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prot. n° 278 del 25/02/2014        
 
                    
 

 
OGGETTO:  
  

 

AVVISO PUBBLICO 
 per l’affidamento dei servizi di Direzione Lavori, Misura e Contabilità e di 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi dell’art. 125 comma 
11 e dell’art. 2 del Regolamento Comunale per l’affidamento degli incarichi per 
servizi tecnici approvato con Delibera di C.C. n. 15 del 13.08.2007 

LAVORI DI “Ripristino della Sentieristica di colleg amento Roccaforte del Greco 
– Cascate Maisano – Vallata Colella – Cascate del Linnha  

 
 
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, visti gli articoli 90 comma 6 e 91 comma 2 del 

Decreto Legislativo 163/2006 e dell’art. 267 del  DPR 207/2010 

 

I N V I T A  

i soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lett. d), e), f), g), h) del decreto legislativo 163 del 12 aprile 

2006 a presentare proprie candidature per l’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori, Misura e 

Contabilità e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, avente importo stimato inferiore 

ad  € 100.000,00. 

Ciascun professionista non potrà far parte a più di un’associazione professionale.  

La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dagli elenchi di entrambi i richiedenti.   

L’istanza di partecipazione alla presente gara , redatta in carta semplice, come da fac–simile 

allegato (Mod. A) deve essere sottoscritta dal concorrente singolo o in caso di associazione a cura 

del capogruppo dell’associazione appositamente nominato e delegato a rappresentare 

l’associazione stessa dai singoli componenti, controfirmata da ciascuno dei professionisti facenti 

parte del raggruppamento, corredata dalle fotocopie dei rispettivi documenti di identità in corso di 

validità ai sensi del DPR 445/2000. 

Nella domanda di partecipazione si dovrà altresì dichiarare, nelle forme di legge, di essere in 

possesso del richiesto titolo di studio e di essere iscritto al corrispondente albo professionale. 

 



L’oggetto dell’incarico riguarda: 

1. Direzione Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecuzione (D. Lgs 81/2008)  

relativamente ai lavori di “Ripristino della Sentieristica di collegamento Roccaforte del 

Greco – Cascate Maisano – Vallata Colella – Cascate del Linnha avalle”. 

      Importo Finanziamento € 400.000,00 – Importo Lavori € 330.000,00 

Gli interessati in possesso dei necessari requisiti professionali, dovranno far pervenire, pena 

esclusione, in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, la propria richiesta di inserimento 

nell’elenco unitamente alla documentazione di seguito indicata, entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 16 Marzo 2014 al seguente indirizzo: 

- COMUNE DI ROCCAFORTE DEL GRECO – Ufficio Tecnico – Piazza Sgro – 89060    

      ROCCAFORTE DEL GRECO (RC) 

Sulla busta dovrà essere indicato oltre all’indirizzo del mittente la dicitura:  

“AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI P ROFESSIONISTI 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI DIRE ZIONE LAVORI E  

ADEMPIMENTI SICUREZZA – RIPRISTINO DELLA SENTIERIST ICA DI 

COLLEGAMENTO ROCCAFORTE DEL GRECO – CASCATE MAISANO  – VALLATA 

COLELLA – CASCATE DEL LINNHA” 

 Le buste potranno essere consegnate a mano, a mezzo posta o tramite agenzia di recapito 

autorizzata all’indirizzo sopra citato. 

Il recapito tempestivo delle buste contenenti le richieste rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Le richieste pervenute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione; a tal 

fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo dell’Ente. 

La candidature dovrà essere formalizzata, a pena esclusione, mediante la produzione della seguente 

documentazione: 

a) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  a cura  del singolo professionista o dal capogruppo in 

caso di RTP già costituito o dal  legale rappresentante nel caso di Società di Ingegneria, unitamente 

a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell’art. 38, 

comma 3 del D.P.R. 445/2000. 

Per i costituendi raggruppamenti di professionisti l’istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i 

professionisti facenti parte del costituendo raggruppamento, corredata dalla fotocopie dei documenti 

di identità, in corso di validità (ex D.P.R 445/2000), di ciascun firmatario e contenente altresì 

l’impegno formalizzare la costituzione del raggruppamento prima dell’eventuale affidamento 



dell’incarico mediante apposita scrittura privata autenticata di conferimento del mandato collettivo 

speciale con rappresentanza al capogruppo. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di una associazione temporanea. Il medesimo 

divieto sussiste per i liberi professionisti, qualora partecipino alla gara, sotto qualsiasi forma, una 

società di professionisti o una società di ingegneria, delle quali il professionista è amministratore, 

socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tale divieto comporta 

l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 

È a cura dei partecipanti l’indicazione completa dei dati personali utili ai fini professionali nonché 

l’attestazione, a mezzo di dichiarazione resa ai sensi della vigente normativa (DPR 445/2000) delle 

seguenti condizioni: 

- Di essere iscritto al corrispondente Ordine Professionale con indicazione del numero e dell’anno 

di iscrizione; 

- Che la scheda tecnica - professionale  allegata è autentica e veritiera; 

- Di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 52 del DPR 554/99, come 

sostituito dal DPR 421/2000; 

- Di non trovarsi nella situazione di divieto prevista dagli articoli 38 e 39 del D. Lgs 163/2006; 

- Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi della 

vigente normativa in materia; 

- Di possedere o meno l’attestato di frequenza al corso per coordinatori della sicurezza ai sensi 

dell’art. 10 del D. Lgs 494/96; 

- Di accettare tutte le clausole e condizioni indicate nell’avviso pubblico; 

 

b) SCHEDA TECNICA 

 Scheda Tecnica debitamente compilata e sottoscritta, indicante gli incarichi espletati negli 

ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, analoghi a quello 

oggetto del presente avviso (Ingegneria naturalistica, sentieristica, percorsi trekking, ecc.)   

(Categoria VII A delle tabelle professionali); nel quinquennio verranno considerarti anche i 

servizi iniziati in epoca precedente ed ultimati nel periodo di riferimento. 

L’importo complessivo dei lavori progettati e/o Direzione Lavori e Sicurezza, non deve essere 

inferiore quello previsto nel presente avviso. 

In ogni caso l’Ente si riserva la facoltà di affidare separatamente l’incarico di Direzione Lavori e 

Misura e Contabilità da  quello di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Per ogni 

intervento deve essere indicata la committenza, l’importo a base di gara, la data dell’inizio  e della 

fine dell’incarico, il livello di progettazione realizzata, se l’opera sia stata realizzata o meno  o sia in 

corso di realizzazione, se si è trattato di incarico singolo o congiunto con altri professionisti.  



 Nel caso di progetti riguardanti più categorie di lavori nella scheda tecnica dovrà essere riportato 

l’importo relativo alla categoria per la quale si partecipa.   

L’importo presunto dell’onorario comprensivo di spese, ammonta ad € 19.500,00 oltre C.N.P.A.I.A  

ed IVA al 22% 

Nel caso di raggruppamenti temporanei ciascun componente dovrà compilare una scheda 

tecnica.  

Se i componenti del raggruppamento indicano nella scheda-curriculum la stessa opera questa verrà 

considerata solamente una volta ai fini dell’importo dei lavori eseguiti.    

c) ATTESTAZIONE, pena l’esclusione,   di avere l’abilitazione al D. Lgs 81/2008; 

nel caso di raggruppamenti almeno un componete deve avere al suddetta abilitazione 

(eventualmente allegare copia dell’attestato). 

Modalità di scelta dei soggetti da invitare a procedura negoziata: 

Il Responsabile del Procedimento assegnerà l’incarico in parola in conformità a quanto disposto 

dall’art. 91, comma 2 e dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 2 del Regolamento 

Comunale per l’affidamento degli incarichi per servizi tecnici approvato con Delibera di C.C. n. 15 

del 13.08.2007 

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di partecipazione e 

previa verifica dei requisiti minimi di qualificazione richiesti, si procederà alla formazione 

dell’elenco. 

Si fa presente che: 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari dello specifico incarico ulteriore 

documentazione comprovante quanto dichiarato nei curriculum.      

L’affidamento dell’incarico è subordinato all’assunzione, a cura e spese del tecnico incaricato, di 

apposita polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell’art. 111 del decreto legislativo 

163/2006 e dell’art. 269 del D.P.R. 207/2010. In mancanza di tale polizza l’Amministrazione è 

esonerata dal pagamento della parcella professionale. 

Il progetto dovrà essere redatto in conformità alla normativa vigente con le modifiche ed 

integrazioni che il Responsabile del Procedimento, in relazione all’importanza e alla tipologia del 

lavoro, potrà richiedere ai sensi dell’art. 93, comma 2 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. 

L’affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto, ai sensi dell’art. 91, comma 3 del D. 

Lgs 163/2006, fatte salve le eccezioni previste e ferma restando la responsabilità del progettista 

incaricato. 



Ai sensi dell’art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/201 i raggruppamenti temporanei devono 

prevedere, pena l’esclusione, la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni 

all’esercizio della professione.  

Ai sensi e per gli effetti della legge 31/12/1996 n 685 (sulla Privasy) si informa che i dati personali 

acquisiti dalla stazione appaltante saranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente 

per finalità connesse alla procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione ad obblighi di 

informazione previsti dalla legge. 

Il presente avviso e la conseguente presentazione delle candidature non vincolano in alcun modo 

l’Amministrazione all’affidamento dell’incarico in oggetto. 

Copia del bando sarà pubblicata all’Albo del Comune, sul sito informatico dello stesso Ente 

(www.comune.roccafortedelgreco.rc.it)  

 

Distinti saluti 

                 IL  RUP 
           F.to   Ing. Giovandomenico Romeo 
 


