OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO
DIRETTO DEL SERVIZIO “Incarico professionale per l’espletamento dell’attività di
supporto al Rup”
La Camera di Commercio di Cosenza, di seguito Ente, dovendo procedere
all’aggiudicazione del servizio “Incarico professionale per l’espletamento dell’attività di
supporto al Rup”, con determinazione dirigenziale n. 182 del 30.06.2018 indice
un’indagine di mercato finalizzata all’eventuale affidamento diretto del servizio di
seguito indicato:
1) OGGETTO DEL SERVIZIO E PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA:
Supporto al R.U.P., dotato di adeguata specializzazione tecnica.
La figura ricercata dovrà supportare il R.U.P. nell’individuazione degli elementi
economici e prestazionali di base dei lavori, nella redazione e nell’eventuale validazione
del Capitolato Tecnico (ivi inclusi gli aspetti tecnici), dello schema di contratto,
nell’eventuale individuazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di
aggiudicazione riguardanti i lavori indicati nel successivo punto 2).
Inoltre, dovrà tenere conto:
- dell’effettuazione dei necessari sopralluoghi finalizzati ad acquisire gli elementi
utili;
- computo metrico estimativo;
- eventuale titolo abilitativo (a seconda dei casi CILA, SCIA o Permesso di
costruire)
finalizzato alla presentazione della Segnalazione Certificata di
Agibilità.
2) TIPOLOGIA DEI LAVORI:
Lavori di ristrutturazione ordinaria della sede decentrata della Camera di Commercio di
Cosenza sita in loc. Cantinelle di Corigliano Calabro.
Riferimenti catastali: VIA FAVELLA – cod. Comune D005 – F.gl. 32 – p.lla 1431
Superficie (mq): 384,73 (piano terra e primo piano)
In particolare tali interventi riguardano:
-

Ripristino degli intonaci esterni, attualmente rimossi in più parti;
Pitturazione interna per il ripristino della salubrità degli ambienti di lavoro;
Controllo intonaco soffitto Sala Riunioni 1° piano.

Ammontare presunto dei lavori, comprensivi di tutti gli oneri, Euro 11.400,00.
Periodo di svolgimento dei lavori: presumibilmente entro il 31.12.2018.
3) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Camera di Commercio di Cosenza – Via Calabria n. 33, 87100 COSENZA – sito web:
www.cs.camcom.it
Eventuali chiarimenti relativi alla procedura possono essere richiesti tramite pec, entro
e non oltre 3 GIORNI precedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte. I
suddetti chiarimenti, così come le eventuali informazioni integrative che la Camera
ritenesse utili, saranno comunicate attraverso pubblicazione sul sito web istituzionale
dell’Ente. I soggetti che intendono inviare le loro offerte dovranno tenere conto dei
chiarimenti e delle eventuali informazioni integrative fornite dall’Amministrazione, ai
fini della formulazione delle stesse.
4) MODALITA’TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli interessati dovranno inviare la manifestazione d’interesse, entro e non oltre le ore
12,00 del 18.07.2018 - termine perentorio - all’indirizzo pec dell’Ente :
cciaa@cs.legalmail.camcom.it.
La pec dovrà riportare nell’oggetto, pena esclusione dalla procedura de quo, la
seguente dicitura:
“Incarico professionale per l’espletamento dell’attività di supporto al Rup”.
All’interno della pec, inoltre, pena esclusione dalla procedura, dovrà essere allegata in
formato .pdf, firmato digitalmente, la seguente documentazione:
Modello A) – Dichiarazione requisiti.
Modello B) - Offerta Economica.
5) REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI
MERCATO
a) diploma di geometra o titolo assorbente, Laurea in Ingegneria o Architettura o
equipollenti conseguiti con votazione pari o superiore all’90% del massimo
previsto;
b) iscrizione al relativo collegio o albo professionale e legalmente abilitato ad
espletare l’incarico da affidare da almeno 7 anni;
c) assenza di partecipazione plurima ai sensi dell’art. 48, co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.;
d) assenza cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 31 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., dell’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, e dell’art. 21 del D.Lgs. n.
39/2013;
e) assenza cause di esclusione di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006 e all’art. 44,
co. 11, del D.Lgs. n. 286/1998;
f) l’impegno a mantenere valida l’offerta formulata fino a 180 giorni dalla data di
scadenza per la ricezione delle offerte;
g) l’impegno a presentare - in caso di affidamento – la cauzione definitiva come
prescritto nell’Avviso;
h) l’impegno ad uniformarsi a tutti gli obblighi di legge previsti nell’avviso;
i) assenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alle
condizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 della stessa norma;
Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività
di propria competenza. Gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare
agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché

a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i
propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato,
controllante o collegato a questi ai sensi dell’articolo 24, comma 7, del Codice.
6) PROCEDURA
Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs.50/2016.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta
contrattuale, ma semplice richiesta a manifestare interesse in seguito alla quale
potranno essere esperite le procedure per l’affidamento diretto al soggetto ritenuto
idoneo.
Le proposte di manifestazione di interesse pertanto non vincolano in alcun modo
l'Amministrazione, né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in
ordine all’eventuale affidamento del servizio.
L’Amministrazione affidante si riserva di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito all’eventuale affidamento del
servizio.
L’eventuale affidamento del servizio sarà effettuata con successiva e separata
procedura tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs.
50/2016.
7) CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA
Il corrispettivo relativo alle prestazioni richieste è stato stimato in € 964,10 + Cassa
Prev.le + I.V.A. da assoggettare a ribasso, escluse eventuali spese per diritti catastali,
visure, estratti, bolli etc. e ogni altra spesa sostenuta per dare la prestazione completa
che restano a carico dell’Ente.
8) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio tecnico di che trattasi sarà assegnato con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Si applicano le disposizioni di cui alla
Legge 04/08/2006, N° 248.
9) TERMINI DI ESECUZIONE
Il termine massimo per l’esecuzione dei servizi e la fornitura dei prodotti coincidere con
la chiusura di lavori.
10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Il conferimento dei dati
richiesti ha natura obbligatoria.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
I dati non verranno comunicati a terzi.
11) PUBBLICITA’
ll presente avviso, gli atti e i provvedimenti amministrativi, nel rispetto dei principi di
pubblicità e trasparenza, sono pubblicati sul sito www.cs.camcom..it

12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Responsabile tecnico dell’Ente, Michele Rossi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Erminia Giorno

Allegati:
- allegato A - Domanda di partecipazione
- allegato B - Modello di Offerta Economica

