COMUNE

C.A.P. 02037
c.c.p. 15027022

DI

POGGIO MOIANO

PROVINCIA DI RIETI
Cod. Fisc. e P.IVA 00121900575

comune.tecnico@poggiomoiano.com Piazza Vittorio Emanuele n.2

Tel. 0765/876023
Fax 0765/876759

www.poggiomoiano.gov.eu

Spett.le Dott. Geologo

LETTERA D'INVITO
OGGETTO: Indagine di mercato per l'affidamento di incarico professionale per la redazione di una
relazione geologica e delle relative indagini geofisiche e geotecniche a supporto della progettazione inerente
i lavori di "POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE E MIGLIORAMENTO
DELLA SICUREZZA 1° STRALCIO".

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
Vista le Delibera G.C. n. 76 del 28/10/2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo
inerente i lavori di "POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE E
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA 1° STRALCIO PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI €.
220.000,00".
Vista la delibera G.C. n. 48 del 25/06/2016 con la quale sono stati recepiti gli elenchi degli operatori economici
per l'affidamento di lavori, servizi e forniture nei limiti di importo previsti dall'art. 36 comma 2 lett. a) e lett.b)
del D.lgs. 50/2016;
che questo Ente intende affidare l'incarico professionale sotto indicato:
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Poggio Moiano, Piazza V. Emanuele n 2 – 02037 Poggio Moiano; Tel. 0765-876023 Fax
0765-876759;
e-mail comune.tecnico@poggiomoiano.com
PEC comunepoggiomoiano@pec.aruba.it
2. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
L'incarico professionale di cui al presente indagine afferisce:

•
•
•
•
•
•
•

Sondaggio geognostico a carotaggio continuo fino alla profondità di 30 mt;
Prelievo del necessario campione e relative prove geotecniche necessarie;
N. 2 prove penetrometriche DPSH;
Indagine geofisica DOWN HOLE
N. 2 indagini MASW,
N. 1 indagine MVSR;
Relazione geologica conforme al regolamento sismico regionale Lazio vigente

3. IMPORTO DEL CORRISPETTIVO DELL'INCARICO PROFESSIONALE POSTO
A BASE D'ASTA:
L'ammontare delle competenze tecniche è pari a €. 4.500,00 ( EURO quattromilacinquecento/00) il tutto
oltre oneri accessori ed IVA.
L'importo dell'affidamento sarà quello risultante dall'offerta dell'aggiudicatario, oltre oneri accessori ed IVA
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e sarà fisso ed immutabile.
4. TEMPO UTILE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
Il termine per l'espletamento dell'incarico di progettazione è fissato in 40 gg (quaranta) giorni.
5. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE
Possono concorrere all'affidamento dell'incarico tutti i soggetti, in forma singola o associata, di cui all’art.
46 del D.Lgs. n. 50/2016 che non si trovano nelle condizioni di cui agli all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
che siano in possesso dei requisiti di cui ai successivi punti.
6. REQUISITI GENERALI
a) Possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
b) Non trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
c) Inesistenza di situazioni di controllo/collegamento, ai sensi dell'ali. 2359 c.c., con altri concorrenti alla
gara, salvo l'ipotesi di partecipazione nel medesimo raggruppamento;
d) Essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 383/2001 e della Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii.;
e) Essere in regola con i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi;
f)Trovarsi nelle condizioni di inesistenza di provvedimenti disciplinari che inibiscono l'attività
professionale, o altri impedimenti di legge;
7. REQUISITI SPECIALI
REQUISITI PROFESSIONALI (art. 83 c.3 D.Lgs 50/2016):
1. laurea in geologia in capo al soggetto, che dovrà essere nominativamente individuato a redigere e
sottoscrivere la relazione geologica;
2. regolare iscrizione all’Albo dell’Ordine di appartenenza;
3. regolarità della posizione contributiva ;
8.TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
L'istanza di partecipazione (modello A) unitamente al modello B e C , dovrà pervenire a mezzo

PEC all'indirizzo: comunepoggiomoiano@pec.aruba.it, entro le ore 12:00 del giorno 12/02/2018 .

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Art. 95 comma 4) del D.Lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo offerto sull'importo del corrispettivo
posto a base di gara.
Trattamento dei dati: Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Servizio e del
Procedimento Ing. Federico Petrignani dell'Ufficio Tecnico del Comune di Poggio Moiano.
Poggio Moiano, lì 02/02/2018
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
( F.to Ing. Federico Petrignani)
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