COMUNE DI TORITTO
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI
AVVISO RICERCA DI MERCATO
(Approvato con Determina del Settore 3 n. 12 del 26/02/2018)
Il Comune di Toritto per rispondere all’esigenza di rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza nelle ipotesi di affidamento di incarichi professionali, ritiene
opportuno attivare una preliminare indagine di mercato finalizzata alla conoscenza di operatori economici in
possesso dei requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico di direzione dei lavori indicati in epigrafe,
disciplinata dall’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, nell’ambito della categoria E.11 “ Padiglioni provvisori per
esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole
funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed
attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice” ai sensi del DM
17/06/2016.
L’importo dei lavori da realizzare è pari ad € 276.290,23 al lordo del ribasso offerto in sede di gara dalla
ditta aggiudicataria dell’appalto di esecuzione dei lavori.
L’importo posto a base della procedura di selezione del soggetto cui affidare l’incarico è stimato in €
12.835,63.
Il Comune di Toritto ritiene di dover acquisire documentazione sulla capacità tecnica e professionale degli
operatori economici che, essendo in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 intendono partecipare alla predetta indagine conoscitiva.
Il Comune di Toritto si riserva la facoltà di individuare tra i soggetti che presenteranno la documentazione
richiesta, eventuali operatori economici cui affidare, secondo la procedura prevista dall’art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria sopra indicati. L’affidamento
sarà effettuato utilizzando il metodo del massimo ribasso sull’importo posto a base della procedura, che verrà
in ogni caso negoziato fra il responsabile del procedimento e gli/l’operatori/e economici/o interpellati/o.
Tutto ciò premesso si specifica quanto segue noto quanto segue
L’amministrazione che conduce l’indagine conoscitiva è il Comune di Toritto Settore 3 Lavori pubblici –
Patrimonio - Via Municipio n. 11; 70020 Toritto, PEC: llpp.comune.toritto@pec.rupar.puglia.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Nicola Crocitto
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare la documentazione richiesta gli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs.
n. 50/2016. Tali operatori dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016.
I/Il soggetti/o a cui sarà rivolto il successivo invito dovranno/à essere in possesso dei requisiti di cui alle
linee guida ANAC approvate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 973 del 14/09/2016. Per la
procedura di cui al presente avviso i requisiti di capacità economico-finanziaria-tecnico-organizzativa
richiesti sono:
1) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati
nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell’avviso, per un importo
pari a € 15.000,00;
2) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett.
vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
globale rapportato all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione:
servizi per un importo lavori globale pari ad almeno € 280.000,00 di lavori relativi alla classe e categoria
E.11 di cui al D. M. 17/06/2016.
Per l’individuazione di servizi analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere
prevista dal d.m. 17 giugno 2016, così come riportate nell’allegato B) al presente avviso.
Per ciascuno dei punti 1) e 2) dovrà essere allegato un prospetto in cui siano esplicitati in modo analitico i
servizi che consentono di raggiungere il requisito richiesto, con indicazione dell’anno di riferimento, del
committente, della descrizione del servizio e dell’importo dello stesso. La mancata allegazione del prospetto
comporta l’esclusione dalla procedura.
ELEMENTI PREFERENZIALI DI SELEZIONE

Oltre alla valutazione dei titoli, vengono considerati i criteri preventivamente costituiti quali:
Esperienze specifiche nel settore dell’edilizia residenziale, distinte per tipologia di prestazione
(progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, ….);
Eventuali studi e Pubblicazioni di settore/materia.
Il Comune di Toritto, acquisite le manifestazioni di interesse, procederà alla lettura dei curriculum in seduta
pubblica, escludendo i soggetti che non siano in possesso dei requisiti o per i quali si verifichino le altre
cause di esclusione completate dal presente avviso. Si procederà quindi alla attribuzione di un giudizio
sintetico a ciascuna manifestazione di interesse in base al curriculum professionale relativo (insufficiente –
sufficiente – buono – ottimo). Successivamente sarà selezionato mediante sorteggio (da tenersi sempre in
forma pubblica) uno o più professionisti cui sarà inviata la richiesta di formulazione di offerta economica.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I soggetti interessati devono presentare la propria manifestazione di interesse, redatta in carta semplice,
(come da modello allegato “Manifestazione di interesse” ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) per la
partecipazione all’indagine conoscitiva con la seguente modalità: a mezzo e-mail PEC all’indirizzo
protocollo.comune.toritto@pec.rupar.puglia.it. È ammessa la presentazione delle istanze anche direttamente
presso l’ufficio protocollo comunale, entro lo stesso termine indicato nel seguito. L’eventuale presentazione
di quesiti può essere effettuata con le stesse modalità non oltre le ore 12,00 del 12/03/2018. Sarà possibile
consultare le risposte ai quesiti formulati direttamente sulla home page del sito internet del Comune di
Toritto: http://www.comune.toritto.ba.it.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata attraverso l’utilizzo del modello allegato A),
compilato e (sottoscritto digitalmente in caso di invio a mezzo PEC) dal titolare o dal legale rappresentante o
procuratore, con il contrassegno e l’indicazione delle tipologie di incarico prescelte.

La domanda deve essere corredata da:
 Copia fotostatica documento identità
 Curriculum vitae
 Curriculum sintetico che evidenzi il livello di professionalità posseduto in relazione all’incarico
da espletare
 Prospetto riepilogativo dei requisiti di capacità economico-finanziaria-tecnico-organizzativa
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il termine delle ore 12,00 del giorno 16/03/2018.
Il presente avviso, finalizzato all’acquisizione dei dati di cui all’oggetto, non costituisce proposta contrattuale
né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo il Comune di Toritto che sarà
libero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la procedura in essere. Le verifiche sui dati
comunicati verranno eseguite solo in caso di attivazione di procedure di selezione e/o affidamen to dei
servizi.
TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

L’incarico avrà durata pari a 285 (duecentoottantacinque) giorni, stimato sulla base della durata dei lavori
appaltati.
PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso viene pubblicato come schema sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Toritto,
accessibile dal link apposito posto sul lato destro della home page del sito istituzionale
www.comune.toritto.ba.it
oppure
direttamente
utilizzando
il
link
http://halleyweb.com/toritto/mc/mc_p_ricerca.php. Sarà altresì pubblicato sulla home page del sito
istituzionale e nella sezione “amministrazione trasparente” del medesimo portale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l’ausilio di mezzi
informatici. L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei
dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.
Referenti:
ing. Nicola Crocitto 0803805330 – email: llpp@comune.toritto.ba.it
PEC: llpp.comune.toritto@pec.rupar.puglia.it
Toritto, 28 Febbraio 2018
Il responsabile ad interim
del Settore LL.PP.-Patrimonio
Ing. Nicola Crocitto

Allegato A)

SPETT.LE COMUNE DI TORITTO
Settore 3 LL.PP.-Patrimonio

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI –
AVVISO DI RICERCA DI MERCATO DEL 28 FEBBRAIO 2018 PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI
Dichiarazione di manifestazione di interesse e assenza di cause d’esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Il sottoscritto _____________________________________, nato a ________________________, il
________________,

codice

fiscale

__________________________________,

____________________________________________,

n.

_____,

CAP

residente

in

____________,

via
città

_________________________, in qualità di
☐

titolare, amministratore unico, legale rappresentante

☐

procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)

del concorrente (mandataria, Studio associato, associazione, ecc.) ________________________, con sede in
via

____________________________________,

n.

______,

CAP

____________,

città

__________________________, codice fiscale ____________________________________, in nome e per
conto dello stesso
DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla selezione per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e ingegneria DI
DIREZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI
Contrassegna
Settore di attività professionale di interesse:
☐

Attività di Direzione dei lavori come esplicitate nell’avviso pubblico datato 28 Febbraio 2018.
DICHIARA

1. che il curriculum/curricula professionale/i allegato/i è/sono autentico/i e veritiero/i;
2. di non trovarsi in una delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

3. di accettare tutte le condizioni contenute nella lettera di invito;
4. di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice,
espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell’avviso, per
un importo pari a € 15.000,00;
2) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art.
3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono
i servizi da affidare, individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali,
per un importo globale rapportato all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione:
servizi per un importo lavori globale pari ad almeno € 280.000,00 di lavori relativi alla classe e
categoria E.11 di cui al D. M. 17/06/2016.
5. di essere in possesso dell’informativa ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (tutela della
persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e di esprimere il proprio consenso al
trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 11 e 20 del D.Lgs. n. 196/2003, per le esclusive finalità ed
adempimenti commessi all’espletamento del presente procedimento.
CONSAPEVOLE
che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
(art. 76 del D.P.R. 445/2000)
Luogo ___________Data ____ ___________ 2018
Firma
__________________________
Allegati:
Copia fotostatica documento identità
Curriculum
Curriculum sintetico
Prospetto riepilogativo dei requisiti di capacità economico-finanziaria-tecnico-organizzativa

Allegato B)
Ubicazione Opera

COMUNE DI TORITTO
Provincia BA
Cimitero comunale

Opera

Lavori di realizzazione nuovi loculi cimiteriali
Codice Identificativo Gara (CIG):

694840987E

Ente Appaltante
Comune di Toritto

Indirizzo
TORITTO
Via Municipio
P.IVA
01044500724
Tel./Fax
0803805330 / 080603729
E-Mail
llpp@comune.toritto.ba.it
RUP
Nicola Crocitto
Data
22/02/2018
Archivio

Il RUP

Elaborato

Tavola N°

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E
ALL’INGEGNERIA
(DM 17/06/2016)
Il Dirigente

Rev.

PREMESSA
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle
procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed
all’ingegneria di cui all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato
determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed
applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come
previsto dal DM 17/06/2016):
parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie
componenti l'opera.
a.
b.
c.
d.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria
dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G»
corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente
alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l’opera
e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue:
CP= ∑(V×G×Q×P)
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di
importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del
compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in
misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura
massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:
Lavori di realizzazione nuovi loculi cimiteriali
CATEGORIE
D’OPERA

EDILIZIA

ID. OPERE
Codice

E.11

Descrizione
Padiglioni provvisori per esposizioni Costruzioni relative ad opere cimiteriali di
tipo normale (colombari, ossari, loculari,
edicole funerarie con caratteristiche
costruttive semplici), Case parrocchiali,
Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed
attrezzature per lo sport all'aperto, Campo
sportivo e servizi annessi, di tipo semplice

Costo complessivo dell’opera
Percentuale forfettaria spese

Grado
Complessità

Costo
Categorie(€)

Parametri
Base

<<G>>

<<V>>

<<P>>

0,95

276.290,23

9,659686
5500%

: € 276.290,23
: 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I)

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria
d’Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri << Q>>
di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.
EDILIZIA – E.11
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice
QcI.01
QcI.10
QcI.11

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Contabilità dei lavori a corpo
Certificato di regolare esecuzione

Lavori a corpo: € 276.290,23

Par. <<Q>>
0,3200
0,0450
0,0400

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in Euro
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie
<<V>>

E.11

EDILIZIA

276.290,23

Parametri

Base
<<P>>
9,65968655
00%

Gradi di
Complessità

Codici prestazioni affidate

<<G>>

<<Qi>>

0,95

QcI.01, QcI.10, QcI.11

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri accessori

Corrispettivi

∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

K=25,00%
S=CP*K

CP+S

0,4050

10.268,50

2.567,13

12.835,63

RIEPILOGO
FASI PRESTAZIONALI

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €

Corrispettivi
CP+S

12.835,63
12.835,63

