE DELIA MOBILITA' DOLCE

Detti interventi sono compresi nel Piano Locale Urbano diSviluppo (P.[.U.S.).

Possono presentare la propria candidatura, ai sensi dell'art. 90, comma 1, D.

Lgs. 163/06, i seguenti soggetti:

- liberi professionisti, singoli o associati ex L. 1815/1939 e s.m.i., ivi

compresi, per gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici

decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni

culturali ai sensidella vigente normativa;

- - società di ingegneria;

- raggruppamenti temporanei (costituiti o costituendi) formati dai soggetti

precedentemente indicati. In tal caso, il raggruppamento dovrà prevedere la



' figura del "giovane professionista';

- consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria, anche in

forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato

nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo ditempo non

inferiore a cinque anni e che abbiano deciso di operare in modo congiunto

secondo le previsioni dell'art. 36, comma 1.

I requisiti dei consorzi stabili di cui sopra sono quelli indicati dallo stesso art.90,

comma 1, lett. h).

I cunicula dovranno contenere le seguenti informazioni minime:

o) dati identificativi del, professlonista (singolo, associato, raggruppato) o della

società di ingegneria/consorzio stabile;

b) titolo di studio del professionista e anno dl conseguimento (per le società di

ingegneía/consozi stabili, dovranno essere presentati ititoli di studio di coloro

che vengono indicati per I'esecuzione delle prestazioni di cui sopra);

c) eventuali ulteriori qualifiche (es. master);

d) estremi di iscrizione al relativo Albo Professionale (per le società di

ingegneria/consorzi stabili, dovranno essere indicati gli estremi di

iscrizione di coloro che vengono indicati per I'esecuzione delle prestazioni di cui

sopra);

e) incarichi professionali espletati negli ultimi 5 anni (200O12011), afferenti alle

tipologie di interventi sopra indicate per le guali è stata presentata la

candidatura, con indicazione della natura della prestazione svolta, della data di

inizio e fine incarico, dell'importo e della tipologia dei lavori per i quali I'incarico è

stato conferito, dell'importo relativo al servizio affidato, del grado di attuazione

(approvato, in corso di realizazione, realizzato, collaudato) e del Committente

(pubblico o privato);

f) informazioni sulla struttura operativa e sulle attrezature di cui il

professionista si awale.

ll cuniculum dovrà essere sottoscritto dal professionista (singolo, associato,

raggruppato e dai legali rappresentanti delle società di ingegneria e dei consorzi

stabili).

ll cuniculum dovrà essere accompagnato da una dichiarazione ex art. 46

D.P.R.445l00, con la quale il professionista attesta I'assenza delle cause di esclusione

di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06. Nel caso di associazioni professionali, le

dichiarazioni dovranno essere rese da ciascun professionista associato; nel caso di

società di ingegneria/consorzi dai legali rappresentanti e direttoritecnici dei medesimi;

nel caso di raggruppamenti dai legali rappresentanti e direttori tecnici di ciascun



soggetto componente il raggruppamento.

La dichiarazione dovrà essere conedata da copia fotostatica di un documento di

identità del dichiarante in corso divalidità.

Nel caso di RTP costituendo dovrà essere presentata anche la dichiarazione di

impegno a costituirsi i raggruppamento temporaneo, con l'indicazione del

Capogruppo al quale venà conferito mandato inevocabile con rappresentanza. Nel

caso di RTP costituito dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto notarile di

costituzione.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:

Ciascun conconente, singolo o associato, dovrà inserire in un plico chiuso e

sigillato la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione;

2. dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del

D.Lgs.163/06;

3. cuniculum professionale redatto secondo le indicazioni contenute nel presente

awiso;

4. eventuali dichiarazioni/atti per i RTP costituendi o costituiti.

ll pllco dovrà recare I'indicazione del mittente e il seguente oggetto: "AWSO PER

IL CONFERIMENTO DI INCARIGHI PER SERVIZI AfiINENTI ALL'ARCHITERURA

E ALL'INGEGNERIA, INFERIORI A € IOO.OOO,OO PRESENTAZIONE

CANDIDATURA'.

Stante l'urgenza di awiare le fasi di attuazione degli interventi suddetti, nel rispetto dei

termini stabilitidal Programma Operativo Regionale F.E.S.R.2OO7-2OL3 - Piano Locale

Urbano di Sviluppo (P.L.U.S.) lo stesso dovrà pervenire, entro e non oltre il

OSIOA20í?ORE 12.OO, al seguente indirizzo:

COMUNE Dl FONDI - SETTORE V' - Lavori Pubblici - P.zza Municipio,
1-04022 FOND| (LT).

ll suddetto termine è oerentorio.

Gli incarichi verranno conferiti, a cura del Responsabile del Procedimento, nel

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e

trasparenza, adoftando la procedura di cui all'art. 57, comma 6 del D. Lgs.

163/06 qualora si tratti di incarico di importo pari o superiore a €.40.000,00. In

particolare, in relazione ad ogni incarico da affidare, il Responsabile del

Procedimento individuerà n. 5 cuficufa omogenei per ambito diesperienzeeinviterà
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contestualmente i professionisti cui i cunicula si riferiscono, a presentare offerta.

L'incarico venà affidato al professionista che avrà formulato I'offerta

economicamente più vantaqsiosa. preúa verifica della permanenza, in capo allo

stesso, dei requisiti per contrattare con la P.4., dichiarati in sede di presentazione del

cuniculum.

Del conferimento dell'incarico verrà data pubblicità mediante awiso pubblicato sul

sito intemet de|COMUNE Dl FONDI.

ll presente awiso è pubblicato sulsito

FONDI, 26 gennaio 2O12

Lavori Pubblici


