BOZZA

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
UFFICIO COORDINAMENTO E SEDI DI SERVIZIO

A professionisti vari
di cui all’unito elenco
OGGETTO: Invito per contratto sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti per l’affidamento di un incarico professionale
relativo alle indagini geologiche e al rilievo dell’area della nuova sede centrale del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone.

Codice CIG n. ZAC1BE127E
Si fa presente che quest’Ufficio intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto nel
rispetto di quanto stabilito dall’art. 36 comma 1 il quale dispone che l’affidamento e l’esecuzione
dei lavori, servizi, forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei
principi di cui all’art. 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione ed in modo da
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese e di
quanto stabilito dall’art. 154 comma 3 circa l’accesso e la partecipazione per i piccoli e medi
operatori economici dell’area tecnica e per i giovani professionisti.
L’offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo, conformemente alle previsioni dei criteri
di aggiudicazione di cui all’art 95 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento di un servizio di natura
tecnica e intellettuale di importo inferiore a 40.000 euro. La stazione appaltante si riserva la facoltà
di applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art 97 comma 8 del Codice
ovvero, se le offerte ammesse saranno meno di dieci, di sottoporre a verifica le offerte ritenute
anormalmente basse.
Gli operatori economici ammessi a partecipare alla seguente procedura sono quelli indicati
nell’art. 46 del Codice. La S.V, qualora interessata, prima della presentazione dell’offerta, dovrà
necessariamente effettuare un sopralluogo dell’area oggetto delle indagini, contattando
preventivamente il dott. ing. I.A.E. Marco Tancon in servizio presso il Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Pordenone contattabile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 al
numero 0434391206.
Si ricorda che secondo quanto previsto dall’art. 31 comma 8 del Codice nella redazione della
relazione geologica non è consentito il subappalto delle relative prestazioni.
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I requisiti di ordine generale che gli operatori economici devono possedere per la partecipazione
alla seguente procedura sono quelli dettati dall’art. 80 del Codice che regolamenta le cause di
esclusione, mentre i requisiti riguardanti l’idoneità professionale e le capacità tecniche e
professionali sono quelli previsti dall’art. 83.
Il corrispettivo relativo all’onorario professionale, è stato determinato secondo quanto stabilito dal
D.M. del 31 ottobre 2013, n. 143 e dal D.M. 17 giugno 2016 del Ministero della Giustizia
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell'art 24 c. 8 del D.lgs. 50 del 2016”e ammonta ad euro 15.000 al
netto di iva e cassa previdenziale.
L’offerta dovrà essere formulata in conformità al Capitolato Tecnico per Indagini Geognostiche e
Geotecniche riportato in allegato e redatta secondo le seguenti modalità:
 dovrà essere firmata e datata dal professionista; l’offerta se costituita da più pagine, dovrà
riportare su ogni pagina la firma e il timbro del professionista.
 dovrà essere a ribasso rispetto al prezzo base indicato di € 15.000,00 + I.V.A. e Cassa
Previdenziale; l’importo totale offerto nonché la relativa percentuale di ribasso, dovranno
essere espressi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre
e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione.
 dovrà essere in bollo da € 16,00 (sedici euro), mediante apposizione della marca o in
alternativa l’imposta di bollo dovrà essere corrisposta secondo le modalità previste dall’art. 3
del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, come sostituito dal comma 80 dell’art. 1 della legge 27
dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007).
 Si precisa che nell’offerta dovranno essere indicati separatamente gli oneri di sicurezza cd.
interni o aziendali la presente indicazione è obbligataria anche se il loro valore è pari a zero.
 l’offerta economica (busta B) dovrà essere distinta dalla documentazione amministrativa
ed entrambe dovranno essere poste in due plichi separati.
 dovrà altresì essere esplicitamente indicato il periodo di validità dell’offerta pari a 180 gg.
Non saranno prese in considerazione offerte formulate in aumento rispetto al prezzo base.
L’importo dell’offerta deve considerarsi omnicomprensivo dell’intero servizio e di tutte le spese.
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La presentazione dell’offerta non costituisce obbligo di affidamento del servizio di cui all’oggetto
da parte di questa Amministrazione.
L’offerta, a pena di esclusione, redatta come specificato precedentemente, dovrà essere chiusa in
busta sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura.
La busta della documentazione amministrativa (busta A) dovrà contenere:
o istanza di partecipazione in carta semplice essa dovrà obbligatoriamente indicare il titolo
di studio, i dati dell’iscrizione al relativo albo professionale in corso di validità,
l’abilitazione professionale, e dovrà essere sottoscritta dal dichiarante;
o curriculum vitae in formato europeo, reso in forma di autocertificazione e firmato in ogni
pagina, l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere successivamente la
documentazione per la verifica delle dichiarazioni in esso riportate;
o dichiarazione di impegno a stipulare idonea polizza assicurativa ai sensi dell’art. 83
comma 4 lett c) del Codice;
o dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuno dei divieti di partecipazione alla gara di
cui all'art 80 del D.Lgs. 50/2016;
o copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento;
o attestato di sopralluogo;
o Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445
debitamente sottoscritta dal professionista con allegata copia fotostatica di un documento
di identità del/dei sottoscrittore/i , nella quale – per ognuno dei servizi professionali
relativi ad opere di cui al D.M. 143 del 31 ottobre 2013 sono indicati un elenco dei
principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date
e destinatari, pubblici o privati come previsto dall’Allegato XVII del Codice “Mezzi di
prova dei criteri di selezione”.
In particolare a tal fine dovranno essere indicati:
a) il committente, che potrà essere pubblico o privato;
b) l’oggetto e l’importo dei lavori cui si riferiscono i servizi;
c) il soggetto che ha svolto il servizio;
d) la natura delle prestazioni effettuate;
e) la data di inizio e di fine del servizio;
f) gli estremi del provvedimento di approvazione tecnica del progetto da parte dell’Organo
competente ad esprimere parere.
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(Sono valutabili i servizi iniziati, ultimati e approvati nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il
caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei
lavori ad essa relativi.
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di
buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore
economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione
attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per
il quale e' stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative
alla prestazione medesima).
All’esterno, la busta recherà le seguenti indicazioni:
•
•

nominativo del Professionista o Ditta concorrente;
oggetto, indicato tassativamente con la scritta:

Offerta per “Indagini geologiche e rilievo, per la nuova sede centrale del Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Pordenone”.
Il plico, con all’interno la documentazione richiesta, dovrà essere inviato, entro le ore 12.00 del
giorno 12.12.2016 termine utile considerato tassativo al seguente indirizzo:
MINISTERO DELL’INTERNO – Ufficio Accettazione, Via Palermo, 101 - 00184 ROMA.
Fermo restando che i plichi inviati a mezzo posta dovranno pervenire, a pena di esclusione,
all’indirizzo sopra indicato entro i termini sopra specificati, si precisa che gli eventuali plichi
recapitati a mano dovranno essere, comunque, consegnati con le medesime modalità e tempi al
medesimo indirizzo.
Si intende che l’invio del plico a mezzo della posta o di apposito incaricato, è fatto a tutto rischio
dell’offerente per cui l’Amministrazione non risponde di disguidi causa di ritardi.
Per ulteriori informazioni, in merito al servizio, la S.V. potrà rivolgersi, via e-mail all’indirizzo di
posta elettronica ril.sediservizio@vigilfuoco.it; oppure telefonicamente, dal lunedì al venerdì, ore
9.00 – 12.00, ai seguenti numeri telefonici: 06.46529082 dell’Ufficio di Coordinamento e Sedi di
Servizio.
Il Direttore per l’Esecuzione del Contratto è il dott. ing. I.A.E. Marco Tancon in servizio presso in
servizio presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone contattabile dal Lunedì
al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 al numero 0434391206.
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Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il dott. ing.
Doriano Minisini, Dirigente del Comando Provinciale VVF di Pordenone, contattabile dal Lunedì
al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 al numero 0434.391111.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
Vice Direttore Centrale
(CALABRIA)
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