Allegato “A” alla determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 471 del 22.11.2006

COMUNE DI GAIRO
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

Prot. n.5211

Gairo lì 22.11.2006

Bando di gara
Concorso di Progettazione

CONFERIMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E
CONTABILITÀ, COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E REDAZIONE STUDIO
DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA GEOTECNICA DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE GAIRO E ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DELLA FRAZIONE DI GAIRO TAQUISARA”
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Capo I – Definizione del concorso
Art. 1. Titolo del concorso. Procedura di aggiudicazione
Il Comune di Gairo in esecuzione della propria Determinazione n. 471 del 22.11.2006 indice un concorso di
progettazione dal titolo:
“LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE GAIRO E ADEGUAMENTO
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLA FRAZIONE DI GAIRO TAQUISARA”, ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 91 e segg. del Decreto Legislativo n. 163/2006.
Procedura di aggiudicazione: Pubblico incanto in unica tornata.
Lingua ufficiale: italiano.
Categoria di servizio: categoria 12 CPC 867 ( Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata)
Art. 2. Finalità del concorso
L’Amministrazione grazie al finanziamento RAS PIA NU 11 è interessata alla realizzazione del nuovo
impianto di depurazione per Gairo S.E. e all’adeguamento dell’impianto di depurazione della frazione di
Gairo Taquisara. Il ricorso al concorso di progettazione trova giustificazione in quanto la prestazione
riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, attraverso il confronto
di più proposte, progetti che offrano la migliore combinazione qualità – costo per la realizzazione delle opere
con l’utilizzo di materiali e tecniche innovative.
Art. 3. Termine e indirizzo di ricezione
3.1) termine: ore 12.00 del giorno 18.12.2006;
3.2) indirizzo: Comune di Gairo – via della Libertà – 08040 GAIRO (NU);
Art. 4. Oggetto del concorso
Il concorso di progettazione ha per oggetto:
• la realizzazione del nuovo impianto di depurazione per Gairo S.E. da collegare alla rete esistente
• l’adeguamento dell’impianto di depurazione esistente nella frazione di Gairo Taquisara.
L’area d’intervento in cui dovrà essere realizzato il nuovo impianto di depurazione si trova a valle del centro
abitato e lontano dallo stesso in modo da eliminare gli inconvenienti creati dall’esistente (in quanto troppo
vicino). La zona è facilmente raggiungibile dalla rete viaria principale e secondaria.
L’area individuata per il nuovo sito ricade, nel vigente PUC, in zona omogenea “E”, da classificarsi come
zona G con la proposta progettuale, ed è riportata nei seguenti elaborati che verranno forniti ai
concorrenti:
a)
b)
c)
d)
e)

aerofotogrammetria del sito (scala 1: 1.000) (fornita in formato elettronico DWG e DXF);
stralcio del PUC (scala 1: 1.000) (fornita in formato elettronico DWG e DXF);
stralcio catastale (scala 1: 1.000) (fornito in formato elettronico DWG e DXF);
norme del PUC
documento preliminare alla progettazione redatto ai sensi dell’art. 15 comma 5 del D.P.R. 554/1999
(solo in formato cartaceo);

Mentre per quanto riguarda l’impianto di depurazione di Gairo Taquisara quest’ultimo non subirà
spostamenti ma solo interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma.
Per l’autenticità degli elaborati faranno fede quelli depositati presso l’Ufficio Tecnico Comunale. Gli
elaborati di cui sopra dovranno essere richiesti all’Ufficio Tecnico (Lun. – Ven. ore: 11,00 – 12,30), e saranno
forniti alla presentazione della ricevuta di versamento di Euro 20,00 per diritti di copia da versare sul C.C.P.
11991080 intestato alla Tesoreria Comune di Gairo con causale “Concorso di progettazione per la
realizzazione del nuovo impianto di depurazione di Gairo e l’adeguamento dell’impianto di depurazione
della frazione di Gairo Taquisara”.
Art. 5. Modalità di espletamento del concorso
Il concorso di progettazione si svolgerà in unico grado, con richiesta del progetto preliminare, ai sensi
dell’art. 99 comma 3 del Decreto Legislativo n. 163/2006.
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Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando, sarà conferito l’incarico
per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell’opera (art. 99 comma 2 lett. a) del Decreto
Legislativo n. 163/2006) nonché il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori, misura e contabilità e
la redazione dello studio di compatibilità geologica geotecnica ai sensi delle norme del PAI.
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 99 comma 5 del Decreto Legislativo n. 163/2006, affiderà al vincitore
l’incarico su indicato, acquisirà la proprietà del progetto vincitore, che sarà retribuito all’aggiudicatario
dell’appalto dopo aver stipulato l’apposita convenzione e a seguito dell’approvazione del progetto
esecutivo.
Art. 6. Costo massimo di realizzazione dell’intervento
Il costo massimo di realizzazione dell’intervento è fissato in Euro 1.392.461,80, incluse tutte le somme per
I.V.A., spese tecniche e di sicurezza, acquisizione aree, indagini ed eventuali sondaggi. I lavori sono
finanziati con fondi stanziati nell’ambito del Programma PIA NU 11 - RAS Assessorato LLPP
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Capo II – Partecipazione al concorso
Art. 7. Condizioni di partecipazione
Saranno ammessi al concorso i seguenti soggetti:
a) liberi professionisti (architetti - ingegneri e geologi) temporaneamente associati;
b) società di professionisti, in cui sia prevista la figura dell’ingegnere e del geologo, costituite ai sensi
dell’art. 90 comma 1 lettera e) del Decreto Legislativo n. 163/2006;
c) società di ingegneria, ove sia prevista la figura dell’ingegnere e del geologo, costituite ai sensi
dell’art. 90 comma 1 lettera f) del Decreto Legislativo n. 163/2006;
d) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e),ed f) dell’art. 90 comma 1
del Decreto Legislativo n. 163/2006, ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 dello stesso
decreto legislativo, in quanto compatibili.
Si precisa che, essendo la zona vincolata ai sensi del PAI, è obbligatorio ottenere il nullaosta da parte della
RAS - Servizio del Genio Civile di Nuoro e pertanto occorre presentare lo studio di compatibilità geologica
geotecnica a firma di un Ingegnerie e di un Geologo, figure indispensabili nella redazione del progetto (non
subappaltabili).
In ogni caso i concorrenti sopra elencati devono essere iscritti ai rispettivi albi professionali degli architetti ,
degli ingeneri e geologi ecc.
Uno stesso concorrente non può far parte di più di un gruppo, così come i consulenti ed i collaboratori.
Art. 8. Incompatibilità dei partecipanti
Non possono partecipare al concorso:
§
§
§
§
§

i componenti effettivi o supplenti della commissione, i loro coniugi ed i loro parenti e affini sino al
terzo grado compreso;
collaboratori dei membri della Commissione
gli amministratori, i consiglieri ed i dipendenti del Comune di Gairo;
i datori di lavori o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavori o collaborazione continuativo e
notorio con i membri della commissione;
coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con Enti, istituti o Amministrazioni Pubbliche, salvo
che siano titolari di autorizzazione specifica;

Art. 9. Modalità di partecipazione
La partecipazione è in forma anonima. In nessun caso i concorrenti potranno violare l’anonimato
mediante simboli, segni od altri elementi identificativi, pena l’esclusione.
I concorrenti dovranno far pervenire, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6) del bando
di gara a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, gli
elaborati in apposito plico opaco, chiuso e sigillato in forma anonima, sul cui frontespizio andrà riportata la
seguente dicitura: “Concorso di progettazione relativo alla realizzazione del nuovo impianto di depurazione
per Gairo S.E. e l’adeguamento dell’impianto esistente di depurazione della frazione di Gairo Taquisara”.
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,00 alle ore 12 dal lunedì al venerdì
antecedenti al suddetto termine perentorio, all’ufficio protocollo della stazione appaltante sito in Via della
Libertà 08040 Gairo, che ne rilascerà apposita ricevuta
All’interno del predetto plico dovranno essere contenute due buste, anch’esse opache, chiuse e sigillate, in
forma anonima, recanti sul frontespizio la seguente dicitura: busta “A: PROPOSTA PROGETTUALE” e
busta “B: DOCUMENTI”.
La busta A dovrà contenere la proposta ideativa composta da n. 2 copie in formato cartaceo degli elaborati
di cui al successivo art. 10, e n. 1 copia degli stessi in supporto digitale (CD-Rom).
La busta B dovrà contenere la seguente documentazione in carta semplice:
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§
§
§
§
§

elenco dei componenti del gruppo di progettazione o del singolo partecipante, con relativi dati
anagrafici, titolo professionale e numero di iscrizione all’albo;
indicazione (nel caso di gruppo) del capogruppo, incaricato della gestione di rapporti con il Comune
proponente il concorso;
dichiarazione di conformità del progetto presentato alla legislazione vigente;
dichiarazione di aver preso visione dei luoghi del progetto;
dichiarazione di accettare tutte le condizioni previste dal bando, ed in particolare lo schema di
convenzione professionale (allegata al bando) che dovrà essere sottoscritta nel caso il concorrente
risulti vincitore del concorso.

Art. 10. Tipo di prestazione richiesta ai partecipanti del concorso
La prestazione progettuale richiesta al partecipante è la redazione di un progetto di preliminare
Dovranno quindi essere prodotti i seguenti elaborati:
A - Relazione illustrativa, relazione tecnica con indicazioni necessarie per garantire l’accessibilità,
l’utilizzo e la manutenzione delle opere, con particolare rilievo alla stima dei costi di
realizzazione, dimensionamento, stima dei tempi necessari alla realizzazione delle opere;
B - Corografia
C - Planimetria quotata del centro da servire con indicazione della nuova rete di fognatura con
incluse le parti della rete esistente eventualmente utilizzate; sulla planimetria sarà indicata
altresì l'indicazione delle eventuali stazioni di sollevamento e degli impianti di depurazione
D - Disegni delle opere d'arte tipo e di quelle particolari più importanti
G - Disegni indicativi dell'impianto di depurazione e dei servizi accessori, con individuazione
delle aree da impegnare
H - Preventivo sommario di costo delle opere da realizzare - Schema quadro economico
(ricalcolato sulla base di quello allegato al presente bando) e parcella proforma calcolata
sull’importo del finanziamento
Preventivo sommario di costo delle opere
Il preventivo dovrà indicare l'importo delle opere progettate, suddividendo l'importo stesso in cifre
riassuntive che comprendano globalmente:
• costo delle canalizzazioni, compresi i movimenti di terra e le pavimentazioni;
• costo delle opere di trasformazione ed allaccio delle fognature esistenti eventualmente utilizzate;
• costo delle opere d'arte ricorrenti;
• costo delle eventuali opere d'arte particolari;
• costo di eventuali apparecchiature;
• costo dell'eventuale impianto di trattamento;
• costi ed oneri per eventuali demolizioni e ricostruzioni di opere di pubblici servizi esistenti nel
sottosuolo ed interferenti con la fognatura progettata;
• indennizzi per espropri ed eventuali servitù;
Gli elaborati dovranno essere consegnati in n. 2 copie su supporto cartaceo e in n. 1 copia su supporto
informatico (CD Rom).
Ai concorrenti è lasciata ampia discrezionalità nel contenuto della relazione descrittiva di cui alla lettera a)
del presente articolo, purché siano rispettati i contenuti minimi sopra riportati.
Il criterio di composizione delle tavole è libero.
Non saranno ammessi all’esame della commissione tecnica elaborati non rispondenti alle indicazioni minime
sopra riportate.
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Capo III – Esame e valutazione delle proposte progettuali
Art. 11. Composizione della commissione tecnica
La commissione tecnica è composta da n. 3 membri effettivi con diritto di voto e da un istruttore tecnico con
la funzione di segretario.
§
§
§

Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Gairo, avente funzione di presidente;
n. 2 componenti tecnici nominati dall’Amministrazione Comunale;
Istruttore tecnico di VI° livello, avente funzione di segretario.

La nomina dei commissari esterni verrà effettuata con Determinazione del Responsabile del Servizio.
Valgono in ogni caso le condizioni di incompatibilità di cui all’art. 8.
La commissione tecnica è composta da membri effettivi e membri supplenti. Qualora un membro effettivo
risulti assente, verrà sostituito in via definitiva da un membro supplente su designazione del Presidente
della Commissione.
Per ogni seduta della commissione verrà redatto apposito verbale da parte del segretario, che sarà
sottoscritto da questi e dai componenti della commissione.
La commissione dovrà iniziare i lavori entro 10 gg dalla data di scadenza per la consegna delle offerte, e
concludere gli stessi entro 30 giorni dalla data di inizio. Le decisioni della commissione non saranno
vincolanti per il Comune proponente il concorso.

Art. 12. Criteri di valutazione
La valutazione delle proposte progettuali verrà effettuata attraverso i seguenti elementi di valutazione
qualitativa:
1.
2.
3.
4.
5.

proposta progettuale presentata
35/100
curriculum con elencazione dei lavori eseguiti simili a quelli oggetto del presente bando, realizzati per altri
enti con annessa dichiarazione autentica dell’ente commissionante indicante l’importo dei lavori 35/100
tempi di realizzazione: aggiornamento progetto preliminare (tempo massimo 20 giorni dalla firma della
convenzione), progetto definitivo ed esecutivo (tempi massimi previsti 45 giorni per la redazione del progetto
definitivo e 30 giorni per la redazione del progetto esecutivo)
10/100
sconto su onorari e rimborso spese
10/100
attendibilità del preventivo dei costi proposti
10/100;

Per ciascun elemento sarà compilata una graduatoria. In caso di "pari merito" il punteggio sarà attribuito in
ugual misura ad entrambi i concorrenti.
Il professionista che conseguirà il maggior punteggio finale, si aggiudicherà il concorso di progettazione ed il
conseguente incarico professionale.
I punteggi affidati alle singole voci elencate sono i seguenti:
proposta progettuale presentata (peso 35)
Ø caratteristiche costruttive e tecnologie utilizzate: punteggio massimo 20;
Ø utilizzo di materiali innovativi punteggio massimo 15;
curriculum ( peso 35 )
Ø per lavori simili di importo complessivo superiore a 1.392.461,80
Ø per lavori simili di importo complessivo da 1.000.001,00 fino a 1.392.461,80
Ø per lavori simili di importo complessivo da 500.001,00 fino a 1.000.000,00
Ø per lavori simili di importo complessivo da € 200.000,00 fino a 500.000,00
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tempi di realizzazione (peso 10)
Ø riduzione di giorni da 1 a 3 per ciascuna fase progettuale
Ø riduzione di giorni da 4 a 6 per ciascuna fase progettuale
Ø riduzione di giorni da 7 a 9 per ciascuna fase progettuale
Ø riduzione oltre 10 giorni per ciascuna fase progettuale
sconto su onorarie rimborso spese (peso 10)
Ø dal 10 al 15% di sconto offerto
Ø dal 16 al 20% di sconto offerto

max punti 4
max punti 10

attendibilità del preventivo dei costi proposto

max punti 10

max punti
max punti
max punti
max punti

3
5
7
10

La Commissione aprirà per prime tutte le buste “A” di ciascun plico, verificando i contenuti di cui all’art. 10.
A ciascuna proposta progettuale verrà attribuito un punteggio complessivo, sulla base del quale la
Commissione formulerà la graduatoria che avrà valore provvisorio.
Saranno quindi aperte le buste sigillate “B” ed esaminati per ciascun concorrente i documenti ivi contenuti.
Nel caso che le dichiarazioni delle buste sigillate siano a norma del presente bando si procederà alla
conferma della graduatoria, che avrà valore definitivo.
In caso di ex – equo nel punteggio complessivo verrà assegnato il primo posto nella graduatoria al
concorrente che avrà conseguito il punteggio superiore nell’elemento 1), e in caso di ulteriore parità via via
in ognuno degli elementi successivi all’1).
A suo insindacabile giudizio la Commissione potrà riservarsi di non dichiarare alcun progetto vincitore del
concorso, nel caso in cui nessuna delle proposte presentate sia ritenuta adeguata.
Art. 13. Esito del Concorso
Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando, sarà conferito l’incarico
per l’aggiornamento del progetto preliminare, la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell’opera,
l’incarico per la direzione dei lavori, lo studio di compatibilità geologica geotecnica, oltrechè il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori
L’incarico verrà formalizzato con apposita convenzione professionale, come da schema allegato al bando,
che stabilisce la tempistica per l’aggiornamento del progetto preliminare, la redazione del progetto definitivo
ed esecutivo dell’opera.

Capo IV – Norme finali
Art. 14. Norme finali
L’Ente si riserva la facoltà di non affidare l’incarico.
Il presente avviso non impegna l’Amministrazione che si riserva la facoltà di revocare, modificare, rettificare
l’avviso per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, restando inoltre inteso che l’impegno di spesa verrà
assunto con provvedimento dirigenziale, successivamente alla formalizzazione dell’affidamento.
In caso di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione provvederà ad inoltrare la denuncia ex art. 496 del
codice penale;
I servizi saranno affidati anche in presenza di una sola domanda, purché ritenuta congrua;
Saranno escluse domande parziali o in variante rispetto all’oggetto dell’attività di cui al presente bando e
alla convenzione.
Il Presente Bando viene pubblicato per almeno 15 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione sulla
GURI, nell’Albo Pretorio del Comune e inviato all’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia
di Nuoro.
Gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
L’avvenuto conferimento dell’incarico verrà reso noto con altro avviso, da pubblicarsi presso l’Albo Pretorio
suddetto per 15 giorni consecutivi.
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Art. 15 Onorari professionali
Il corrispettivo presunto per lo svolgimento dell’incarico risulta superiore a € 100.000,00 oltre ad IVA e
Cassa, computato con le modalità di cui alla Legge del 2 marzo 1949 n° 143 e s.m.i. (Tariffa Professionale
Ingegneri e Architetti), al Decreto del Ministero della Giustizia del 4 aprile 2001. In ogni caso si precisa che
sugli importi a titolo di onorario base, determinati con riferimento a quanto previsto dal D.M. 4 aprile 2001,
sarà applicata la riduzione per committenza pubblica in base a quanto offerto in sede di gara. Ai sensi del
comma 12 bis dell’art. 4 del D.L. 2 marzo 1989, n° 65.
Le competenze professionali saranno determinate in base alla Tariffa Professionale di cui alla Legge 2 Marzo
1949, n. 143 e successive modifiche ed integrazioni, la parcella andrà calcolata facendo riferimento alla
Classe “III a” ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto e secondo le effettive risultanze del progetto per il
pagamento degli oneri al professionista che si aggiudica l’appalto.
Il rimborso spese verrà riconosciuto al professionista nella misura prevista dall’art. 3 del decreto del
Ministero della Giustizia 04.04.2001;

Art. 16. Proprietà degli elaborati
Gli elaborati premiati diverranno di proprietà del Comune di Gairo.
I restanti elaborati resteranno a disposizione dei concorrenti presso il Comune, e potranno essere ritirati a
spese degli stessi entro e non oltre 40 giorni dalla data di aggiudicazione. Scaduto tale termine il Comune
non sarà più tenuto a rispondere della conservazione dei progetti.
Art. 17. Privacy
Ai sensi e per gli effetti della L. 31/12/1996 n. 675 si informa che i dati personali saranno acquisiti
dall’Amministrazione e trattati anche con mezzi elettronici esclusivamente per finalità connesse alla
procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.
Art. 18. Informazioni e richieste di chiarimenti
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere chiesti all’Ufficio Tecnico Comunale, dal lunedì al
venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.30 tel: 0782/760033.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Daniela Cuboni
Il presente avviso viene pubblicato come segue:
• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
• all’Albo del Comune;
• sul sito Internet del Comune di Gairo www.comune.gairo.nu.it
Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing. Daniela Cuboni)
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SCHEMA QUADRO ECONOMICO
LAVORI
1)
2)
a)

Lavori a misura
Lavori a corpo
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA ( 1+2 )

3)

Importo oneri attuazione P.di S.C.
Lavori a misura
Importo oneri attuazione P.di S.C.
Lavori a corpo
IMPORTO ONERI ATTUAZIONE P.di S.C.

4)
b)

a+b IMPORTO LAVORI DA APPALTARE ( a+b )

€

950.000,00

€

25.800,00

€

975.800,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)

c)

Indagini geologiche
Allacciamenti pubblici servizi
Acquisizione aree ( da piano particellare )
Occupazione aree ( da piano particellare )
Spese tecniche
a) progettazione
b) relazioni geologiche, studio di compatibilità
geologico geotecnico
c) direzione lavori
d) misura, contabilità, reg. esecuz.
e) coor. sicurezza progettazione
f) coor. sicurezza esecuzione
g) spese 30,00 %
h) contributo previdenziale 2% CNPAIA
i) IVA 20% su a,b,c,d,e,f,g ed h
Accantonamento incentivo ex art. 18 – L.109/94 –
2% di ( a+b )
Spese pubblicazione e collaudo
IVA10% su ( a+b )
Fondo per accordi bonari ex art. 31, comma DPR
554/96 min 3% di ( a+b )
Imprevisti ed arrotondamenti

€
€
€

20.000,00
3.000,00
60.000,00

€

120.000,00

€
€

2.400,00
24.480,00

€
€
€

19.516,00
10.000,00
97.580,00

€
€

29.274,00
30.411,80

€

416.661,80

IMPORTO LAVORI DA APPALTARE
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE

€

975.800,00

€

416.661,80

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO ( a+b+c )

€

1.392.461,80

TOT. SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
RIEPILOGO
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