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Albenga 16/01/2015
Prot. n. 133
AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
Indagine di mercato per l'affidamento dell'incarico professionale per servizi tecnici per il
rifacimento delle pavimentazioni dei piani primo e secondo della sede dell'Azienda Pubblica
di Servizi alla Persona “Istituto D. Trincheri” di Albenga, in Viale Liguria,14.
Il Direttore Generale
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 29 del 23/10/2014, con la quale
l'Istituto ha deciso di procedere al rifacimento dei pavimenti dei piani primo e secondo della
sede dell'Ente, giusta pronuncia del Tribunale di Savona del 19/06/2014, sui procedimenti
riuniti RG RG 1001026/2004, 1944/2005, 1775/2006;
VISTO il D.Lv. 4 maggio 2001, n° 207;
VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria
n° 150 del 18/02/2011;
VISTA la Legge Regionale 12 Novembre 2014, n° 33
RENDE NOTO
che l'Istituto Trincheri, con sede in Albenga, Viale Liguria n° 14, tel. 0182/52274, fax 0182/50841,
email segreteria@istitutodomenicotrincheri.191.it, pec istitutotrincheri@certificamail.it, intende
procedere ad espletare indagine di mercato finalizzata all’individuazione di professionisti da
consultare per l’affidamento di incarico per servizi tecnici necessari alla realizzazione dell’opera di
rifacimento delle pavimentazioni dei piani primo e secondo della sede dell'Ente.
1. OGGETTO DELL'INCARICO
La prestazione professionale richiesta consiste nelle seguenti attività:
- predisposizione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
- Coordinamento della sicurezza ex 98 D.Lv. 81/2008;
- Attività tecnico-amministrative connesse alla direzione lavori e assistenza al Collaudo;
- Misura e contabilità dei lavori;
- Supporto tecnico amministrativo all'attività del R.U.P.;
- Consulenza in materia di conformità degli impianti elettrici.
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
Trattasi di servizi di importo inferiore a € 20.000,00. L’affidamento dell’incarico, avverrà secondo
quanto previsto dall’art. 267 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Resta inteso che il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l'Istituto che sarà libero di avviare altre e diverse
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procedure; l'Istituto si riserva inoltre di interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
3. IMPORTO DEI LAVORI
L’importo complessivo, indicativo e non vincolante, stimato dei lavori ammonta ad € 100.000,00
IVA esclusa. I lavori sono così sinteticamente individuati:
− Rimozione di pavimentazione in linoleum su solaio in c.a. e del sottofondo esistente con
demolizione massetto e attività di smaltimento;
− Fornitura e posa di massetto, conglomerato, malta, reti;
− fornitura e posa di pavimentazione.
4. IMPORTO DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo previsto per l’espletamento delle prestazioni professionali richieste e sopra elencate
è stimato in € 8.000,00 al netto di contributo integrativo 4% ed IVA 22%. Detto importo è
puramente indicativo e non vincolante e potrà essere confermato o modificato nelle successive fasi
di affidamento dell'incarico.
Come base di riferimento per la determinazione dei compensi professionali si è assunta la
Deliberazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del
10/05/2012 n. 49 e per le prestazioni ivi non indicate si è fatto riferimento ai correnti prezzi di
mercato.
Il corrispettivo di cui sopra non costituisce minimo inderogabile, ma base di riferimento per la
determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento; sul compenso sopra indicato (onorari
e spese) sarà richiesto, in sede di gara, di applicare il ribasso.
Il corrispettivo risultante dall’applicazione del ribasso offerto in sede di procedura negoziata è da
intendersi convenuto “a corpo”, in misura fissa ed invariabile.
5. TEMPI DI ESPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE – DURATA INCARICO
Le attività di progettazione contemplate dall’incarico dovranno essere completate entro i termini
previsti nel disciplinare di incarico.
L’incarico professionale avrà durata dalla data di stipula del contratto-disciplinare sino
all’accertamento della regolare esecuzione dell’opera da realizzare, con la certificazione del verbale
di collaudo.
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Fermi restando i limiti alla partecipazione previsti dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010, sono ammessi
a partecipare tutti i soggetti individuati dall’art. 90, c. 1 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I professionisti interessati a presentare la propria candidatura devono possedere i seguenti requisiti
generali e professionali attestanti la capacità ad obbligarsi e la capacità tecnica e professionale:
a) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. nonché
insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare
d’appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la pubblica amministrazione,
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compreso il divieto di intestazioni fiduciarie ai sensi dell’art. 17 della Legge nr. 55/90;
b) Insussistenza di provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione previste nella
legislazione contro le attività mafiose e, in particolare, di non essere incorso in condanne per i delitti
previsti dagli artt. da 317 a 629 del C.P.;
c) Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione nel relativo albo professionale;
d) Abilitazione all’attività di coordinamento della sicurezza.
e) avere svolto negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data del presente avviso un servizio relativo
alle prestazioni di cui all'art. 1 per opere pubbliche di manutenzione straordinaria.
8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati a partecipare all’indagine di mercato, in possesso dei requisiti obbligatori e
professionali devono far pervenire la propria candidatura a mezzo di servizio postale raccomandato
o posta celere o mediante consegna a mano, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno
15/02/2015, producendo in plico chiuso, recante all’esterno l’indicazione completa del mittente
(nominativo, sede legale, telefono/telefax), l’indirizzo di questo Ente e la dicitura “Indagine di
mercato per l'affidamento dell'incarico professionale per servizi tecnici per il rifacimento delle
pavimentazioni dei piani primo e secondo della sede dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“Istituto D. Trincheri” di Albenga, in Viale Liguria,14” la documentazione di seguito descritta.
In caso di partecipazione alla procedura di raggruppamento temporaneo di professionisti, già
costituito o da costituirsi, all’esterno del plico dovranno essere indicate le intestazioni di tutti i
soggetti partecipanti al raggruppamento.
L’invio tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente: non saranno accettati reclami
qualora, per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla volontà del concorrente, lo stesso non
dovesse pervenire in tempo utile.
Il suddetto plico dovrà contenere la seguente documentazione:
− dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lv. 163/2006 e
ss.mm.ii.;
− dichiarazione del possesso dei requisti prescritti dall'art. 98 del D.Lv 81/2008 e ss.mm.ii. per
il coordinamento della sicurezza;
− dichiarazione circa il requisito di cui alla lettera e) dell'art. 7
− dichiarazione di impegno a rispettare tutte le condizioni poste nel presente avviso;
− dichiarazione di aver preso visione dei luoghi e delle opere da eseguire;
− che l'offerta presentata è remunerativa ed incondizionata;
− impegno a presentare la progettazione esecutiva entro 30 giorni dalla comunicazione di
affidamento dell'incarico.
Non è consentito ad un professionista singolo o associato presentare contemporaneamente offerte in
diversi raggruppamenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.
L'incarico sarà conferito con apposito provvedimento Dirigenziale. In caso di incarico collegiale a
raggruppamenti anche temporanei o comunque a più professionisti costituenti il gruppo, il
compenso sarà corrisposto una sola volta e ripartito fra i singoli componenti, ciascuno dei quali
dovrà presentare la fattura di rispettiva competenza.
Dell'avvenuto affidamento si darà avviso con la pubblicazione della determinazione dirigenziale,
nonché con apposito avviso sul sito dell'Ente.
9. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
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I dati personali relativi ai soggetti partecipanti all’indagine di mercato ed alla procedura negoziata
saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo
necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Tutela Privacy”). Titolare del trattamento è la
A.P.S.P. Istituto D. Trincheri.
10. INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti, per presa visione dei luoghi e dei documenti è possibile contattare:
A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri
Viale Liguria 14
17031 – Albenga (SV)
Tel. 0182/52274
fax 0182/50841
dg@istitutodomenicotrincheri.191.it
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale Dr. S.A Capitano.

