Allegato alla Determinazione del Segretario Generale n. 115 del 29.05.2017

Indagine di mercato per l’individuazione di professionisti da invitare alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b, del D. Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento
dell’incarico
di
progettazione
esecutiva,
direzione
lavori,
coordinamento sicurezza e conseguenti adempimenti amministrativi per l’avvio e la
chiusura dei lavori necessari alla realizzazione di un bagno per disabili all’interno
della Sede camerale di Carrara.
Con il presente Avviso si rende noto che la Camera intende esperire un’indagine di mercato finalizzata ad
individuare professionisti da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b, del
D.

Lgs.

50/2016,

per

l’affidamento

dell’incarico

di

progettazione

esecutiva,

direzione

lavori,

coordinamento sicurezza e conseguenti adempimenti amministrativi per l’avvio e la chiusura dei lavori
necessari alla realizzazione di un bagno per disabili all’interno della sede camerale di Carrara.

OGGETTO DELLA PROCEDURA
La procedura avrà per oggetto l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori,
coordinamento sicurezza e conseguenti adempimenti amministrativi per l’avvio e la chiusura dei lavori
necessari alla realizzazione di un bagno per disabili all’interno della sede camerale di Carrara.

LUOGO DI ESECUZIONE
Camera di Commercio di Massa-Carrara, Piazza II Giugno 16, Carrara.

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
Ai sensi degli art. 24 e 46 e del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 del D. M. n. 263 del 2/12/2016, possono
partecipare alla presente procedura i soggetti, in forma singola o associata, in possesso dei seguenti
requisiti:
1. Essere in possesso di laurea di ingegneria, architettura o in una disciplina tecnica attinente
l’attività prevalente oggetto del presente avviso, oppure di diploma di geometra o altro diploma
tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti
professionali;
2. Essere abilitati all’esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla
gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio
della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto;
3. Con legale rappresentanza o stabile organizzazione in Italia;
4. Non essere soggetto ad alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

IMPORTO COMPLESSIVO
L’importo complessivo presunto per l’incarico è stimato indicativamente in € 4.000,00

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare
alla presente procedura dovranno concordare un sopralluogo per verificare l’intervento da realizzare e far
quindi pervenire, entro e non oltre il 12/06/2016, l’apposito modulo per la manifestazione di interesse
(Allegato A), debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente, esclusivamente tramite
PEC all’indirizzo: ccciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it
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INVITO A PRESENTARE OFFERTA
Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, la Camera procederà all’invio, a mezzo del portale
della Regione Toscana START, della lettera di invito a presentare l’offerta e di tutta la documentazione
complementare a ciascun soggetto richiedente ed ammesso. La Camera si riserva la facoltà di invitare a
presentare offerta anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Considerato l’importo complessivo ed il livello di standardizzazione del servizio che non consente altro
elemento oggettivo di valutazione per la scelta dell’aggiudicatario se non il prezzo, l’incarico sarà
aggiudicato secondo il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.
In caso di offerte di pari importo, ai fine dell’aggiudicazione, la Camera procederà ad estrazione.

AVVERTENZE
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o equipollente di gara
d’appalto o di trattativa privata, non sono previste graduatorie o attribuzioni di punteggi o altre
classificazioni di merito.
La manifestazione di interesse non è condizione necessaria per essere invitati alla procedura, non
comporta per l’Ente alcun obbligo di affidamento del servizio e gli operatori economici non possono
vantare in merito alcuna pretesa.

INFORMAZIONI
Per informazioni relative al presente avviso si può contattare il n. 0585/764207-243 o inviare una e-mail
all’indirizzo provveditorato@ms.camcom.it
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Gloria Giorgi, Provveditore dell’Ente.
Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e
delle vigenti leggi in materia.
Il trattamento dei dati inviati si svolgerà conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003,
esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura.

PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo camerale online della Camera di Commercio di Massa-Carrara
e sul sito istituzionale www.ms.camcom.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e
contratti”, nonché pubblicizzato tramite i consueti canali informativi e gli Albi professionali provinciali
interessati.
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Allegato A
Modulo per la manifestazione di interesse
da sottoscrivere digitalmente ed inoltrare esclusivamente tramite PEC all’indirizzo
ccciaa.massacarrara@ms.legalmail.camcom.it
entro e non oltre 12/06/2017

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 46 e 47 D.P.R. 455/2000)

Il sottoscritto_________________________________ nato a__________________ il _______________
residente a __________________ via _____________________________________________________
codice fiscale_______________ in qualità di ________________________________________________

in relazione all’Avviso “Indagine di mercato per l’individuazione di professionisti da invitare alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b, del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’incarico di
progettazione

esecutiva,

direzione

lavori,

coordinamento

sicurezza

e

conseguenti

adempimenti

amministrativi per l’avvio e la chiusura dei lavori necessari alla realizzazione di un bagno per disabili
all’interno della sede camerale di Carrara”;

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamata
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/10/2000;
DICHIARA
-di accettare le condizioni previste nel presente avviso pubblico;
-di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________________;
-di essere iscritto all’Albo professionale______________________________ a far data dal__________;
-di esercitare attività con legale rappresentanza o stabile organizzazione in Italia;
-di non essere soggetto ad alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare all’Indagine di mercato di cui al presente Avviso

pubblicato dalla

Camera di Commercio di Massa Carrara.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
La Camera di Commercio di Massa-Carrara è la titolare del trattamento dei dati forniti. Ai sensi e per gli effetti di cui al
D.LGs. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice della Privacy”, la documentazione fornita sarà raccolta presso la Camera di
Commercio di Massa-Carrara per le finalità di gestione delle procedure per l’assegnazione del beneficiario che si
aggiudicherà il servizio di cui al presente avviso e saranno trattate dal personale incaricato.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Enrico Ciabatti)
Allegato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il presente allegato è pubblicato integralmente all’Albo informatico della Camera di Commercio I.A.A. di Massa-Carrara
ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti.

