PROVINCIA DI
BARLETTA – ANDRIA – TRANI
MODIFICHE ALL’AVVISO PUBBLICO
FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI
DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00
IL DIRIGENTE

Premesso
-

che i servizi tecnici riferiti ad incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase si
progettazione ed esecuzione, di direzione lavori e di collaudo, di importo inferiore ad € 100.000,00,
ai sensi dell’art.91 co.2 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i. possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a
cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui agli al comma 1, lett. d), e), f), f bis), g) e h)
dell’art.90 del citato decreto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
trasparenza, anche senza procedura concorsuale e mediante la procedura negoziata di cui all’art.57,
comma 6, con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei;
che con D.D. n°113 del 10.04.2014 è stato approvato l’elenco dei professionisti che hanno regolarmente
presentato la propria candidatura per l’espletamento dei servizi tecnici di importo inferiore ad €
100.000,00, con la previsione di un aggiornamento con cadenza annuale;
che, alla luce del D.G.P. n°5 del 14.01.2015 con cui i due settori inizialmente interessati alla presente
procedura sono ora ridefiniti e conseguentemente assegnati a due distinti dirigenti, ovverossia all’Ing.
Mario Maggio è stata assegnata la dirigenza del Settore “Infrastrutture, Viabilità, Trasporti,
Concessioni, Espropriazioni e Lavori Pubblici”, mentre l’Arch. Giacomo Losapio è stato nominato
dirigente del Settore “Edilizia, Manutenzioni, Impianti Termici e SUA”, si rende preventivamente
opportuno modificare l’elencazione dei servizi richiesti da questa Stazione Appaltante;

-

-

RENDE NOTO
che il Settore “Infrastrutture, Viabilità, Trasporti, Concessioni, Espropriazioni e Lavori Pubblici" della
Provincia di Barletta-Andria-Trani potrebbe avere la necessità di affidare all’esterno i soli servizi tecnici
elencati nelle seguenti categorie ed attinenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

progettazione e direzione lavori per opere stradali;
progettazione e direzione lavori opere d’arte stradali ed idrauliche;
progettazione e direzione lavori per opere di difesa idraulica, idrogeologica, idraulico-forestale e
regimazione delle acque ed opere strutturali connesse;
coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione in materia di sicurezza sui cantieri ai
sensi del D.Lgs.n°81/2008 agg. al D.Lgs.n°106/2009 e ss.mm.ii.;
supporto all’attività al R.U.P.;
collaudi tecnico, amministrativi e statici;
indagini e studi geologici e geotecnici a supporto dell’attività di progettazione;
la redazione di relazioni archeologiche ed attività connesse ex art.95 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.;
attività parziali di supporto ai servizi tecnici resi all’interno degli uffici provinciali inerenti le discipline
innanzi elencate;

I soggetti interessati di cui all’art.90 co.1 lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i., possono
far pervenire la loro candidatura per l’affidamento delle varie tipologie dei servizi sopra indicati al seguente

indirizzo: Provincia di Barletta Andria Trani – Settore “Infrastrutture, Viabilità, Trasporti, Concessioni,
Espropriazioni e Lavori Pubblici" - P.zza Plebiscito, n°34/35 – 76121 – BARLETTA (BT) tramite plico
sigillato sul quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Costituzione elenco professionisti per
l’affidamento di servizi tecnici di importo inferiore ad € 100.000,00”, a mezzo del servizio postale o
consegna a mano, presentando la documentazione di seguito specificata:
1. Istanza (secondo l'allegato A) di inserimento nell’elenco di soggetti a cui il Settore “Infrastrutture,
Viabilità, Trasporti, Concessioni, Espropriazioni e Lavori Pubblici" della Provincia di Barletta-AndriaTrani potranno affidare incarichi tecnici di importo inferiore ad € 100.000,00, contenente:
(Per i liberi professionisti singoli o associati)
- nome, cognome, titolo professionale e numero d’iscrizione al competente Albo, Collegio, etc.
- recapito dello studio professionale, con indicazione del recapito telefonico, di fax e di posta elettronica;
- codice fiscale e P.IVA;
- forma di esercizio della professione (libera, associata; in caso di raggruppamento indicarne la forma, i
dati dei partecipanti, con indicazione del ruolo e delle prestazioni professionali specialistiche che
eventualmente si intende assumere);
(Per le società di professionisti e per le società di ingegneria):
- denominazione della società;
- sede della società, con indicazione del recapito telefonico, di fax e di posta elettronica;
- iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ….. per attività di …….;
- numero di iscrizione;
- forma giuridica;
- i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza dei titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari;
(Per tutti)
- indicazione della/e categoria/e di servizi oggetto di affidamento per cui si chiede l’inserimento in
elenco da 1. a 14.;
- descrizione della propria struttura organizzativa e (nel caso di studio, associazioni, società, etc.)
dell’organico;
- (eventuale) dichiarazione di disponibilità all’accettazione di eventuali incarichi congiunti con altri
tecnici/soggetti inseriti in elenco;
2. curriculum vitae/professionale,
3. per ogni singola opera considerata significativa dal professionista dovrà essere compilata una scheda
delle referenze, secondo lo schema di cui all’Allegato “O” al D.P.R. 207/2010, i cui dati dovranno essere
riferiti alle attività di maggiore rilevanza svolte nell’ultimo quinquennio ed attinenti le tipologie di
affidamento per le quali ci si candida;
3. copia fotostatica di un documento di identità valido al riconoscimento del/degli aspiranti debitamente
sottoscritto.
Pena l’esclusione, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione, per la stessa tipologia di servizi
da espletare, in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quale componente di
un’associazione temporanea. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla
selezione, per la stessa categoria di servizi oggetto di affidamento, sotto qualsiasi forma, una società di
professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o
collaboratore coordinato e continuativo. E’ vietata, altresì, la partecipazione contestuale alla gara da parte del
consorzio stabile e dei consorziati, pena l’applicazione dell’art.353 c.p..
Sulla base delle candidature pervenute sarà predisposto un elenco dei soggetti partecipanti, in possesso
dell’iscrizione ai rispettivi albi professionali e degli ulteriori requisiti richiesti, suddiviso per categorie dei
servizi da espletare ed affidare. L’ inserimento nell’elenco è subordinato all’esito positivo dell’esame della
completezza della domanda inoltrata, fatte salve eventuali richieste di integrazioni da parte dei competenti
uffici.
I soggetti così individuati dovranno essere iscritti nei relativi albi e in possesso dei requisiti richiesti dalla
vigente normativa in relazione alle prestazioni da effettuare.
Non è ammesso il sub-incarico.
Saranno escluse le candidature che riguardino soggetti che abbiano in corso confitti di interesse con

l’Amministrazione provinciale o altri motivi di incompatibilità.
E’ fatta salva la facoltà per l’amministrazione di verificare quanto dichiarato dai concorrenti ammessi negli
elenchi dei professionisti abilitati, con l’avvertenza che in caso di esito negativo dell’accertamento, si
procederà alla cancellazione dall’elenco e alla comunicazione alle autorità competenti.
A pena di esclusione, i raggruppamenti temporanei individuati dall’art.90 comma 1 lett. g) del
D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i. devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni
all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di appartenenza
(dell’art. 253, co. 5, del DPR 207/2010.ss.mm.ii).
Saranno comunque cancellati automaticamente dall’elenco i soggetti che:
o abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;
o abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico/servizio affidato;
o siano stati segnalati dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e dagli Ordini Professionali fra
gli esclusi dalla partecipazione a gare d’appalto e procedure selettive.
L’affidamento sarà formalizzato, con determinazione dirigenziale, a seguito di espletamento di procedura
negoziata di cui all’art.57 comma 6 del D.Lgs.n°163/2006, previo invito ad almeno cinque soggetti, qualora
sussistano in tale numero aspiranti idonei, in base alle seguenti linee guida:
1. per l’ammissione alla singola procedura di affidamento: possesso di requisiti minimi costituiti
dall’abilitazione all’esercizio della professione e dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla
prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità. Fermo restando i
requisiti specifici, le caratteristiche tecnico professionali e le esperienze pregresse richieste per
l’espletamento dell’incarico da affidare, la provincia di Barletta Andria Trani garantisce una rotazione dei
prestatori di servizi iscritti nel suddetto elenco.
Per la selezione del soggetto si terrà conto inoltre dei seguenti criteri:
• convenienza del prezzo praticato per la prestazione richiesta;
• rispetto dei tempi stabiliti per l’espletamento della prestazione richiesta;
• tipologia dell’incarico;
• rilevanza del curriculum vitae rispetto all’oggetto della prestazione;
2. invito ad almeno cinque dei soggetti ammessi, con possibilità di sorteggio qualora il responsabile abbia
raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse ritenute idonee in base ai criteri suesposti;
A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico operative ovvero di convenienza
economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che debbono essere di volta in volta
adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona amministrazione.
Al momento dell’affidamento dell’incarico, mediante convenzione a termine, saranno fissate le modalità
dell’incarico, l’entità delle competenze e i tempi di espletamento.
Per la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali, troverà applicazione l’art.2
del D.L.n°223 del 04.07.2006. Pertanto l’onorario costituirà oggetto di offerta.
Tutti gli elaborati prodotti nell’espletamento dell’incarico dovranno essere consegnati in copia cartacea (con
n° di copie fissato dall'ente) e su supporto informatico (con formato di gradimento dell'ente).
In caso di controversie, si esclude la competenza arbitrale.
La Provincia di Barletta Andria Trani non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti, che sono
oggetto di esclusiva programmazione e quindi non definiti, fermo restando che, qualora proceda agli
affidamenti medesimi, è obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse all’assunzione
dell’incarico presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso, salvo motivazioni particolari
correlate alla complessità dell’opera o alla prestazione richiesta, motivi per cui potrà procedere a diversa
modalità di affidamento.
La formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede
alcuna graduatoria di merito, ma semplicemente l’individuazione dei soggetti ai quali, di volta in volta, sulla
base dei criteri suesposti, sarà rivolto invito per l’affidamento di servizi tecnici, di importo inferiore ad €
100.000,00. Inoltre, l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da
parte della Provincia di Barletta Andria Trani, né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato, in

ordine all’eventuale conferimento.
L’avvenuto affidamento sarà pubblicizzato mediante pubblicazione del provvedimento di affidamento
dell’incarico presso l’Albo Pretorio della Provincia di Barletta Andria Trani.
L’incarico sarà soggetto alla stipula di apposita convenzione, al versamento dei diritti afferenti e alla stipula
della prescritta polizza assicurativa professionale.
I dati raccolti nell’ambito della procedura attivata col presente avviso saranno trattati esclusivamente nelle
procedure ad esso connesse (art. 13 del D.Lgs.n°196/2003 e s.m.i.) e il diritto di riservatezza sarà assicurato in
conformità a quanto previsto dagli artt. 7, 8 e 9 del decreto citato.
Il presente avviso sarà pubblicato sull’albo pretorio della Provincia di Barletta-Andria-Trani, nonché sul sito
internet dell’ente: www.provincia.barletta-andria-trani.it ed inviato, a cura del responsabile del
procedimento, agli Ordini e Collegi professionali provinciali di Barletta-Andria-Trani, di Bari e di Foggia.
Barletta, 25.03.2015
Il Dirigente
F.to Dott. Ing. Mario Maggio

Modello A
Alla Provincia di Barletta Andria Trani
Settore “Infrastrutture, Viabilità, Trasporti,
Concessioni,
Espropriazioni e Lavori Pubblici"
P.zza Plebiscito, 34/35
76121 – Barletta (BT)

Oggetto: formazione elenco professionisti per affidamento servizi tecnici di importo inferiore a € 100.000,00.
Il sottoscritto (cognome e nome) ________________________________________________________________
nato a ____________________________ Provincia _____________________ il _________________________
e residente a _________________________________ Provincia ______________________________________
in via / piazza ______________________________________________ n° ___________ CAP ______________
titolo di studio _____________________________________ conseguito il ______________ voto ____________
conseguito presso (Università / Scuola) ___________________________________________________________

Da compilare solo in caso di studio, associazione professionale, società, etc…….
nella sua qualità di (es. rappr. legale/socio/mandatario, etc…) __________________________________________
del costituendo raggruppamento di professionisti ____________________________________________________
e composto da: (nome, cognome, residenza, studio,C.F.)
-

________________________________________________________________________________________;

-

________________________________________________________________________________________;

-

________________________________________________________________________________________;

-

________________________________________________________________________________________;

denominazione o rag. sociale (es. studio/associazione/società ecc..) _______________________________________
con sede in _________________________________________ Provincia _________________ CAP ___________
via / piazza _________________________________________________ n° ______________________________

iscrizione all’Ordine/Collegio (se professionista singolo) _______________________________________________
della Provincia di ____________________ n° iscrizione ____________ data ______________________________
iscrizione all’Ordine/Collegio (se professionista singolo) _______________________________________________
della Provincia di ____________________ n° iscrizione ____________ data ______________________________
iscrizione all’Ordine/Collegio (se professionista singolo) _______________________________________________
della Provincia di ____________________ n° iscrizione ____________ data ______________________________
iscrizione all’Ordine/Collegio (se professionista singolo) _______________________________________________
della Provincia di ____________________ n° iscrizione ____________ data ______________________________
iscrizione alla Camera di Commercio (se società ecc.) _________________________________________________

della Provincia di ____________________ n° iscrizione ____________ data ______________________________

codice fiscale ______________________________ partita IVA _______________________________________
telefono ________________________________________ fax _______________________________________
e-mail ____________________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere inserito nell’elenco di professionisti per i seguenti servizi tecnici (possono essere indicate più di una categoria
solo se documentate nel curriculum ):
o
o
o
o
o
o
o
o
o

progettazione e direzione lavori per opere stradali;
progettazione e direzione lavori opere d’arte stradali ed idrauliche;
progettazione e direzione lavori per opere di difesa idraulica, idrogeologica, idraulico-forestale e
regimazione delle acque ed opere strutturali connesse;
coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione in materia di sicurezza sui cantieri ai sensi del
D.Lgs.n°81/2008 agg. al D.Lgs.n°106/2009 e ss.mm.ii.;
supporto all’attività al R.U.P.;
collaudi tecnico, amministrativi e statici;
indagini e studi geologici e geotecnici a supporto dell’attività di progettazione;
la redazione di relazioni archeologiche ed attività connesse ex art.95 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i.;
attività parziali di supporto ai servizi tecnici resi all’interno degli uffici provinciali inerenti le discipline
innanzi elencate;

di importo stimato inferiore ad € 100.000,00.
A tal fine, ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R.n°445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del
medesimo D.P.R.n°445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione ovvero uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più
corrispondenti a verità e consapevole altresì che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, il concorrente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art.38 del D.Lgs.n°163/2006 e s.m.i. e che non
sussistono a proprio carico procedure in corso, dirette o indirette per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
della criminalità.
Si allega:
 curriculum vitae / professionale datato e sottoscritto;
 scheda delle referenze professionali, secondo lo schema di cui all’Allegato “O” al D.P.R. 207/2010, che dovrà
essere compilata dal professionista, ed i cui dati dovranno essere riferiti alle attività di maggiore rilevanza
svolte nell’ultimo quinquennio ed attinenti le tipologie di affidamento per le quali ci si candida;
 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da rendere ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000, attestante il
possesso dei requisiti di ordine generale per essere incluso nell’Elenco dei professionisti di cui all’oggetto;
 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Dichiara altresì che in qualsiasi momento produrrà su richiesta dell’amministrazione ogni documentazione attestante la
veridicità delle proprie asserzioni e quanto trasmesso in allegato.
_________________
(luogo e data)

___________________________
(firma)

Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse all’affidamento di
incarichi di progettazione ed altri servizi connessi, il trattamento dei dati personali.
________________________
(luogo e data)

___________________________
(firma)

Allego copia documento di riconoscimento in corso di validità

N.B.:

la dichiarazione deve essere sottoscritta da:
in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo;
in caso di studio professionale associato (associazione professionale), da tutti gli associati;
in caso di società di professionisti dal legale rappresentante della società (socio, amministratore rappresentante, mandatario, etc.)

