IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
che con il presente avviso intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di
professionisti iscritti all’albo professionale dei geometri per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, di un incarico professionale di tecnico
verificatore dell’esecuzione del contratto di servizio relativo al Ciclo Integrato dei
Rifiuti Urbani (Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 16/07/2009 e Delibera del Consiglio
Comunale n° 11 del 13 marzo 2019).
1. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE
Comune della Spezia – Piazza Europa n. 1 – 19124 La Spezia

2. OGGETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE
L’art. 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti” stabilisce che
l’esecuzione dei contratti di servizi e forniture è diretta dal RUP che assicura il controllo sui
livelli di qualità delle prestazioni. La medesima norma precisa altresì che il RUP può avvalersi di
figure professionali quali il “direttore dell’esecuzione del contratto” al fine di accertare il
corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni affidate, così come anche disciplinato dall’art.
111 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dal DM 07/03/2018 n.49.
Ai sensi dell’art. 111, comma 2, la direzione relativa alla verifica dell’esecuzione del contratto
di servizi o di forniture è, di norma, affidata al responsabile unico del procedimento (RUP) che
provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del
contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte
dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
La direzione dell’esecuzione si sostanzia in un insieme di attività volte a garantire che
l’esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni
contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o
affidamento.
Gli incarichi professionali relativi al presente “avviso” si sostanziano per tanto nelle attività di
seguito rappresentate per l’espletamento delle necessarie funzioni di controllo e di rispondenza
delle parti operative contrattuali relative alla Convenzione che regola il Contratto di servizio
dell’intero Ciclo Integrato dei Rifiuti.

Attività di controllo dell’esecuzione del Contratto
Per le verifiche di cui al presente avviso si deve intendere quanto rappresentato dalle “schede
contrattuali” poste alla base del Contratto affidato, di cui copia, debitamente aggiornata, potrà
essere richiesta all’Ufficio Ciclo Integrato dei Rifiuti del Comune.
Le attività di controllo dovranno essere, quindi, strettamente correlate ad esse nei contenuti ed
a quanto definito e disciplinato nei documenti contrattuali, che richiamano le prestazioni
previste dall’esecutore nella propria proposta di servizio.
In particolare, l’attività di controllo è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano
pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di
effettuazione dei servizi, alla qualità e quantità dei prodotti e/o dei servizi resi, sia per le
attività principali che nelle prestazioni accessorie. In generale, le attività di controllo dovranno
essere indirizzate a valutare, ad esempio, i seguenti profili:
− l’effettiva esecuzione dei servizi previsti dalle schede contrattuali;
− la qualità del servizio/aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi previsti dal
contratto e contenuti nelle singole schede contrattuali definite quale parte integrate del
capitolato;
− l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
− il rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione;
− l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
− il rispetto della normativa sulla sicurezza;
− il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
− il rispetto della normativa ambientale;
− il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte
dell’appaltatore.
In tale contesto gli incaricati dovranno:
−

−

−

3.

segnalare tempestivamente, almeno quotidianamente, al RUP eventuali ritardi,
disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine
dell’applicazione delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso
per grave inadempimento nei casi consentiti;
comunicare al responsabile del procedimento le contestazioni insorte in relazione agli
aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del contratto, redigendo in
contraddittorio con il gestore del servizio, tramite propri incaricati, del processo verbale
delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di precise prove
documentali;
trasmettere apposita relazione al RUP, qualora
avvengano sinistri alle persone o danni alle cose;

nell’esecuzione

del

contratto

TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE

Le attività di controllo e verifica dovranno essere svolte nelle giornate feriali nel rispetto dei
seguenti termini:
Verifiche e controlli di esecuzione del contratto per almeno 3 tipologie di schede contrattuali
(attività operativa). La verifica dei servizi di “raccolta dei rifiuti porta a porta” in una via, o
parte di essa, definita in una “zona di raccolta” è intesa quale 1 singolo controllo.
-

Almeno 24 controlli nel turno mattutino dalle ore 6.00 alle ore 14.00, con alternanza dei
controlli almeno in 4 ore, in 3 giornate settimanali, nel perimetro di almeno 1,5Kmq del
territorio comunale, con alternanza dei controlli nell’arco della settimana nelle zone
definite nella cartina allegata, denominate: CENTRO/LEVANTE/PONENTE/ZONA NORD;

-

Almeno 20 controlli nel turno pomeridiano/serale dalle ore 14.00 alle ore 22.00, con
alternanza dei controlli almeno in 4 ore, in 2 giornate settimanali, nel perimetro di
almeno 2,5Kmq del territorio comunale, con alternanza dei controlli nell’arco della
settimana
nelle
zone
definite
nella
cartina
allegata,
denominate:
CENTRO/LEVANTE/PONENTE/ZONA NORD;

-

Almeno 10 controlli nel turno notturno con alternanza dei controlli almeno in 2 ore, con
rilevamento dell’esecuzione dei servizi delle schede contrattuali il cui controllo è
necessario nella fascia oraria dalle 22.00 alle ore 01.00, nel perimetro del CENTRO ed
almeno in una giornata settimanale.

Le attività di controllo e verifica dovranno essere svolte almeno 2 volte al mese nelle
giornate festive nel rispetto dei seguenti termini:
Verifiche e controlli di esecuzione del contratto per almeno 2 tipologie di schede contrattuali
(attività operativa). La verifica dei servizi di “raccolta dei rifiuti porta a porta” in una via, o
parte di essa, definita in una “zona di raccolta” è intesa quale 1 singolo controllo.
-

Almeno 15 controlli nel turno giornaliero dalle ore 6.00 alle ore 22.00, con alternanza
dei controlli almeno in 2 ore nella fascia mattutina ed un’ora nella fascia
pomeridiana/serale nel perimetro di almeno 4,5Kmq del territorio comunale, con
alternanza dei controlli nelle zone definite nella cartina allegata, denominate:
CENTRO/LEVANTE/PONENTE/ZONA NORD;

Tutte le attività di controllo e verifica, come indicato nello schema soprariportato, dovranno
comunque seguire le indicazioni operative del RUP, come disciplinato dall’art. 111, comma 2
del D.Lgs. 50/2016.
L’incarico professionale avrà la durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del
contratto redatto nella forma di lettera commerciale, salvo risoluzione del medesimo per
accertate inadempienze nell’espletamento dei compiti assegnati.

4.

IMPORTO

L’importo complessivo attribuito quale compenso all’incaricato, per il periodo indicato al punto
precedente, è stabilito pari ad € 24.000,00 oltre IVA ed oneri contributivi, non sono previsti
ulteriori compensi per rimborsi spese.

5.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono presentare manifestazione d’interesse i soggetti, persone fisiche, in possesso dei
seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, d.lgs. n. 50/2016 e di cui al DM 2
dicembre 2016, n. 263;
Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a, d.lgs. n. 50/2016
ovvero essere iscritti all’albo professionale dei “Geometri” in conformità a quanto previsto dal
vigente ordinamento professionale;
Conoscenza della normativa sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

6.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori dovranno manifestare interesse collegandosi alla piattaforma gare telematiche
all’indirizzo https://laspezia.acquistitelematici.it e registrandosi secondo le istruzioni indicate
nella piattaforma stessa ed altresì allegate all'avviso (all. B).
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il termine perentorio del 10/05/2019
ore 10.00.
Dovrà essere inserita sulla piattaforma, pena l’esclusione, la seguente documentazione in
formato PDF:
1) Manifestazione di interesse sottoscritta digitalmente dall’operatore economico con
autodichiarazione del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 5 resa secondo il
modello allegato (A);
2) CURRICULUM professionale datato e firmato digitalmente con indicazione di eventuali
attività già svolte, in analogia all’oggetto dell’incarico professionale da affidare.
N.B. Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse inserite nel sistema oltre
il termine, incomplete o che non attestino il possesso dei requisiti indicati nel presente avviso.

7. MODALITA‘ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
Tenendo conto delle manifestazioni d’interesse ricevute e dei curricula presentati, dato atto
della dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al punto 5. del presente avviso all’atto della
domanda, si procederà all’affidamento diretto dell’incarico professionale così come disposto
dalla normativa di cui all’art. 36 comma 2 lett. a del DLGS n° 50/2016.
Nel caso sia presentata un’unica manifestazione di interesse entro la data fissata dal presente
avviso, sarà affidato l’incarico all’unico soggetto richiedente in possesso all’atto della domanda
dei requisiti d’ammissione di cui al punto 5. del presente avviso.

8. ULTERIORI PRECISAZIONI
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale,
di gara d’appalto e di procedura negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzioni di
punteggi o altre classificazioni in merito.
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo il Comune della Spezia, che sarà libero di avviare altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Per ulteriori informazioni sul presente avviso contattare:
-

Dott.ssa Francesca Manghi e-mail: francesca.manghi@comune.sp.it tel. 0187 727276,
dalle ore 10:00 alle ore 12:30

Il R.U.P. è l’Ing. Claudio Canneti e-mail: ccanneti@comune.sp.it tel. 0187 727260
Il presente avviso è pubblicato anche sul sito istituzionale dell’ente www.comunedellaspezia.it
nella sezione Amministrazione trasparente.

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L' informativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 è
consultabile sul seguente link:

http//www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/Comune/PROTEZIONE_DATI/INFORMAT
IVA_GARE.pdf

IL RUP
ING. CLAUDIO CANNETI

Allegato "A"
AL COMUNE DELLA SPEZIA
DIPARTIMENTO II
PIAZZA EUROPA, 1
19124 LA SPEZIA
Oggetto: Manifestazione di interesse per l'affidamento dell’incarico professionale di
tecnico verificatore dell’esecuzione del contratto di servizio relativo al Ciclo
Integrato dei Rifiuti Urbani.
Il sottoscritto______________________________________________________________
nato a _________________________________________________ il ___________________
residente a _______________________ in Via ____________________________________
recapiti: tel. _____________ fax _____________ e-mail _____________________________
indirizzo di posta certificata______________________________________________________
C.F. _____________________________
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR n° 445/2000 in caso di dichiarazioni
false o mendaci, sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e, se ricorre il caso, di possedere i requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016, n.
263;
2) di essere iscritto all’albo professionale dei geometri al n. ________ in conformità a
quanto previsto dal vigente ordinamento professionale;
3) di essere consapevole che la presente indagine di mercato non costituisce graduatoria
di merito e non comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte della Stazione
Appaltante, né attribuzione di diritti in merito all’eventuale affidamento di servizi;
4) di possedere adeguata conoscenza in merito alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
5) di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e
ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito del presente procedimento;
Luogo___________________________data____________________

Allegato:
-

curriculum professionale datato e firmato digitalmente.

