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PROVINCIA DI SONDRIO 
SETTORE LAVORI PUBBLICI, VIABILITA’ E TRASPORTI 

Servizio Idrogeologico 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, 
DEFINITIVA, ESECUTIVA, VERIFICA DI APPLICABILITA’ D ELLA PROCEDURA DI VIA E DIREZIONE E 
CONTABILITA’ DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DELL’I NTERVENTO DI SISTEMAZIONE 
IDROGEOLOGICA DELLA ZONA DI CONFLUENZA TRA I TORREN TI RUINON DEL CURLO E 
MALLERO – OPERE DI COMPLETAMENTO IN COMUNE DI CHIES A IN VALMALENCO (SO) – C.I.G. 
5915061EBD 

 
 

1.  Amministrazione conferente l’incarico : Provincia di Sondrio, Corso XXV Aprile, 22-23100 

Sondrio. 

 

2.  Oggetto dell’incarico : l’incarico è riferito alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 

verifica di applicabilità della procedura di VIA, direzione e contabilità dei lavori delle opere relative 

all’intervento di sistemazione idrogeologica della zona di confluenza tra i torrenti Ruinon del Curlo e 

Mallero – Opere di completamento in Comune di Chiesa in Valmalenco (So) - importo presunto 

lavori € 860.000,00. 

 

2.1 Prestazioni richieste e corrispettivi. 

Le prestazioni richieste sono: 

  - progetto preliminare (con piano particellare di esproprio); 

  - progetto definitivo (con piano particellare di esproprio); 

  - progetto esecutivo; 

  - verifica di applicabilità della procedura di VIA; 

  - direzione e contabilità dei lavori. 

 

Progetto preliminare : 

si fa riferimento all’art. 93, comma 3, del D.Lgs 12 aprile 2006 n.163 e agli articoli 17 – 18 – 19 – 20 

– 21 - 22 – 23,  del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 

(D.P.R. 5.ottobre 2010 n. 207). 

 

Progetto definitivo:  
si fa riferimento all’art.93 comma 4 del D.Lgs 12/04/2006 n.163 e agli articoli 24 – 25 – 26 – 27 – 28 
– 29 - 30 – 31 – 32 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 
(D.P.R. 05.10.2010,  n. 207). 
Allegato sia al progetto preliminare sia al progetto definitivo dovrà essere prodotto il piano 
particellare di esproprio (per avviare la pratica espropriativa eventuale), la cui predisposizione è 
compresa e compensata nelle prestazioni relative al progetto preliminare ed al progetto definitivo. 
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Progetto esecutivo : 
si fa riferimento all’art. 93, comma 5, del D.Lgs 12 aprile  2006 n.163 e agli articoli 33 – 34 – 35 – 36 
– 37 – 38 – 40 – 41 – 42 – 43 del Regolamento  di Esecuzione ed Attuazione del D.Lgs 12 aprile 
2006 n. 163 (D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207). 
 
Verifica di applicabilità della procedura di VIA : 
redazione dello studio preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità a VIA ex. Art.20 del 
D.lgs. 152/2006 
 
Direzione dei lavori :  
si fa riferimento al titolo VIII (D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) articoli 147 e seguenti in quanto riferibili 
all’appalto di cui trattasi. 
 
Contabilità :  
si fa riferimento al titolo IX (D.P.R. 5. ottobre 2010 n. 207) articoli da 178 e seguenti in quanto 
riferibili all’appalto di cui trattasi. 
 

3.  Tempi di espletamento dell’incarico : il tempo utile per la presentazione del progetto preliminare  
è pari a 45 giorni dalla data dell’incarico, il tempo utile per la presentazione del progetto definitivo è 
pari a 45 giorni dalla data di comunicazione dell’approvazione del progetto preliminare, il tempo 
utile per la presentazione del progetto esecutivo è di 30 giorni dalla data di comunicazione 
dell’approvazione del progetto definitivo. Dal conteggio del tempo utile sono esclusi solo i tempi 
necessari per l’acquisizione dei pareri di competenza di altri enti, conteggiati con decorrenza alla 
data di consegna della documentazione all’ente preposto fino alla data di ottenimento del parere; 

 

4.  Importo presunto dell’incarico: l’importo presunto è pari ad euro 69.990,00 (IVA e contributo 

previdenziale obbligatorio esclusi) calcolato in base a D.M. 31 ottobre 2013, n.143 per un importo 

complessivo di lavori presunto di Euro 860.000,00.= così suddivisi: Euro 760.000 in classe VII/a 

(ora D.02) ed Euro 100.000 in classe Ig (ora S.05) (ma solo per i progetti definitivo ed esecutivo). 

 
5.  Soggetti che possono presentare domanda:  liberi professionisti e/o soggetti indicati dall’art. 90, 

comma 1, lettere d), e), f), g) ed h), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
 

6.  Requisiti specifici: 1) laurea in ingegneria ed iscrizione all’albo nella sezione A; 2) esperienza in 
materia di progettazione di opere di difesa del suolo, con particolare riferimento alle opere 
idrauliche, comprovata attraverso la produzione di specifico curriculum da cui risulti l’attività svolta. 
Per ciascuna di essa si chiede di specificare: il periodo di svolgimento dell’incarico, l’oggetto 
dell’intervento, la prestazione svolta, l’importo dei lavori, lo stato dell’incarico (concluso, in corso), il 
nominativo e la sede del committente. 
La descrizione dovrà essere contenuta in due pagine formato A4. 
 

7.  Riferimenti procedurali:  le procedure di affidamento sono compiute nel rispetto dell’art. 91 del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero di tutti i soggetti che invieranno un curriculum, che 

sarà ritenuto sufficiente per l’ammissione; sarà presa in considerazione l’offerta tecnica ed 

economica. 

 

8.  L’affidamento verrà attribuito all’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti 

criteri di valutazione: 
 

a) Offerta metodologica  
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competenza e capacità tecnica atta allo svolgimento dell’incarico nelle sue componenti 

ingegneristiche ed idrogeologiche dimostrata attraverso l’illustrazione delle modalità con cui 

saranno svolte le prestazioni in oggetto; il candidato dovrà dimostrare di conoscere le criticità 

idrauliche connesse alla zona con particolare riferimento all’area dell’immissione dei torrenti 

Ruinon del Curlo e Lanterna nel Mallero ed alle loro interferenze. 

Il candidato dovrà altresì esplicitare le modalità che saranno adottate per la direzione dei 

lavori garantendo comunque la presenza sul cantiere almeno due volte la settimana e che si 

avvarrà di un direttore operativo laureato in ingegneria dopo il 2008 ed iscritto all’albo nella 

sezione A. 

Il punteggio massimo attribuito è di 80 punti. 

L’illustrazione dovrà essere contenuta in due pagine formato A4. 

 

b) Offerta economica:  

  ribasso percentuale da applicare all’importo di cui al punto 4 del presente bando. Le offerte in 

aumento saranno escluse. Il ribasso percentuale unico non potrà essere superiore al 20%. 

  Il punteggio massimo attribuito all’offerta economica è di 20 punti. 

 

 La valutazione dei punteggi per l’offerta metodologica  è effettuata secondo quanto indicato al 

 punto a); 

 per l’offerta economica  secondo il seguente algoritmo: 

 Pe = 20 x (Ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo)/(Ribasso percentuale più 

 vantaggioso). 

 

9.  Visione del documento preliminare alla progetta zione: il documento preliminare alla 

progettazione e gli studi già effettuati sono in visione presso il settore “Lavori pubblici, viabilità e 

trasporti” della Provincia di Sondrio, Corso Vittorio Veneto in Sondrio. E’ obbligatoria la presa 

visione di tali documenti che sarà attestata mediante il rilascio di apposita dichiarazione, 

esclusivamente all’interessato dal responsabile del procedimento o da suo delegato, nei seguenti 

orari d’ufficio: da lunedì al giovedì dalla ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 14.30 alle 16.30 ed il venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

10.  Sopralluogo alle zone interessate dal progetto : è altresì obbligatorio il sopralluogo alla zona 

interessata dai lavori da progettare che sarà attestato mediante il rilascio di apposita dichiarazione 

rilasciata esclusivamente all’interessato alla prestazione professionale dal responsabile dell’ufficio 

tecnico del Comune di Chiesa in Valmalenco negli orari di ufficio. 

 

11. Modalità di presentazione delle offerte:  i candidati dovranno far pervenire, con libertà di mezzi, 

entro le ore 12.00 del giorno 30/09/2014, un plico sigillato indirizzato a Provincia di Sondrio - Corso 

XXV Aprile, 22 -23100 Sondrio, riportante la dicitura “Selezione per l’affidamento dell’incarico di 

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, verifica di applicabilità di VIA e direzione e 

contabilità dei lavori di sistemazione idrogeologica della zona di confluenza tra i torrenti Ruinon del 

Curlo e Mallero – Opere di completamento in Comune di Chiesa in Valmalenco (So)”. 
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Detto plico deve contenere: 

 

� la domanda di partecipazione alla selezione con dichiarazione attestante la non sussistenza 

delle cause di esclusione di cui all’art. 38, lettere b), c), g), i) ed m), del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n.163; andrà altresì allegata copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

� la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al punto 6 dell’avviso unitamente al 

curriculum dal quale desumere l’esperienza professionale; 

� l’attestato di presa visione del documento preliminare alla progettazione; 

� l’attestato di avvenuto sopralluogo alla zona interessata dai lavori da progettare; 

� due buste chiuse una contenente l’offerta metodologica di cui al punto  8 a) del presente 

avviso e una contenente l’offerta economica (di cui al punto 8 b) del presente avviso). 

La mancanza anche di una sola delle dichiarazioni a corredo della domanda di partecipazione o 

l’assenza di parte dei documenti richiesti saranno motivo di non ammissione del candidato. Non 

sono ammesse alla selezione le domande pervenute oltre il termine indicato, precisando che la 

data di ricevimento al protocollo è l’unico elemento considerato per l’ammissione alla selezione. 

 

12 Data, ora e luogo dell’apertura delle buste : ore 9:30 del 3/10/2014, presso il settore “Lavori 

pubblici” della Provincia di Sondrio. 

 

13 Termine di conclusione del procedimento: ore 12.00 del giorno 31/10/2014. 

 

14 Pubblicità dell’avviso di selezione: il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito 

informatico della Provincia di Sondrio per 15 giorni consecutivi ed è inviato all’Ordine degli 

ingegneri  della Provincia di Sondrio. 

 

15 Responsabile del Procedimento : l’ing. Francesca Mottalini - Tel. 0342.531.284. 

 

16 Ulteriori informazioni Eventuali richieste di chiarimenti vanno indirizzate alla Provincia di Sondrio, 

esclusivamente a mezzo fax  0342.531277. Non saranno riscontrate in alcun modo le richieste 

pervenute oltre il terzo giorno antecedente la scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

I dati personali che verranno acquisiti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla 

procedura di selezione ovvero per dare esecuzione agli obblighi di informazione o accesso agli atti 

previsti dalla legge. 

 

 
 IL DIRIGENTE 
 Quirino Gianoli 

 


