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° 46700

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE AL
COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DI UN PROGETTO
DEFINITIVO DI LAVORI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI

Si comunica che l’Amministrazione Provinciale di Terni intende affidare tramite cottimo fiduciario il
servizio di verifica di cui al titolo II capo II del D. P.R. 207/2010 del progetto definitivo dei lavori di
realizzazione dei laboratori cucine- ristorazione dell’Istituto Professionale Casagrande di Terni avente
un importo a base di gara di Euro 1.950.926,01
Il corrispettivo della attività di verifica, calcolato ai sensi della tabella B6 del D. M. 4/4/2001 ammonta
ad Euro 16.854,34 oltre contributi previdenziali ed IVA.
Possono presentare richiesta di essere invitati al cottimo in questione:
1) Organismi di ispezione tipo A e C di cui al 1 comma lettera a) dell’art. 48 del D.P.R. 207/2010
2) 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:
• Gli organismi di ispezione tipo A e C di cui al punto 1) devono possedere
l’accreditamento ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
•

I soggetti di cui al precedente punto 2) devono i
-possedere la certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001 con le
specifiche di cui all’art. 48 comma 1 lettera b punto 2) del D.P.R. 207/2010, e
quindi in particolare:
- avere al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata alla attività di
verifica dei progetti, in cui sia certificata l’applicazione di procedure che ne
garantiscano l’indipendenza e l’imparzialità;
- dimostrare in sede di presentazione delle offerte di non essere nelle situazioni
di incompatibilità di cui all’’art. 50 comma 4, del D207/2010 e di non aver avuto
negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti
coinvolti nella progettazione, in caso di progettazione affidata a professionisti
esterni;

Tutti i soggetti di cui ai sopra riportati punti 1) e 2) dovranno avere inoltre :
A) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006;
B) Il possesso di un fatturato globale per servizi di verifica / validazione, oppure, ai sensi
dell’art. 357 c. 19 (norme transitorie) del DPR 207/2011, per servizi di progettazione, DL
o collaudo, svolti negli ultimi 5 anni pari ad almeno due volte l’importo del presente
servizio (16.854,34*2= 33.708,68€);
C) aver eseguito negli ultimi 5 anni due appalti di servizio di verifica/validazione di importo
ciascuno almeno pari al 50% di quello oggetto del presente servizio (cioè di importo pari
a 8.424,17 €) , o, ai sensi dell’art. 357 c. 19 (norme transitorie), aver eseguito quattro
servizi di progettazione, DL o collaudo di importo complessivo pari ad almeno
16.854,34 € di natura analoga, secondo la suddivisione in classi e categorie di opere
prevista dalla Legge 143 /1949;

D) Il soggetto deve inoltre individuare in sede di offerta, un coordinatore del gruppo di
lavoro di verifica nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato
all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed inscritto al relativo albo
professionale che sottoscriva tutti i rapporti rilasciati dall’Organismo di ispezione
nonché il rapporto conclusivo di cui all’art. 54 c. 7.
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 un servizio
di verifica/validazione di almeno 16.854,34€ o due servizi di progettazione/DL/collaudo di importo
complessivo pari a 8.424,17€. Dovranno inoltre essere specificate nell’offerta quali sono le parti del
servizio svolte da ciascun componentente del raggruppamento
In relazione al suddetto punto C) ed alla analogia della natura delle opere si precisa che le categorie di
cui alla Legge 143 /1949 ricomprese nel progetto da verificare sono le seguenti:
I c, I g, III a, III b e III c.
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
14/09/2011 e i relativi inviti a presentare offerta saranno spediti entro il 10/10/2011
Il cottimo verrà affidato con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante
massimo ribasso sull’importo a base di gara.
Codice CIG:Z2B011F348
IL DIRIGENTE F.F.
F.TO Dott.ssa Gioia RINALDI

