AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LO
STUDIO GEOLOGICO GEOTECNICO NECESSARIO PER IL DEPOSITO,
SULLA PIATTAFORMA SISI.CA DEL PROGETTO DEI LAVORI DI LAVORI
PER LA PAVIMENTAZIONE STRADALE, RACCOLTA ACQUE BIANCHE E LA
COSTRUZIONE DI MURETTI DI CONTENIMENTO DI VIA SALITA
MONTAGNA E AREE CIRCOSTANTI
CUP E64H16000740002- CIG 69964640BE
Stazione appaltante: Comune di San Pietro di Caridà
Provincia di Reggio Calabria
Importo spettanze professionali: € 1.000,00 oltre IVA ed CNPAIA;
Numero CIG: 69964640BE;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Ing. Nicodemo CALLA’)

INVITA
I soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs 50/2016 a manifestare interesse alla presente procedura di
selezione
1. OGGETTO DELL'INCARICO
Oggetto dell'incarico è lo studio geologico geotecnico necessario per il deposito, sulla piattaforma
SISI.CA del progetto dei lavori di lavori per la pavimentazione stradale, raccolta acque bianche e la
costruzione di muretti di contenimento di via salita montagna e aree circostanti.
In particolare il geologo dovrà produrre, per i lavori indicati in oggetto:
1) Relazione geologica
2) Relazione geotecnica
3) Relazione sulle fondazioni
4) Relazione pericolosità sismica ed indagine MASW
ed ogni altra documentazione che il Servizio Tecnico Regionale dovesse richiedere per il
perfezionamento del deposito del progetto.
2. REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
quelli di cui all'art. 38 del Digs.163/2006;
3. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:
Iscrizione all'albo dei geologi;
4. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA
avere eseguito servizi di studio geologico-geotecnico per opere similari ed avere già curato depositi
progettuali sulla piattaforma SISMI.CA del Servizio Tecnico Regionale;
5. IMPORTO DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo è pari a € 1.000,00 oltre IVA ed CNPAIA.
6. FORME DUPUBBLICITA'
Il presente avviso è reso noto con le seguenti modalità di pubblicità, per un periodo pari a quindici
giorni:
- all'albo pretorio on line del Comune di San Pietro di Caridà e sul sito informatico del Comune.

Ogni avviso relativo alla procedura di affidamento dell'incarico compreso l'esito dell'aggiudicazione
sarà comunicato con le medesime forme di pubblicità.
7. MODALITÀ' DI FINANZIAMENTO
Le competenze professionali di cui al punto 5 graveranno all'interno del quadro economico tra le
somme a disposizione dell'Amministrazione finanziato con apposito mutuo già contratto con la Cassa
DD.PP..
8. MODALITA' DI PARTECIPÀZIONE
Gli interessati in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 2-3-4, devono far pervenire, nei
termini e nel luogo indicati nei punti successivi, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura dal professionista, recante all'esterno l'indicazione, l'indirizzo il numero di telefono e di fax
del mittente, nonché la dicitura; SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO GEOLOGICO GEOTECNICO
NECESSARIO PER IL DEPOSITO, SULLA PIATTAFORMA SISI.CA DEL PROGETTO
DEI LAVORI DI LAVORI PER LA PAVIMENTAZIONE STRADALE, RACCOLTA
ACQUE BIANCHE E LA COSTRUZIONE DI MURETTI DI CONTENIMENTO DI VIA
SALITA MONTAGNA E AREE CIRCOSTANTI
Il plico dovrà contenere al suo interno:
a) la domanda di partecipazione, resa ai sensi del.DPR 445/2000, debitamente sottoscritta dal
professionista, recante l'indicazione completa dei dati personali e l'iscrizione al competente Ordine
Professionale e contenente numero e la data di iscrizione e che attesti:
l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del
2006;
l'inesistenza di provvedimenti a proprio carico che comportano decadenza, divieti o sospensioni
dall'Albo Professionale;
b) il curriculum professionale con indicati i titoli di studio e professionali posseduti, le eesperienze
lavorative svolte o in corso di svolgimento;
c) fotocopia di valido documento di riconoscimento.
d) offerta del ribasso delle competenze professionali da corrispondere sull'importo posto a base di €
1.000,00 (oltre IVA ed CNPAIA)

9. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA
a) Il committente non è in alcun. modo vincolato a procedere all'affidamento, che è solo
programmato, fermo restando che, qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligato a
prendere in considerazione le manifestazioni di interesse all'assunzione dell'incarico presentate in
seguito alla pubblicazione del presente avviso;
b) con il presente avviso non si è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o.
di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che
manifestino interesse all'affidamento dell'incarico;
c) tra i candidati che manifestano 1'interesse mediante la presentazione della domanda di
partecipazione, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito, ma è prevista esclusivamente la valutazione comparativa dei curricula dei soggetti in
possesso dei requisiti richiesti, da parte del RUP, al fine di individuare il soggetto che presente la
migliore situazione di professionalità ed esperienza in materia rapportata anche al ribasso
offerto;
d) Qualora il concorrente/i, rivesta lo status di dipendente pubblico occorre allegare, alla
domanda di partecipazione, pena l'esclusione l'autorizzazione dell'Ente di appartenenza,
10. INDIRIZZO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il plico contenente la domanda di candidatura con tutta la documentazione allegata dovrà pervenire
esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, ovvero consegnata a mano, entro e non oltre il 07/12/2017 pena l'esclusione, all'ufficio
protocollo del Comune.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora per qualsiasi ragione, anche per
cause di forza maggiore, il plico non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
11. PROCEDURE IM INSERIMENTO NELL'ELENCO
Il Comune di San Pietro di Caridà si riserva di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di
chiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
12. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande di partecipazione:
a) formulate in difformità alle modalità di presentazione stabilite nel presente Avviso;
b) pervenute dopo il termine ultimo fissato, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione
dell'Ufficio Protocollo del Comune di San Pietro di Caridà;
e) con documentazione recante informazioni che risultano non veritiere;
d) effettuate.da soggetti per i quali e riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione
alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la
pubblica amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in
qualsiasi momento e con ogni mezzo.
13. ALTRE INFORMAZIONI
La domanda di partecipazione; a: pena di esclusione, dovrà contenere il numero di fax:le/o pec a cui
inviare eventuali:comunicazioni in riferimento al presente procedimento.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l' Ing. Nicodemo CALLA'.
Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente all'indirizzo e-mail:
sanpietrodicarida@pec.halleyconsulting.it
Ai sensi del D. Lgs 30.06.2003 in 196 e s.m.i.."codice in materia di protezione dei dati personali" il
trattamento dei dati personali dei soggetto richiedente è finalizzato esclusivamente all'inserimento
nell'elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale e sarà effettuato con
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Nicodemo CALLA')

