
COMUNE   DI   BUSSETO
(Provincia di Parma)

AREA 5
PATRIMONIO, SICUREZZA, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

AVVISO PUBBLICO N. 1/2006 PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
RELATIVI A LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000,00, AI

SENSI DELL’ART. 17 DELLA L. 109/1994 E S.M.I.

Il Responsabile del Servizio, visti gli artt. 17, comma 12 della L. 109/1994 e s.m.i., 50 e 62 del
D.P.R. 554/99

INVITA

i soggetti di cui all'art.17 comma, 1 lett. d),e),f),g) della Legge 109/94 e s.m.i. a presentare
domanda di partecipazione alla selezione per l'affidamento degli incarichi per servizi tecnici
professionali attinenti all'architettura e all'ingegneria di lavori pubblici di seguito elencati:

Descrizione sintetica
intervento

Importo complessivo
dell’intervento

Servizi da affidare

Riqualificazione di strade
urbane del centro storico di
Busseto: Via Barezzi e Vicolo
Torto

Euro 165.000,00
Finanziati con mutuo da
contrarre con la Cassa
Depositi e Prestiti

Progettazione definitiva /
esecutiva, direzione lavori,
collaudo (eventuale
coordinamento della
sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione).

Riqualificazione urbana:
sistemazione di Viale
Pallavicino lato est

Euro 90.000,00
Finanziati con mutuo da
contrarre con la Cassa
Depositi e Prestiti

Progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva, direzione
lavori, collaudo (eventuale
coordinamento della
sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione).

Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali, dovranno far pervenire in
busta chiusa la propria candidatura, unitamente al curriculum professionale,

entro le ore 12,00 del giorno 09 febbraio 2006 (09/02/2006)

al seguente indirizzo: Comune di Busseto – P.zza G. Verdi 10 – 43011 BUSSETO (PR).
Le candidature ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in
considerazione, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell'Ufficio Protocollo
del Settore Scrivente.
Saranno altresì escluse le candidature:

• senza curriculum, o con curriculum incompleto;
• mancante di relazione tecnica metodologica;
• con dichiarazioni mendaci;
• effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla

partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla



contrattazione con la P.A., come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata
in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione, trattandosi di affidamento ai
sensi dell'art.17, comma 12 Legge 109/94 e s.m.i.
La candidatura dovrà essere formalizzata mediante la seguente documentazione da
presentarsi in busta sigillata recante all’esterno il mittente e il lavoro per il quale il
professionista intende partecipare (per ogni lavoro di cui al presente avviso dovrà essere
presentata separata busta contenete per ognuno la documentazione sotto elencata):
A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE sottoscritta a cura dell'interessato o, nel caso di

raggruppamento già costituito, a cura del legale rappresentante o capogruppo, unitamente
a fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi
dell'art.38, comma 3 D.P.R. 445/2000, nonché mandato conferito al capogruppo risultante
da scrittura privata autenticata.

Per i costituendi raggruppamenti di professionisti l'istanza deve essere inoltre firmata da
ciascun professionista facente parte del costituendo raggruppamento, corredata dalle
fotocopie dei rispettivi documenti di identità in corso di validità ex D.P.R. 445/2000 e
contenere altresì l'impegno a formalizzare il raggruppamento prima dell'eventuale
affidamento dell'incarico mediante apposita scrittura privata autenticata di conferimento del
mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo.
Non è consentito ad un professionista singolo od associato presentare
contemporaneamente offerte in diversi raggruppamenti a pena di esclusione di tutte le
diverse offerte presentate; nel caso in cui venga presentata offerta individualmente ed in
associazione verrà esclusa dalla gara l'offerta del singolo professionista.
E' cura dei partecipanti l'indicazione completa dei dati personali utili ai fini professionali e
con l'attestazione delle seguenti dichiarazioni a pena di esclusione:
• di essere in possesso del diploma di laurea o di laurea specialistica in ingegneria/

architettura o del diploma di geometra/perito industriale;
• di essere iscritto all'Albo Professionale;
• di possedere l’attestato di frequenza al corso per coordinatori della sicurezza ai sensi

dell’art. 10 D.Lgs. 494/96;
• che i curricula professionali allegati sono autentici e veritieri;
• di non trovarsi in una delle clausole di esclusione di cui all'art. 52 DPR 554/99, come

sostituito dal DPR 412/2000;
• che, nel caso di raggruppamenti tra Professionisti/società, qualora le prestazioni

professionali delle singole specializzazioni (impianti, sicurezza….) vengano svolte da
altri Professionisti del raggruppamento direttamente responsabili, egli stesso svolgerà
la funzione di integrazione e coordinamento delle varie attività specialistiche di
progettazione e similari;

• di essere in possesso del requisito di regolarità contributiva, di cui all’art. 7 della L.
166/2002;

• di essere pienamente capace a contrarre con le P.A. ed in particolare che a suo carico
non sussistono misure o condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di
tale capacità, di non essere stato interdetto, inabilitato, o fallito né sono in corso
procedure per la dichiarazione di tali stati;

• di obbligarsi a non partecipare agli appalti dei lavori conseguenti all’incarico, ai sensi
dell’art. 17, comma 9 della L. 109/1994.

B) CURRICULUM PROFESSIONALE redatto in max. 5 cartelle dattiloscritte formato A4,
contenente a pena di esclusione :

b.1. l’elenco dei servizi affini negli ultimi 5 anni e relative categorie;
b.2. l'importo delle opere a cui detti servizi si riferiscono;
b.3. l’elenco degli incarichi professionali assolti negli ultimi 10 anni di progettazione, DL,
494/96, supporto al RUP, collaudo…

C) RELAZIONE TECNICA-METODOLOGICA redatta in max 5 cartelle formato A4,
contenente, a pena di esclusione le caratteristiche metodologiche, con le quali il
concorrente effettua l’analisi per la prestazione del servizio in oggetto, con particolare
riguardo alla strumentazione tecnica messa a disposizione, all’indicazione dei tempi
previsti per l’espletamento dell’incarico (in particolare per la redazione del progetto
esecutivo dal momento di sottoscrizione del contratto) delle fasi di esecuzione e della loro



articolazione temporale, nonché le caratteristiche qualitative e tecniche delle soluzioni
adottabili in relazione anche alle problematiche per la gestione economica e sostenibile
dell’opera.

Si fa inoltre espressamente presente quanto segue:
• l'affidamento dell'incarico di cui al presente avviso avverrà sulla base di un apposito

contratto predisposto da questo Ente;
• detto incarico, qualora si proceda all'affidamento di cui sopra, sarà conferito e

formalizzato con apposita Determinazione del Dirigente del Settore interessato;
• l'importo dell'onorario sarà determinato ai sensi delle tariffe di cui al d.m. 04/04/2001 e

s.m.i. o delle tariffe vigenti;
• all'importo della prestazione sarà applicata la riduzione del 20% prevista dal comma

14-quater dell'art.17 della Legge 109/94 e s.m.i., oltre l'aggiunta della C.N.P.A.I.A. del
2% e dell'I.V.A. al 20%;

• in deroga all'art.7 Legge 143/49, in caso di incarico collegiale a raggruppamenti anche
temporanei o comunque a più professionisti, il compenso previsto dal disciplinare di
incarico sarà corrisposto una sola volta.

I compensi relativi agli incarichi in oggetto verranno finanziati unitamente ai lavori oggetto della
prestazione progettuale.
La valutazione delle candidature ricevute entro la data di cui sopra saranno effettuate il giorno
09 febbraio 2006 (09/02/2006) alle ore 15.00 da una Commissione composta dal
Responsabile del Servizio interessato e da due funzionari, nominata successivamente allo
scadere del termine utile per la presentazione delle istanze in discorso.
L’atto con il quale si procederà all’affidamento dell’incarico, debitamente motivato, sarà reso
pubblico tramite pubblicazione di avviso all’Albo Pretorio del Comune di Busseto e sito internet
del Comune di Busseto.
Laddove non pervenga alcuna richiesta o nel caso in cui il numero dei professionisti non fosse
sufficiente o i loro profili non idonei, l’Amministrazione si riserva di affidare l’incarico a
professionisti di fiducia.
Il Responsabile del Procedimento è l’Istruttore Direttivo Tecnico geom. G. Roberto Dejana (tel.
0524 – 931704, fax 0524 – 92360).

Busseto, lì 24 gennaio 2006

L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L’Istruttore Direttivo Tecnico
(geom. G. Roberto Dejana)



FAC - SIMILE DOMANDA

Spett.le

43011

COMUNE DI BUSSETO
P.zza G. Verdi, 10
BUSSETO

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE LAVORI DI ______________________________________________

Il sottoscritto …………………………………….. nato a ………………. Il ………………...,
residente in ……………………………., Via ………………………… civ……, con studio
professionale in ………………………………., Via …………………….. n……., cod. fisc. \P.IVA
……………………. Icsritto all’Albo\collegio de …………………., della Provincia di ………. Al n.
…………..
chiede di partecipare alla selezione per lo svolgimanto dell’incarico professionale relativo
all’oggetto in qualità di ………………………………………., ed a tal fine dichiara:

• di possedere l’attestato di frequenza al corso per coordinatori della sicurezza ai sensi
dell’art. 10 D.Lgs. 494/96;

• che i curricula professionali allegati sono autentici e veritieri;
• di non trovarsi in una delle clausole di esclusione di cui all'art.52 DPR 554/99, come

sostituito dal D.P.R. 412/2000;
• nel caso di raggruppamento tra professionisti i dati anagrafici dei professionisti

partecipanti al raggruppamento;
• che, nel caso di raggruppamenti tra Professionisti/società, qualora le prestazioni

professionali delle singole specializzazioni (impianti, sicurezza….) vengano svolte da
altri Professionisti del raggruppamento direttamente responsabili, egli stesso svolgerà
la funzione di integrazione e coordinamento delle varie attività specialistiche di
progettazione e similari;

• che, nel caso di raggruppamento tra professionisti, gli stessi si impegnano a
formalizzare il raggruppamento prima dell'eventuale affidamento dell'incarico mediante
apposita scrittura privata autenticata di conferimento del mandato collettivo speciale
con rappresentanza al capogruppo;

• di essere in possesso del requisito di regolarità contributiva, di cui all’art. 7 della L.
166/2002;

• di essere pienamente capace a contrarre con le P.A. ed in particolare che a suo carico
non sussistono misure o condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di
tale capacità, di non essere stato interdetto, inabilitato, o fallito né sono in corso
procedure per la dichiarazione di tali stati;

• di obbligarsi a non partecipare agli appalti dei lavori conseguenti all’incarico, ai sensi
dell’art. 17, comma 9 della L. 109/1994.

FIRMA
Allegati:
- copia di documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum professionale;
- relazione tecnica – metodologica;




