COMUNE DI FRIGENTO
PROVINCIA DI AVELLINO
PIAZZA MUNICIPIO – C.A.P. 83040
C.F. 81002370641

Tel. 0825-444004 – fax 0825-444123

Prot. 4684 del 30/08/2018
AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la selezione
degli operatori economici da invitare per l’affidamento di servizi di importo inferiori a €.
40.000,00:
COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI
COMPLETAMENTO E RECUPERO DI UN EDIFICIO PUBBLICO DI PROPRIETA’
COMUNALE SITO NEL CENTRO STORICO DI FRIGENTO, ALLA PIAZZA UMBERTO I,
DA ADIBIRE A CENTRO POLIFUNZIONALE",
VISTO il decreto Lgs.vo n. 50/16 e successive mm. e ii.;
CONSIDERATO che il valore del servizio è inferiore a €. 40.000,00;
SI RENDE NOTO
Che questa Amministrazione deve affidare ad operatore economico ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lettera a) del d.lvo n. 50/2016 e succ. mod. ed int. in quanto:
Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI FRIGENTO - PROVINCIA DI AVELLINO
Piazza Municipio, 1 83040 –Frigento (Av)
Tel.0825-444004; Fax 0825-444123 mail: ufficiotecnico@comune.frigento.av.it
Art. 2 – FINALITA' DELL'AVVISO
Questo Ente intende procedere ad un indagine esplorativa per la ricerca di manifestazioni di
interesse, da parte di operatori economici, ai fini del successivo affidamento dell’incarico tecnico di
collaudo tecnico-amministrativo per l’intervento di “Completamento e Recupero di un edificio
pubblico di proprietà comunale sito nel centro storico di Frigento, alla piazza Umberto I, da
adibire a centro polifunzionale”
Pertanto il presente avviso è finalizzato all'acquisizione di richieste di disponibilità da parte di
operatori economici che consentano all'Ente di individuare soggetti di comprovata capacità e
affidabilità cui affidare i servizi in oggetto.
Art.3 - DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO
Ai sensi dell’art. 102 del Codice dei Contratti, i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i
lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del
contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia
stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il collaudo
finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o
delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può
essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha
carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Salvo
quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi
dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante
prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L’importo dell’incarico ammonta ad Euro 13.923,47, oltre contributo previdenziale, eventuale
contributo INPS ed IVA, giusta parcella redatta secondo la tariffa degli ingegneri-architetti di cui al
D.M. del 17/06/2016. Gli incarichi per l’affidamento dei servizi di cui trattasi saranno conferiti
con provvedimento successivo previa valutazione dei curricula pervenuti.
Art. 4 – TEMPO PREVISTO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
La durata della collaborazione con il singolo professionista decorre dalla sottoscrizione del
disciplinare di incarico/convenzione fino agli atti conclusivi, approvativi della rendicontazione dei
lavori previsti
Art.5-SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE per il
COLLAUDO TECNICOAMMINISTRATIVO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E
RECUPERO DI UN EDIFICIO PUBBLICO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO NEL CENTRO
STORICO DI FRIGENTO, ALLA PIAZZA UMBERTO I, DA ADIBIRE A CENTRO
POLIFUNZIONALE",
Requisiti:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) forma giuridica tra quelle previste dagli artt.46 e 48 D.Lgs.50/2016 s.m.i.
a) iscrizione ai relativi ordini professionali per i soggetti “ architetti” o “ingegneri” da almeno 5 anni;
b) limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro
ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
c) per le RTP e ATP contratto in cui vengono regolate le quote di competenza.
2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs.50/2016 s.m.i.,
3) assenza di partecipazione plurima ai sensi dell’art.48 D.Lgs.50/2016 e s.m.i. ;
4) assenza di condizioni di incompatibilità ai sensi dell’art.24, c.7, D.Lgs.50/2016 s.m.i..
5) aver eseguito, negli ultimi cinque anni, servizi tecnici di collaudo previsti dall’incarico in oggetto e/o di
servizi similari.
6) Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento del servizio, né possono stipulare i
relativi contratti, i soggetti non in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50 /2016 e ss.mm.ii.

Art. 6 CRITERI DI SCELTA DELL’OPERATORE ECONOMICO
L’affidamento del Contratto di Servizio sarà disposto con successiva determina da parte del
Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lvo n. 50/2016 e
succ. mod. ed int., in base alla valutazione dei curricola presentati dagli operatori economici, dai
quali risulti comprovata capacità e affidabilità dell’operatore, e col criterio della rotazione .
Art. 7 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
La manifestazione d’interesse deve essere effettuata entro le ore 12:00 del giorno 14/09/2018
tramite servizio postale, mediante Raccomandata A.R. o Posta Celere, Corriere o tramite consegna
a mano all'Ufficio Protocollo del Comune.
Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO di COLLAUDO TECNICOAMMINISTRATIVO PER IL “COMPLETAMENTO E RECUPERO DI UN EDIFICIO
PUBBLICO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO NEL CENTRO STORICO DI
FRIGENTO, ALLA PIAZZA UMBERTO I, DA ADIBIRE A CENTRO
POLIFUNZIONALE",
Le manifestazioni d’interesse, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore
economico o da un procuratore del legale rappresentante - in tal caso va allegata copia conforme
all’originale della relativa procura- In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori
economici con identità plurisoggettiva, la stessa dovrà specificarne la tipologia (RTP, ATP ecc ),
indicarne le componenti e dovrà essere sottoscritta dal tecnico capogruppo mandatario. Si precisa
che:

il concorrente interessato, per manifestare interesse e dichiarare il possesso dei requisiti
professionali e l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 dovrà
presentare richiesta
(All. 1) e dichiarazione (All. 2). Ad essi devono essere allegati, a pena di mancato inserimento
nell’elenco, la scheda delle referenze professionali, da compilare in conformità all'Allegato O al
D.P.R. 207/2010 e il curriculum professionale, da compilare in conformità all'Allegato N al D.P.R.
207/2010.
La costituzione dell’elenco di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura
concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
L'inserimento nel predetto elenco non comporta per l'Amministrazione alcun obbligo di affidamento
dell’ incarico, così che i professionisti ivi inclusi non possono vantare, in merito, alcuna pretesa.
Il Comune di Frigento si riserva la facoltà di far ricorso al redigendo elenco per selezionare ulteriori
figure professionali che si rendessero necessarie nel prosieguo della realizzazione dell’intervento in
oggetto.
La selezione dei soggetti da invitare alla presentazione dell’offerta sarà fatta tenendo conto della
formazione e della esperienza dei candidati, quale risultante dai curricula, in relazione alla
specificità dell’incarico, consistente nel collaudo tecnico-amministrativo di opere edili di
completamento, e della realizzazione degli impianti tecnologici e di sollevamento, ai fini
dell’adeguamento alle nuove e diverse funzioni previste e alle norme sull’abbattimento delle
barriere architettoniche degli edifici pubblici.
N.B. I concorrenti partecipanti rinunciano fin d’ora a qualsiasi pretesa (contrattuale, precontrattuale,
indennitaria, risarcitoria, ecc) in caso di annullamento e/o postergazione della presente procedura.
Per qualsiasi informazioni rivolgersi all’UTC: Tel. 0825/444004; Fax 0825/444123 e-mail:
ufficiotecnico@comune.frigento.av.it
Art. 8– TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. per finalità unicamente connesse alla procedura di
affidamento dei lavori.
Art. 9– RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Tommaso Graziosi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. LIANA FILIPPONE

Il presente Avviso è pubblicato in data 30/08/2018 all’albo pretorio al n.471 e sul sito istituzionale
del Comune di Frigento

Allegato 1
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
SOGGETTI IDONEI AL CONFERIMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA – IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA: Euro 13.923,47, (oltre contributo cassa ed IVA)
Il sottoscritto <……………………………………………………………………………..>,
nato a <................................>, il <……………………….>,
residente in <…………………………..> via <……………………….>
C.F. <………………………………..> P.IVA <…………………………….>,
in qualità di <……………………………………………....>,
INDICA
Domicilio eletto per le comunicazioni <…………………………………………………………………....>
Il numero di fax <…………………………………………………………………………………………….>
l'indirizzo e-mail <…………………………………………………………………………………………….>
l'indirizzo PEC <……………………………………………………………………………………………...>
al quale effettuare qualsiasi comunicazione/ notifica in merito alla presente procedura, ai sensi della vigente normativa,
autorizzando la trasmissione delle comunicazioni via fax al numero su indicato (cancellare se non si autorizza).
Presenta istanza di inclusione nell’elenco di cui all’avviso del 30/08/2018 , prot. n. 4684

FIRMA PROFESSIONISTA/
LEGALE RAPPRESENTANTE/
PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Allegato 2
Sezione A
(da compilarsi a cura del concorrente che si presenti come professionista singolo)
Cognome <…………………………..>
Nome <……………………………….>
Data e luogo di nascita <…………………………....>
Professione <…………………………..….....>
Codice fiscale <……………………………....>
Partita IVA <.................>
Residenza <………………………………...>
Telefono <.............>
Sede attività <…………………………………………..>
Telefono <.....................> e-mail: <………………………………...>
Titolo di studio <………………….> conseguito presso <..................> Anno <.......> iscritto all'Ordine <.....................>
Provincia di <….> numero iscrizione <...........>
[] Requisiti art. 98, D.Lgs. 81/2008.
In relazione alla presente richiesta, il/la sottoscritt<...>, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza
delle conseguenze sul piano penale in caso di dichiarazione falsa,
DICHIARA
– che non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono l'esercizio dell'attività professionale;
– di non aver commesso errori od omissioni di progettazione in progetti redatti su incarico di una pubblica
Amministrazione e di non essere stato/a riconosciuto/a responsabile dei medesimi errori o omissioni da una sentenza
passata in giudicato;
– di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016;
– di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui sopra nonché ai dati
ed informazioni inseriti nella presente richiesta.
Data <..............>

Firma <............................................>

Il sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196:
– che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l'espletamento della procedura in oggetto,
anche con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici, che qui si intende espressamente richiamata;
– che il trattamento di detti dati avverrà, presso l'Amministrazione Comunale di Frigento 83040 FRIGENTO con
l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di
controlli;
– che gli sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
– che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è il geom. Tommaso Graziosi - UTC
Li, <............>
F.to <..............................>
Si allega copia fotostatica, ancorché non autentica, di un documento di identità del sottoscrittore, o di un
documento di riconoscimento equipollente (ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.P.R. 445/2000), in corso di validità.

Sezione B
(da compilarsi a cura del concorrente che si presenti nella forma di studio associato/associazione di professionisti)
Al Comune di Frigento
Piazza Municipio, 1
83040 Frigento (AV)
Denominazione: <...............>
Sede: <………….>
Attività: <.............>
Telefono: <.................>
Fax: <................>
Si indicano di seguito i nominativi e dati relativi a tutti i professionisti associati:
- Professione <...................> Cognome <…………….> Nome <................> Titoli <…………….>
[] Requisiti art. 98, D.Lgs. 81/2008.
- Professione <……………..> Cognome <.......................> Nome <……………….> Titoli <.........................>
[] Requisiti art. 98, D.Lgs. 81/2008.
- Professione <……………….> Cognome <…………………..> Nome <…………...> Titoli <……………………..>
[] Requisiti art. 98, D.Lgs. 81/2008;
Si indica di seguito l'organizzazione dello studio/associazione <....................................>
In relazione alla presente richiesta i sottoscritti, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza delle
conseguenze sul piano penale in caso di dichiarazione falsa,
DICHIARANO:
– che non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono l'esercizio dell'attività professionale;
– di non aver commesso errori od omissioni di progettazione in progetti redatti su incarico di una pubblica
Amministrazione e di non essere stati riconosciuti responsabili dei medesimi errori o omissioni da una sentenza passata
in giudicato;
– di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016;
– di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui sopra nonché ai dati
ed informazioni inseriti nella presente richiesta.
– indica nominativamente e preventivamente, il/i professionista/i che effettivamente espleterà/espleteranno l'incarico,
come segue (specificare accanto ad ogni nominativo tipologia di incarico e tipologia di intervento):
<.................................................................>
<……………………………………………….>
<...................................................................>
Data <...> FIRMA DEI PROFESSIONISTI ASSOCIATI
<………………………………….>
<…………………………………..>
<…………………………………..>
I sottoscritti <..................................> dichiarano di essere informati, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196:
– che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l'espletamento della gara/procedura in
oggetto, anche con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici, che qui si intende espressamente richiamata;
– che il trattamento di detti dati avverrà, presso l'Amministrazione Comunale di Frigento, 83040 FRIGENTO, con
l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di
controlli;
– che gli sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
– che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è il geom. Tommaso Graziosi - UTC
Data <..................> FIRMA DEI PROFESSIONISTI ASSOCIATI
<..............................................>
<..............................................>
<…………………………………>
Si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità di ciascun sottoscrittore, in
corso di validità, o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.P.R.
445/2000.

Sezione C
(da compilarsi a cura del concorrente che si presenti nella forma di Società di ingegneria/di professionisti)
Al Comune di Frigento
Piazza Municipio, 1
83040 Frigento (AV)
Denominazione <.....................>
Codice fiscale <...................>
Partita IVA <....................>
Sede legale <..................>
Telefono <……………….>
Sede attività <…………...>
Telefono <……………...>
Rappresentante legale: Cognome <..................> Nome <........................> data e luogo di nascita <...................>,
residenza: <..............................>
Indicare di seguito i nominativi e dati dei professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori a progetto, ai sensi del
D.Lgs. 276/2003.
- Professione <..........................> Cognome <……………….> Nome <……………….> Titoli <……………....>
[] Requisiti art. 98, D.Lgs. 81/2008.
- Professione <.................> Cognome <……………..> Nome <................> Titoli <..............................>
[] Requisiti art. 98, D.Lgs. 81/2008.
- Professione <....................> Cognome <.......................> Nome <………………...> Titoli <......................>
[] Requisiti art. 98, D.Lgs. 81/2008.
Indicare di seguito l'organizzazione: <…………………………………………………….>
In relazione alla presente richiesta, <...> sottoscritt<...>, sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza
delle conseguenze sul piano penale in caso di dichiarazione falsa,
DICHIARA:
– che non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono l'esercizio dell'attività professionale;
– di non aver commesso errori od omissioni di progettazione in progetti redatti su incarico di una pubblica
Amministrazione e di non essere stat<...> riconosciut<...> responsabile dei medesimi errori o omissioni da una sentenza
passata in giudicato;
– di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016;
– di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni di cui sopra nonché ai dati
ed informazioni inseriti nella presente richiesta.
– indica nominativamente e preventivamente, il/i professionista/i che effettivamente espleterà/espleteranno l'incarico,
come segue (specificare accanto ad ogni nominativo tipologia di incarico e tipologia di intervento):
<.........................>
<.........................>
Data <...> FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
<.........................>
Il sottoscritto <.............> dichiara di essere informato, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196:
– che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per l'espletamento della gara/procedura in
oggetto, anche con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici, che qui si intende espressamente richiamata;
– che il trattamento di detti dati avverrà, presso l'Amministrazione Comunale di Frigento 83040 FRIGENTO, con
l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in
caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di
controlli;
– che gli sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
– che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è il geom. Tommaso Graziosi - UTC

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
<………………..>
Si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di
validità.

