
  

ARPACAL
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

TRASFERIMENTO DORSALE LABORATORISTICA DI COSENZA PRESSO L'IMMOBILE DI VIA

LEONARDO DA VINCI DI CASTROLIBERO (CS)

- UFFICIO DEL R.U.P. -

Oggetto: Avviso per Manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare a
procedura  negoziata  per  l’affidamento  dei  servizi  di  architettura  e  ingegneria  relativi  alla  progettazione
definitiva  dell’intervento  denominato  “Trasferimento  della  Dorsale  Laboratoristica  di  Cosenza  presso
l’Immobile di via Leonardo Da Vinci di Castrolibero (CS).”
Importo a base d’asta € al netto di IVA € 77.500,00. Avviso di indagine di mercato per la selezione dei 
professionisti da invitare a presentare offerta sulla piattaforma telematica MePa

AVVISO DI RETTIFICA PER REFUSO E DIFFERIMENTO DATA SCADENZA

Si informano gli OE interessati alla manifestazione di interesse in oggetto che l’avviso pubblico contiene un

errore per refuso laddove al paragrafo “4. Gruppo di lavoro”, indica che lo stesso deve essere indicato in sede

di presentazione della offerta. Conformemente all’impianto della procedura, viceversa, il gruppo di lavoro

deve essere indicato sin dalla data di presentazione della manifestazione di interesse. In ragione di

questa rettifica,  il  termine di  scadenza di  presentazione della domanda di  partecipazione,  originariamente

fissato al 28/04/2020, è prorogato al 05/05/2020.

Per una migliore lettura, si riporta a seguire la corretta formulazione del paragrafo “4. Gruppo di lavoro”, con

indicazione in rosso dei termini corretti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

ing. Francesco CHIAPPETTA

Le firme autografe possono essere sos tuite da indicazione a stampa dei sogge  responsabili ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

P. IVA 02352560797 www.arpacal.it
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4.  Gruppo di Lavoro

 4.1 Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
affidatario, le prestazioni dei servizi di ingegneria dovranno essere espletate da professionisti iscritti in
appositi  albi,  previsti  dai  vigenti  Ordinamenti  Professionali,  personalmente  responsabili  e
nominativamente indicati in sede di presentazione della  offerta manifestazione di interesse, con la
specificazione delle rispettive  qualificazioni  professionali  ed estremi  di  iscrizione al  relativo  Ordine
professionale.  Oltre all’iscrizione negli  appositi  Albi,  i  professionisti  dovranno possedere le ulteriori
abilitazioni  professionali  previste  dalla  legge,  se richieste  dalla  mansione effettivamente svolta.  In
relazione  alle  funzioni  da  svolgere,  il  numero  di  professionisti  richiesti  per  l’espletamento  delle
prestazioni oggetto dell’appalto è di n. 3 (tre) unità comprendenti le seguenti figure professionali, che
costituiranno il gruppo di lavoro minimo: 

-n.  1  ingegnere/architetto  o  comunque abilitato  alla  redazione  degli  elaborati  richiesti  dalla
prestazione; 
-n. 1 geologo
-n.1 archeologo; 

In sede di presentazione della offerta  manifestazione di interesse dovranno essere indicati: 
• il/i  Professionista/i,  in possesso dei requisiti  di legge,  che effettuerà/anno la redazione della

progettazione definitiva; 
• il/i  Professionista/i  geologo  per  le  prestazioni  geologiche,  in  possesso  di  diploma di  laurea

specialistica  in  geologia  (nuovo ordinamento)  o diploma di  laurea quinquennale in  geologia
(vecchio ordinamento); 

• il/i Professionista/i archeologo per la verifica preventiva dell’interesse archeologico (necessaria
per la realizzazione della prevista cabina elettrica e degli scavi);

• iI  Professionista  incaricato  per  le  prestazioni  di  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione, relativamente al livello di approfondimento della progettazione “definitiva”, avente
attestato di formazione, ai sensi dell’art. 98 del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.; 

Tra i professionisti di cui al comma precedente, dovrà essere individuato il soggetto (Professionista e
persona fisica) incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’articolo 24,
comma 5, secondo periodo, del Codice. 
È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista,
purché in aggiunta alle  professionalità minime inderogabili,  di  cui  sopra,  fermi restando i  limiti  alle
singole competenze professionali. 
Ciascuno dei soggetti indicati  nel Gruppo di  Lavoro dovrà essere componente di  una associazione
temporanea (in qualità di mandante o mandatario) oppure professionista in organico del concorrente,
con status di dipendente, amministratore, socio attivo, consulente su base annua. 
Stanti i limiti al subappalto, il concorrente, singolo o associato dovrà possedere in proprio e/o al proprio
interno, con le anzidette forme, tutte le professionalità previste nell’ambito del Capitolato prestazionale,
in rapporto agli elaborati, anche specialistici, da fornire a base e/o a corredo del presente affidamento
(ad esempio relazione paesaggistica e verifica preventiva di Interesse Archeologico). 

Le firme autografe possono essere sos tuite da indicazione a stampa dei sogge  responsabili ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39
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