Presentazione offerte entro le ore 12,00 del 03/01/2013

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
Provincia di Siracusa
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
PER
L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO
PROFESSIONALE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO E LA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO SUBURBANO IN C/DA “SCOCCIACOPPOLE”.
NOTA CHIARIMENTI
Con l’avviso di cui in oggetto si è richiesto che Il gruppo di progettazione dovrà essere costituito da non
meno di quattro professionisti (n.1 architetto, n.1 ingegnere, n.1 geometra, n.1 agronomo) le cui
esperienze tecniche dovranno essere possedute da almeno due professionisti (parchi o simili,
coordinamento sicurezza, impianti fotovoltaici, accatastamento e rilievi strumentali).
Le figure professionali richieste nel bando partecipano per le diverse categorie nel rispetto delle proprie
competenze professionali. Tuttavia il servizio di progettazione, al suo interno, richiede quattro categorie di
prestazioni che sono comuni tra i professionisti pertanto il gruppo di progettazione in associazione
temporanea è libero di intervenire con le proprie esperienze lavorative e professionali al fine di creare una
sinergia comune tra i diversi soggetti.
Esempio delle prestazioni comuni:
Verde pubblico, parchi, ecc…: Ingegneri, Architetti, Dott. Agronomi;
Coordinamento sicurezza: Ingegneri, Agronomi, Geometri, Architetti;
Accatastamenti e Rilievi: Ingegneri, Architetti, Geometri, Agronomi;
Impianti fotovoltaici: Ingegneri, Architetti (con limitazioni).
I singoli professionisti dovranno partecipare esclusivamente alla manifestazione d’interesse in associazione
temporanea tra professionisti.
Le figure professionali richieste dovranno essere presenti anche nei Consorzi Stabili o Studi associati, nel
caso contrario dovranno associarsi temporaneamente con altri professionisti.
Il corrispettivo in euro 95.585,79, oltre IVA e CPA, è da intendersi come costo a base della presente gara per
la sola determinazione della procedura da applicarsi per la scelta del contraente.
L’ammontare del corrispettivo sarà determinato applicando alle tariffe professionali vigenti, oltre alla
riduzione del 20%, il ribasso praticato in sede di gara. Il corrispettivo, come depurato del ribasso d’asta, non
potrà essere parcellizzato in modo diseguale dai concorrenti che costituiscono lo stesso gruppo di
progettazione. Pertanto l’importo dell’onorario, competenze e spese dovrà essere suddiviso equamente per
tutto il gruppo di progettazione. Non è prevista maggiorazione per il capogruppo o per altre attività
all’interno del gruppo di progettazione. Tutto ciò al fine di creare parità di trattamento e non discriminare i
professionisti oltre che dare opportunità di crescita tecnica ed economica ai partecipanti al gruppo di
progettazione.
Dalla Residenza Municipale addì 21/12/2012

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Luigi Petrolito

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE – TECNICO
F.to Geom. Capo Giuseppe Carpinteri

