
COMUNE DI GRUMENTO NOVA
Provincia di Potenza

UFFICIO TECNICO COMUNALE
N. Prot. 7713                                                       Grumento Nova,lì, 13/10/2008

AVVISO PUBBLICO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA

(PER CORRISPETTIVI STIMATI DI IMPORTO INFERIORE AI 100.000 EURO)

&&&&&

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento incarico professionale afferente 
alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relativo 
all’intervento denominato:”Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici”

L’importo complessivo delle opere ammonta a Euro 77.500,00 e risulta così suddiviso:

Lavorazione                             Classi e categorie Importo in Euro
Opere edili                                     I b                                     49.500,00
Impianto servizi generali                   III a 10.000,00
Impianto servizi generali III c 18.000,00

L’importo presunto della prestazione professionale, calcolata in conformità a quanto 
previsto dalle tariffe di cui al D.M. 4 aprile 2001, ammonta a Euro 24.500,00 escluso 
CNPAIA 2% e IVA 20%.

Il  soggetto incaricato  dovrà consegnare gli elaborati del progetto  definitivo ed esecutivo  
nel numero di copie stabilite dal disciplinare di incarico, nonché la polizza assicurativa 
entro 50 (cinquanta) giorni dalla data di ordinamento della prestazione:

Il sottoscritto Ing. Antonio MAZZEO – Responsabile dell’Area Tecnica, visti gli atti 
d’ufficio

DICHIARA

Che con propria Determinazione n. 178 del 06/10/2008 è stata indetta una procedura 
aperta per l’affidamento dell’incarico in oggetto, e conseguentemente

D I S P O N E

di affiggere la presente dichiarazione all'Albo Pretorio della stazione appaltante e di 
pubblicarlo sul sito web del Comune di Grumento Nova per 15 giorni consecutivi, al fine di 
rendere nota la volontà dell'Amministrazione Comunale di acquisire la prestazione 
professionale in oggetto.



Requisiti di partecipazione:

Sono ammessi a partecipare soggetti in possesso dei requisiti di legge ed abilitati a fornire
servizi uguali a quelli richiesti dal presente bando, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lettere d), 
e), f), g) e h) del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 50, comma 1 del D.P.R. n. 554/99.

È richiesto come requisito di partecipazione:

- l’avvenuto espletamento personale (identificabile con la sottoscrizione del progetto 
esecutivo in qualità di progettista) nell’ultimo decennio di servizi di progettazione 
esecutiva, relativamente a opere appartenenti alla classe e categoria Ib. (Costruzioni rurali, 

industriali, civili, artistiche e decorative - Scuole) per un importo totale delle opere non inferiore 
all’importo delle opere relative alla classe e categoria Ib stimato per il servizio da  affidare 
con il presente avviso (minimo ¼����������);

- l’avvenuto espletamento personale (identificabile con la sottoscrizione del progetto 
esecutivo in qualità di progettista) nell’ultimo decennio di servizi di progettazione 
esecutiva, relativamente a opere appartenenti alla classe e categoria  IIIa (Impianti di 

distribuzione acqua e impianti sanitari) per un importo totale delle opere non inferiore all’importo 
delle opere relative alla classe e categoria IIIa stimato per il servizio da affidare con il 
presente avviso ( minimo ¼����������).

- l’avvenuto espletamento personale (identificabile con la sottoscrizione del progetto 
esecutivo in qualità di progettista) nell’ultimo decennio di servizi di progettazione 
esecutiva, relativamente a opere appartenenti alla classe e categoria IIIc (Impianti di 

illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc) per un importo totale delle opere non inferiore 
all’importo delle opere relative alla classe e categoria IIIc stimato per il servizio da affidare 
con il presente avviso ( minimo ¼����������).

I servizi valutabili sono quelli relativi a lavori iniziati ed ultimati nel decennio antecedente 
alla data di pubblicazione del bando (ottobre 2008 ) ovvero la quota parte di essi rientrante 
nello stesso periodo, nel caso di lavori iniziati in epoca precedente. I concorrenti devono 
essere in grado di comprovare, entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’eventuale 
richiesta dell’A.C., l’avvenuto svolgimento dei servizi auto-certificati in sede di domanda di 
partecipazione, mediante ogni documento idoneo a provare quanto dichiarato.
In caso di RTP il requisito dovrà essere posseduto da almeno un componente che dovrà 
svolgere il servizio di progettazione oggetto del presente incarico.
Ai sensi dell’art. 49 D.L.vo n° 163/2006, il concorrente può soddisfare la richiesta relativa 
al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, avvalendosi anche dei 
requisiti di un altro soggetto dimostrabili con attestazione della relativa certificazione dello 
stesso.

Modalità di svolgimento della gara:

L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica presso la sede della stazione appaltante 
in Grumento Nova il giorno 06 novembre 2008 alle ore 9.30.
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso di cui all’art. 82 del D.Lgs. n. 
163/2006.
Nel caso di offerte recanti il medesimo ribasso si procederà al sorteggio, ai sensi dell’art. 
77 del R.D. n. 827/24, che avverrà in seduta pubblica presso la medesima sede lo stesso 



giorno dell’apertura delle buste ai sensi dell’art. 69 R.D. n. 827/1924, si procederà 
all’aggiudicazione anche se verrà presentata una sola offerta valida, semprechè sia 
ritenuta congrua e conveniente, come ribadito dall’ art.81 comma 3 del D.Lgs.n. 163/2006.

Saranno esclusi automaticamente i concorrenti che presenteranno un’offerta economica
anormalmente bassa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 86, comma 1, e 124, 
comma 8, del D.Lgs n. 163/2006; qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 
cinque, non si procederà all’esclusione automatica e il servizio verrà aggiudicato all’offerta 
recante il massimo ribasso percentuale sul compenso posto a base di gara.

Gli interessati dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, 
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,ovvero mediante la consegna a mano 
della domanda di partecipazione, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Grumento 
Nova aperto dal Lunedì al Venerdì h.9.00-13.30, a pena di esclusione della gara ( farà 
fede la data di ricezione) entro le: ORE 12.00 DEL 29/10/2008.

Quanto segue:

1 Curriculum - professionale;

2 Istanza con dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti (da compilare 
secondo il fac-simile allegato n.1)

3 Dichiarazione di ribasso economico sottoscritto dal professionista ( da compilare
secondo il fac-simile allegato n.2);

La suddetta documentazione dovrà pervenire in busta con i lembi di chiusura sigillati e
controfirmati. Sulla busta dovrà essere indicato il mittente e la seguente dicitura: 
Contiene offerta relativa alla procedura a perta per l’affidamento incarico 
professionale afferente alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, 
misure e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione relativo all’intervento denominato ”Interventi di messa in sicurezza 
edifici scolastici - NON APRIRE”-

La formalizzazione dell’incarico nei confronti dell’aggiudicatario è subordinata alla 
presentazione all’Amministrazione Comunale di dichiarazione di una compagnia 
assicurativa autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio 
dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile 
professionale con riferimento ai lavori progettati, ai sensi dell’art.111 del D.Lgs. n. 
163/2006.
L’Amministrazione verificherà le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti sopra 
richiesti, ai sensi dell’art.38 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006.

Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Grumento Nova 
-U.T.C. P.zza Sandro pertini, 1, 2° piano nei giorni di Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 
ore 10.00 alle ore 12.00 ed al seguente numero di telefono 0975/65044.

Il Responsabile dell’ Area Tecnica
       ( Ing.Antonio Mazzeo)


