CITTA’ DI QUARRATA
Provincia di Pistoia
Servizio Lavori Pubblici
Inviata tramite START
Spett.le Professionista

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO per l’affidamento dell’incarico professionale relativo al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D. Lgs. n.
81/2008, per i lavori di “Manutenzione straordinaria alla copertura del magazzino comunale
ubicato in Quarrata, Via Piero della Francesca”.
CIG: Z02243D98C
Con la presente si invita la S.V. a presentare un’offerta per l’affidamento dell’incarico in oggetto, regolato dalle condizioni di cui alla presente lettera d’invito nonché dalle vigenti normative
in materia di contratti pubblici e dal Disciplinare d’incarico, la cui bozza è allegata alla presente
lettera d’invito.
L’offerta presentata dovrà avere validità per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, successivamente, di affidare all'aggiudicatario della
presente procedura ulteriori prestazioni professionali relative ad eventuali lavori
aggiuntivi/complementari sopraggiunti nel corso dell'esecuzione dei lavori, ad oggi non prevedibili, per l'importo calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 applicando ad esso il ribasso offerto dallo stesso aggiudicatario in questa sede.
Stazione Appaltante: Comune di Quarrata, Via Vittorio Veneto, 2, Quarrata (PT).
Posta Elettronica Certificata (PEC): comune.quarrata@postacert.toscana.it
RUP: Geom. Fabiana Baldi
email: f.baldi@comune.quarrata.pt.it
Procedura di aggiudicazione: l’aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio del prezzo
più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sull’importo
complessivo stimato a base di gara pari a Euro 4.000,00 (oltre oneri previdenziali e IVA), calcolato sulla base delle prestazioni richieste, di seguito dettagliate, tenuto conto di un importo
dei lavori presunto di Euro 115.000,00.
Il compenso si intende fisso ed invariabile a tutti gli effetti, indipendentemente da eventuali
variazioni della quantificazione dell’opera.
Finanziamento: fondi di Bilancio
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 10,00 del giorno 17/07/2018.
Documentazione tecnica, da richiedere e visionare presso il Servizio Lavori Pubblici: progetto
esecutivo per i lavori di “Manutenzione straordinaria alla copertura del magazzino comunale
ubicato in Quarrata, Via Piero della Francesca”.
PRESTAZIONI:
Si richiede l'esecuzione di:
a) produzione del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D. Lgs. 81/08 e elaborati
correlati (computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza, cronoprogramma, tavole
grafiche di organizzazione del cantiere) ai lavori di “Manutenzione straordinaria alla copertura
Servizio Lavori Pubblici
Ufficio Strade e Viabilità – Via Trieste, 1

 0573/7710 -  0573/771111
0573/771107

www.comune.quarrata.pt.it
comune.quarrata@postacert.toscana.i
t

CITTA’ DI QUARRATA
Provincia di Pistoia
Servizio Lavori Pubblici

del magazzino comunale ubicato in Quarrata, Via Piero della Francesca”, che dovrà avvenire
entro 40 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione;
b) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, che a titolo esemplificativo comprende
le seguenti prestazioni:
•
Verifica di congruità dei POS (Piani Operativi di Sicurezza);
•
Visite periodiche in cantiere per espletare l'incarico di CSE;
•
Redazioni di verbali dei sopralluoghi;
•
Riunioni di Coordinamento con le imprese che parteciperanno all'appalto;
•
Elaborazione fascicolo di cantiere (art. 91, comma 1, lettera b del D.lgs 81/2008);
•
Contabilizzazione degli oneri per la sicurezza da liquidare all'appaltatore;
•
Qualsiasi altra prestazione pertinente l'incarico di CSE, nel rispetto delle vigenti
normative in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
A pena di esclusione i concorrenti devono essere in possesso, alla data di presentazione
dell’offerta, dei seguenti requisiti minimi di ammissione alla gara:
- requisiti di ordine generale e requisiti di idoneità professionale, in particolare aver acquisito e
mantenuto la necessaria abilitazione all'esercizio del coordinamento della sicurezza sui cantieri
ai sensi di legge.
Il professionista potrà avvalersi, per l'espletamento di parte delle prestazioni richieste, anche
di collaboratori, previa semplice comunicazione al RUP, fermo restando che l'aggiudicatario
sarà responsabile unico della commessa e ogni rapporto contrattuale e procedurale verrà esercitato nei suoi confronti.
I requisiti dovranno essere dichiarati mediante il predisposto modello (Allegato 1).
2. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
I servizi di che trattasi sono aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante percentuale unica di ribasso
sull’importo netto posto a base di gara pari a Euro 4.000,00 per lo svolgimento delle prestazioni dettagliate al precedente paragrafo.
3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
A pena di esclusione, i concorrenti interessati a partecipare alla gara devono far pervenire entro il 17/07/2018 alle ore 10,00 esclusivamente tramite il sistema Start:
- il Preventivo per lo svolgimento dell’incarico relativo al coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di “Manutenzione straordinaria alla copertura
del magazzino comunale ubicato in Quarrata, Via Piero della Francesca”;
- Allegato 1, debitamente compilato;
Oltre tale termine non sarà consentita la presentazione di altre offerte, neppure in sede di gara
anche se sostitutive o aggiuntive ad offerta precedente.
4. SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, TEMPISTICHE E PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE
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L’aggiudicatario è obbligato a fornire nel termine indicato nella richiesta dell’Amministrazione i
seguenti documenti:
- idonea polizza assicurativa professionale;
- documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-professionali;
- curriculum vitae;
- quant’altro richiesto dal Comune di Quarrata.
L’affidamento diverrà efficace con la sottoscrizione del disciplinare d’incarico.
Il corrispettivo sarà oggetto di liquidazione, verificato l’esatto adempimento della prestazione
convenuta e la regolare posizione contributiva, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare
fattura con le seguenti modalità:
• 30% dell’importo dell’affidamento, alla consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento e
elaborati correlati (computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza, cronoprogramma,
tavole grafiche di organizzazione del cantiere) che dovrà avvenire entro 40 giorni dall'avvenuta
comunicazione di affidamento dell'incarico;
• 70% dell’importo dell’affidamento, all’emissione del conto finale con contabilizzazione degli
oneri per la sicurezza da liquidare all’appaltatore, trasmissione della documentazione di cantiere inerente le attività di CSE di tutta la durata dell’appalto e rilascio di certificato di regolare
esecuzione.
Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.
5. COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO ED ACCESSO AGLI ATTI
L’Amministrazione effettua le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato
dal concorrente nella documentazione presentata in sede di gara.
Ai fini della presente procedura ed ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del
Procedimento è la Geom. Fabiana Baldi - email: f.baldi@comune.quarrata.pt.it.
Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016, l’accesso agli atti è differito:
- in relazione all’elenco dei soggetti invitati, fino alla scadenza del termine per la presentazione
delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione.
E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio
dei propri interessi.
6. TUTELA DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. n. 196/2003)
I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla procedura e per
l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto, saranno trattati dagli Enti Locali conformemente alle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003. Le imprese concorrenti e gli interessati
hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 e ss. del Decreto Legislativo.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Fabiana Baldi
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