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COMUNE DI SANT’ANTONINO 
DI SUSA 

           
            PROVINCIA DI TORINO 

                       
                  Via Torino n. 95 (TO)  Tel 0119639934 fax 0119639944 

                                                    P.I. 01473430013     Email : tecnico.santantonino@tin.it 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Per l’affidamento di incarichi professionali di progettazione (definitiva e 
esecutiva), direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza,  di importo 
inferiore a €100.000,00 con progettazione preliminare approvata. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

 
 Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza stabilite dall’art. 17 comma 12 della 
Legge11/02/1994 n.109 come modificata dalla Legge 18/04/2005 n.62, in 
materia di affidamento di incarichi riguardanti la progettazione e/o la Direzione 
dei Lavori, il cui importo stimato sia inferiore a € 100.000,00, rende noto che 
questa Amministrazione intende procedere all’affidamento di incarichi 
professionali ai sensi dell’art. 17, commi 4 e 12 della Legge 11 febbraio 1994 N. 
109 s.m.i e dell’art. 12, comma 2 della Legge 18 aprile 2005 N. 62 e pertanto 
 

INVITA 
 

 i soggetti di cui all’art. 17, comma 1, lettere d), e), f), g), g-bis) della Legge 11 
febbraio 1994 N. 109 e s.m.i., a presentare domanda di partecipazione alla 
selezione in oggetto per l' intervento sotto elencato: 
 
“ Lavori di ampliamento e adeguamento della scuola dell’infanzia sita in 
Viale IV Novembre “ 
 
Importo presunto dei lavori:  euro 148.188,80 
 
Affidamento del servizio. Rispetto a più candidati aventi requisiti idonei per 
l’assolvimento dell’incarico si procederà alla formazione di una graduatoria 
attribuendo ad essi uno specifico punteggio sulla base della professionalità 
desunta da curricula, delle proposte metodologiche e progettuali.  

Il punteggio verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri: 

a) Curriculum redatto in pagine formato A4, in cui siano evidenziati gli incarichi 
professionali per nuove costruzioni di edifici esistenti destinati a edilizia 
scolastica e comunque attinenti alla tipologia dell'incarico sopra descritto, 
ciascuno di importo pari o superiore ai lavori da realizzarsi. 
 



2 
C:\Documents and Settings\afeltrin.ARCHITETTI\Impostazioni locali\Temporary Internet 

Files\Content.IE5\01UJ8V4P\BANDO ORIGINALE.doc 

Valutazione massima 50 punti da attribuire come segue: 
per incarichi di progettazione svolti nell’ultimo quinquennio  sulla base degli 
importi dei soli lavori, (compreso oneri per la sicurezza e al netto dell’I.V.A. 
e di ogni altra spesa) nella misura di 0,5 punti per ogni frazione non 
inferiore a 50.000,00 Euro; il punteggio così attribuito per ogni incarico 
verrà raddoppiato nel caso sia stata affidata allo stesso tecnico anche 
l’incarico di Direzione lavori (già svolto ). 

b) Proposta metodologica, valutazione massima 30 punti da attribuire in 
funzione delle modalità previste per una corretta esecuzione della 
progettazione, direzione lavori e servizi accessoria in base : 

- all’attrezzatura informatica  e tecnica posseduta; 
- al software specialistico adottato; 
- composizione dell’ufficio,  
- tempi complessivi di esecuzione delle singole fasi di progettazione 

sino   
- alla cantierabilità dell’ opera;  

 
c) Proposta progettuale: valutazione massima 20 punti da attribuire come 

segue: 
 i concorrenti dovranno fornire un numero massimo di due progetti esecutivi 
attinenti la tipologia dell’incarico di cui trattasi, per i quali siano state 
realizzate le opere ed effettuata la direzione lavori specificando la data del 
collaudo, e se non collaudate, la data dell’ultimazione lavori. Per ogni 
progetto si dovranno presentare un massimo di tre schede formato A3, 
ovvero un numero di sei schede formato A4 e la documentazione 
fotografica. 

 
 Per le domande dei soggetti ammessi dall’art. 17 comma 4 della L. 109/94 
a presentare le proprie candidature, diversi dal professionista singolo, il 
punteggio sarà attribuito, ad ogni incarico affidato dal committente anche solo 
ad uno dei singoli professionisti che costituiscono il soggetto giuridico che si 
candida. 

 Per ogni opera, nel caso in cui l’incarico professionale risulti affidato 
insieme ad altri tecnici e/o soggetti giuridici, il relativo punteggio, attribuito sulla 
base dell’importo complessivo dell’opera, dovrà essere diminuito in modo 
direttamente proporzionale al numero dei singoli tecnici e/o soggetti giuridici 
incaricati direttamente dal committente. 

 Il punteggio complessivo da attribuire alle domande dei soggetti giuridici 
diversi dal singolo professionista deriverà dalla somma del punteggio 
assegnato a ciascuno dei singoli professionisti appartenenti allo stesso 
soggetto giuridico. 

 Lo stesso professionista non può candidarsi singolarmente e anche in altra 
forma ammessa dall’art. 17 della L.109/94 e s.m.i., pena l’esclusione di tutte le 
relative candidature.  

 Saranno oggetto di valutazione e di assegnazione del relativo punteggio 
solo gli incarichi direttamente affidati dal committente dell’opera ad ogni 
soggetto persona fisica o giuridica. 
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 Nelle domande di partecipazione dei soggetti giuridici diversi dal singolo 
professionista deve essere indicato il professionista che assumerà 
nominativamente l’incarico oggetto del presente avviso ai sensi dell’art. 17 
comma 8 della legge 109/94 e s.m.i.. 

 Per la verifica del possesso dei requisiti tecnici di partecipazione, 
l’attribuzione dei punteggi e la redazione della relativa graduatoria verrà istituita 
dal responsabile del procedimento apposita commissione tecnica composta da 
tre membri nominati dallo stesso responsabile del procedimento. 

 Uno dei predetti componenti della commissione assumerà anche le funzioni 
di segretario . 

Soggetti abilitati. Possono presentare la propria candidatura i soggetti di cui 
all’art. 17 comma 4 della L. 109/94. 

Indipendentemente della natura giuridica del candidato l’incarico professionale 
deve essere espletato da professionisti abilitati all’esercizio della professione, 
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali per l’oggetto 
dell’incarico. 

I candidati interessati dovranno essere anche in possesso, in proprio o quali 
soggetti giuridici di cui all’art.17, comma 4 della L.109/94 e s.m.i dei requisiti 
minimi necessari per svolgere anche l’incarico di coordinatore per la progettazione 
e per l’esecuzione dell’opera previsti dalla L. 494/96 e s.m.i. 

Non verranno valutate le domande di soggetti che risultino non avere i requisiti 
professionali necessari all’assunzione dell’incarico (compresi quelli della L. 494/96 
e s.m.i.). 

Compensi professionali. I corrispettivi delle attività di progettazione sono 
calcolati ai sensi dell’art. 17, comma 14 bis della L. 109/94. Sul compenso così 
determinato si applicherà la percentuale di sconto ai sensi della legge n.155/89. 

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione. I candidati 
dovranno produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

1. Istanza di partecipazione in bollo, con specifica indicazione dell’oggetto 
della selezione, sottoscritta dal candidato, se trattasi di professionista 
singolo, dal capogruppo, se trattasi di associazione o dal legale 
rappresentante se trattasi di società. 

2. Curriculum, proposta metodologica e proposta progettuale nelle forme 
sopra descritte.  (Non verrà assegnato alcun punteggio ai curricula che 
non esplicitano chiaramente gli importi dei lavori, l’esatta indicazione 
del committente che ha conferito l’incarico professionale e l’oggetto 
dello stesso incarico). 

3. Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore l’istanza. 

4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
445/2000 dal sottoscrittore dell’istanza attestante: 
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-         l’assenza in capo al candidato, ovvero ad ogni persona fisica appartenente 
al soggetto giuridico che si candida, di alcuna delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle gare di cui all’art. 52 del D.P.R. 554/1999.; 

-         il possesso in capo al professionista che assumerà nominativamente 
l’incarico di cui all’oggetto dei requisiti professionali necessari all’assunzione 
dell’incarico e l’iscrizione al relativo albo professionale di cui ai vigenti ordinamenti 
professionali; 

-         i possesso dei requisiti (in proprio o quale soggetto giuridico di cui all’art.17, 
comma 4 della L.109/94 e s.m.i) di cui all’art. 10 del D. Lgs.  14/08/1996 n. 494 e 
s.m.i..  

 La domanda così prodotta, e tutta la documentazione sopra richiesta, dovrà 
essere contenuta in plico chiuso, sull’esterno del plico dovrà essere riportata 
l’indicazione del mittente nonché la dicitura: “contiene documenti per il lavoro di 
“Ampliamento e adeguamento della scuola dell’infanzia sita in Viale IV 
Novembre”  
 Il plico così formato dovrà tassativamente pervenire all’Ufficio  Protocollo 
del Comune, Via Torino 95- SANT’ ANTONINIO DI SUSA entro le ore 12 del 
giorno 20-05-2006 a mezzo raccomandata postale o a mezzo agenzia di recapiti 
legalmente autorizzata; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del 
plico all’Ufficio  Protocollo del Comune, che ne rilascerà ricevuta. 

 Le istanze, che pervengono al protocollo oltre tale termine non verranno 
prese in considerazione. 

Affidamento. L’incarico sarà formalizzato con apposito contratto . 

Sono a carico del professionista a cui verrà conferito l’incarico, tutte le spese 
contrattuali accessorie relative e conseguenti la sottoscrizione dell’atto, nessuna 
esclusa. 

Il professionista incaricato, a far data dalla approvazione del progetto esecutivo ed 
a pena di decadenza dovrà essere munito della polizza di responsabilità civile di 
cui all’art. 30 comma 5 della L. 109/94. Contestualmente alla sottoscrizione del 
contratto (scrittura privata) il professionista incaricato dovrà produrre una 
dichiarazione di una compagnia di assicurazione autorizzata all’esercizio nel ramo 
“responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente 
l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico 
riferimento ai lavori da progettare e dirigere in riferimento alla tipologia di incarico 
sopradescritta.  

 Il progetto preliminare relativo ai lavori è a disposizione dei candidati presso 
l’Ufficio Tecnico del Comune di Sant’Antonino di Susa dal lunedì al venerdì  dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00.  

Pubblicità: 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet della 
Comunità Montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia. 

Il presente avviso sarà inviato agli Ordini professionali della Provincia di Torino in 
considerazione della tipologia dell'incarico. 
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Trattamento dei Dati: 

 I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni e utilizzati ai 
soli fini del presente avviso. L'invio della domanda presuppone l'esplicita 
autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle precedenti 
disposizioni. 

Affidamento: 

L'affidamento dell' incarico avverrà sulla base di un apposito contratto predisposto 
da questo Ente. Detto incarico, qualora si proceda all’affidamento di cui sopra, 
sarà conferito e formalizzato con apposita determinazione  del Responsabile 
dell’Area Tecnica  a cui sarà allegato lo schema di disciplinare di incarico, in cui 
saranno fissate, l'entità delle competenze, i tempi di espletamento secondo quanto 
stabilito nel presente avviso e le penali per il ritardato adempimento nonché le 
modalità di espletamento dell'incarico stesso. 

Responsabile del procedimento. Geom. BUTTA’ Massimiliano– Ufficio Tecnico 
Settore Lavori Pubblici. 

 

Sant’Antonino di Susa  09/05/2006 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Massimiliano Geom. BUTTA’ 

 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


