PROVINCIA DI TERNI
P. IVA OO179350558
CAP 05100-V.le della Stazione 1 - Tl.0744-4831-FAX 0744-483250
Terni, li 10/08/2011
Prot.n° 46679
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE AL
COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PER LA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI “LABORATORI
CUCINE E RISTORAZIONE” PRESSO L’I.P.S.C.T. CASAGRANDE DI TERNI.
Si comunica che l’Amministrazione Provinciale di Terni intende affidare tramite cottimo fiduciario il
servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di realizzazione dei
“laboratori cucine e ristorazione” presso l’I.P.S.C.T. Casagrande di Terni
Il corrispettivo della attività in questione ammonta ad Euro 24.358,42 oltre contributi previdenziali ed
IVA.
Possono presentare richiesta di essere invitati al cottimo in questione:
1) Soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f) bis, g) ed h) del D.Lgs 163/2006.
I suddetti soggetti devono possedere i seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006;
B) Requisiti tecnico professionali di cui all’art. 98 del D.Lgs 81/2008;
C) aver eseguito negli ultimi 10 anni servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori
cui si riferisce il servizio da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria
pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione;( vedi art. 1 punto 3 del
Capitolato speciale di appalto);
In caso di raggruppamenti, i requisiti, sia economici sia tecnici, potranno essere posseduti dal
raggruppamento nel suo complesso. La capogruppo dovrà in ogni caso possedere una quota di
requisiti economici e tecnici, non inferiore al 50% di quanto prescritto e quindi in particolare :
aver eseguito negli ultimi 10 anni servizi di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferisce il servizio da
affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari all’importo stimato dei lavori cui si
riferisce la prestazione; ( 50% di quelli indicati all’art. 1 punto 3 del Capitolato speciale di appalto);
I soggetti interessati per essere invitati al cottimo in oggetto dovranno presentare istanza sottoscritta
dal legale rappresentante della società e/o dai professionisti singoli e/o che intendessero partecipare
in associazione temporanea.
Saranno invitati al cottimo un massimo di 20 candidati in possesso dei requisiti minimi richiesti ed
autocertificati che, nel caso in cui sia presentate richieste in numero superiore a tale limite, saranno
individuati tramite sorteggio che sarà effettuato in seduta riservata per garantire la segretezza dei
soggetti individuati.
Il disciplinare d’incarico e il fac simile dell’istanza ed alcuni elaborati esplicativi del progetto sono
disponibili presso l’Ufficio appalti e Contratti della Provincia di Terni o possono essere richiesti
all’indirizzo e mail appaltiecontratti@provincia.terni.it
L’istanza indirizzata al dirigente Settore Pianificazione del territorio e sviluppo economico della
Provincia di Terni Viale della Stazione 1 dovrà pervenire inderogabilmente entro le ore 13,00 del
05/09/2011 e i relativi inviti a presentare offerta saranno spediti entro il 20/09/2011
Il cottimo verrà affidato con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante
massimo ribasso sull’importo a base di gara.
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