COMUNE DI BOVA MARINA
( Provincia di Reggio Calabria )
Tel. 0965/760601 Fax 761324 – Part. IVA 00277760807

Prot. n° 3442 del 06/04/2018

AVVISO DI ACQUISIZIONE OFFERTE
(ART. 31 C.8 DEL d.Lgs 18/04/2016 n° 50 e punto 3 c. 3.1.1 e 3.3.3. delle lenee guida ANAC)

AVVISO A PRESENTARE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE IN CORSO
D’OPERA DEL PROGETTO PILOTA FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO PUBBLICO
E PRIVATO ED ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL’ARENILE PROSPICENTE L’ABITATO DI BOVA MARINA.
CATEGORIA 0G7 -OPERE MARITTIME “ BARRIERE SOFFOLTE”

1. ENTE APPALTANTE: Comune di Bova Marina-Servizio Tecnico Piazza Municipio 89035
Bova Marina tel.0965/760611 Pec: ufficiotecnico.bovamarina@asmepec.it
2. OGGETTO DELL’APPALTO : Affidamento incarico del collaudo in corso d’opera d’opera
del “ Progetto pilota finalizzato alla messa in sicurezza del Patrimonio pubblico e
privato ed alla riqualificazione dell’arenile prospiciente l’abitato di Bova Marina” Categoria OG7-Opere Marittime nello specifico barriere soffolte . Le prestazioni
consistono nel collaudo tecnico-amministrativo ,delle verifiche e delle prove atte ad
accertare, sia tecnicamente che amministrativamente, la rispondenza di quanto
realizzato a quanto previsto nel progetto e nelle perizie suppletive e di variante
approvate, in modo da garantire alla Committenza il corretto adempimento degli oneri
contrattuali da parte dell’Impresa, la corretta liquidazione da parte della Direzione
Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, la rispondenza tecnica dell’opera
realizzata alle finalità per le quali la Committenza ha commissionato l’opera, e
comprende l’esame di eventuali riserve e relativo parere, e il rilascio del Certificato di
Collaudo e comprende inoltre la predisposizione e la presentazione, all'Amministrazione
committente, degli elaborati previsti dal Titolo X Capo II del D.P.R. 207/2011 e ss.mm.ii.
3. DURATA DEL SERVIZIO: L’incarico avrà una durata per il periodo necessario all’intera
esecuzione dei lavori appaltati e sino all’approvazione del collaudo finale di tutte le
opere realizzate.
4. L’IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA: è pari ad € 6.749,82 compreso ogni onere ed
accessorio oltre IVA in ragione del 22% per un totale complessivo di € 8.234,78.
5. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA: soggetti di cui all’art. 46 comma1 lettera
a del D.Lgs 18/04/2016 n° 50.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: I partecipanti alla procedura comparativa dovranno
essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti: possesso dei diritti civili e politici;

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E.; non aver riportato condanne
penali, non essere destinatario di provvedimenti che riguardano misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; non
essere sottoposto a procedimenti penali;
non trovarsi nella condizione di
incompatibilità a contrarre con la P.A.; non essere in conflitto di interesse con
l’amministrazione e di non aver ricevuto comunicazioni di demerito in precedenti
incarichi; diploma di Laurea in Ingegneria Civile, rilasciato da Università italiane o titolo
di studio conseguito all’estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi
internazionali; iscrizione, da almeno dieci anni, all’Albo professionale di riferimento;
esperienze e competenze tecniche specifiche in relazione alla tipologia delle attività da
svolgere da dimostrare mediante curriculum vitae e professionale, che dovrà essere
allegato alla domanda di partecipazione alla selezione; disponibilità immediata ad
assumere l’incarico. Costituirà elemento preferenziale nella valutazione, l’esperienza
sulla Categoria OG7-Opere Marittime nello specifico barriere soffolte .
Le dichiarazioni e la documentazione sopra menzionata dovrà essere inserita in busta
separata, sottoscritta e corredata da documento di validità valido .In mancanza di
quanto richiesto l’offerta non sarà presa in considerazione .
7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: l’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 36 comma 2.
Verranno valutate le offerte dei candidati che risultano in possesso dei requisiti di
partecipazione e abbiano presentato l’offerta nei termini e nei modi indicati nel
presente avviso.
8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: a seguito di valutazione comparativa delle offerte
pervenute entro il termine stabilito, l’incarico verrà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo in riferimento a quello posto a base di gara ai sensi dell’art.95 comma 4 del D.Lgs
50/2016, con esclusione delle offerte in aumento.
9. INVIO DELLE OFFERTE: La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa, a pena di
esclusione, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del
Comune di Bova Marina (Rc), esclusivamente mediante PEC del soggetto richiedente al
seguente indirizzo: ufficiotecnico.bovamarina@asmepec.it; nell’oggetto della PEC dovrà
essere apposta la seguente dicitura: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE IN CORSO D’OPERA DEL PROGETTO PILOTA
FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO PUBBLICO E PRIVATO ED
ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL’ARENILE PROSPICENTE L’ABITATO DI BOVA MARINA –
“OFFERTA “ . Per il rispetto del predetto termine, faranno fede unicamente la data e
l’orario di ricevimento della PEC.
10. ULTERIORI INFORMAZIONI:
-uno stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola o
ssociata o in raggruppamento con altri concorrenti.
-il presente avviso è esclusivamente finalizzato all’acquisizione di offerte, e non vincola
in alcun modo il Comune di Bova Marina che, pertanto, si riserva di procedere o meno
all’affidamento dell’incarico anche in presenza di un solo soggetto .
-Ilresponsabile del Procedimento è il geom. Antonio Mauro indirizzo
email
56antonio.mauro@gmail.com cell. 3470588984
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi del D.Lgs. n°193/2003 si informa che i dati
in possesso del Comune di Bova Marina (Rc) verranno trattati nel rispetto della

riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono
richiesti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to Arch. Lucio Bruno Parisi

