C I T T A’ D I B I E L L A
Medaglia D’Oro al Valor Militare
Via Battistero 4 – tel. 015.3507251– fax 015.3507417
http://www.comune.biella.it ediliziapubblica@comune.biella.it
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Ufficio Edilizia Pubblica e Impianti

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO ALL’INCARICO PER LA
DIREZIONE LAVORI - MISURA – CONTABILITA’ – CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
PER I LAVORI DI

PALESTRE MARUCCA INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE
Si rende noto che il Comune di Biella intende procedere all’affidamento dell’incarico relativo
alla DIREZIONE LAVORI - MISURA – CONTABILITA’ – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE –
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE dei lavori relativi alle “PALESTRE
MARUCCA INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE” mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. del D.Lgs. 50/2016.
1. ENTE APPALTANTE

COMUNE DI BIELLA Codice NUTS ITC13 CPV : 71000000-8 (servizi architettonici, di costruzione,
ingegneria ed ispezione) Settore LL.PP. Edilizia Pubblica e Impianti – Via Battistero n 4 - tel.
015.35071 – Fax 015.3507508/015.3507417 – e-mail: ediliziapubblica@comune.biella.it
PEC: protocollo.comunebiella@pec.it sito internet: www.comune.biella.it;
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Arch. Graziano Patergnani, Dirigente del Settore
Lavori Pubblici del Comune di Biella mail: ediliziapubblica@comune.biella.it, PEC:
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protocollo.comunebiella@pec.it recapito telefonico 015-3507251/470 (ufficio Edilizia
Pubblica LL.PP.)
2. DESCRIZIONE DELL’INCARICO:

L’incarico ha per oggetto la DIREZIONE LAVORI - MISURA – CONTABILITA’ – CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE dei lavori
di cui all’oggetto secondo quanto disposto dalla normativa vigente e sulla base della
progettazione esecutiva predisposta dal settore Edilizia Pubblica ed Impianti.
L’aggiudicazione, qualora si proceda all’affidamento, sarà conferita con una determinazione
del Dirigente previo esperimento di apposita procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs 50/2016;
La procedura di cui sopra individuerà il professionista che assumerà l’incarico per le fasi
concernenti l’oggetto dell’incarico suddetto.
3. IMPORTO DELL’INCARICO
L’importo complessivo dell’incarico (compresi oneri per la sicurezza e costo del personale)
ammonta ad € 16.316,30 L’importo lavori a base d’appalto soggetto a ribasso (esclusi oneri per la sicurezza) ammonta
ad € 15.816,30 I.V.A. esclusa;


Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano
a € 500,00;

4. NATURA DEI LAVORI
Le prestazioni professionali di cui all’oggetto, si intendono riferibili ai seguenti corpi d’opera
ed ai relativi importi:
1) Categoria lavori: edilizia (classe E.08); importo previsto € 180.000,00
5. PROCEDURA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, TERMINI
-

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione avverrà mediante criterio del prezzo più
basso al netto degli oneri di sicurezza ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs
50/2016;

-

SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: sono ammessi a presentare
manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016; E’ fatto divieto
pena esclusione, agli operatori economici di presentare manifestazione di interesse in
più di una associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora
partecipino ad una associazione temporanea di imprese o consorzio che presenta
istanza;

-

SELEZIONE: Verranno sorteggiati n° 20 soggetti tra quelli partecipanti alla presente
manifestazione di interesse. Tale estrazione avverrà in seduta pubblica il giorno
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15/05/2017 alle ore 14:30 a Biella in Palazzo Pella via Tripoli n. 48 (4° piano) presso la
Sala Riunioni . Verrà così formato l’elenco dei professionisti da invitare alla procedura
negoziata
-

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Requisiti in ordine generale:
i soggetti interessati dovranno dichiarare l’inesistenza di motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.lgs 50/2016(N.B. in caso di RTP o studi associati i requisiti dovranno
essere posseduti da tutti i componenti del RTP o studio associato)
Requisiti speciali:
I soggetti interessati dovranno dichiarare di aver svolto negli ultimi dieci anni (10), per
pubbliche amministrazioni o privati, servizi tecnici di coordinamento all’esecuzione in
fase di esecuzione, direzione, contabilità e certificato di regolare esecuzione relativi a
lavori appartenenti alla classe E.08 ex D.M. 17 giugno 2016 per un importo (al netto di
IVA) globale di lavori almeno pari ad €. 180.000,00 (euro centottantamila/00) e di essere
abilitati per l’incarico di coordinatore alla sicurezza ex D.Lvo 81/08;
Si considerano corrispondenti alla classe E.08 ex D.M. 143/2013 i lavori eseguiti
rispettivamente in classe Ic Id ex l.143/1949 E’ vietato il subappalto, anche parziale, dei
servizi affidati.

-

TERMINI:
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
05/05/2017 mediante PEC: protocollo.comunebiella@pec.it, lettera raccomandata o
consegna a mano all’indirizzo : Comune di Biella, Via Battistero 4, 13900 Biella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI)
(firmato digitalmente)
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