COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Provincia di Brindisi
Area 3 - Lavori Pubblici

AVVISO PUBBLICO
Formazione di un elenco di professionisti
per l’affidamento di incarichi tecnici
di importo inferiore a € 100.000,00=
Il Dirigente dell'Area 3
al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
in materia di affidamento di incarichi di cui all’art. 91, commi 2 e ss., del D.Lgs.n.163/2006 e di cui
all’art.252, comma 4, del D.P.R. n.207/2010, (incarichi tecnici aventi ad oggetto prestazioni professionali
normali, speciali ed accessorie) nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs.163/06 il cui importo stimato sia
inferiore a € 100.000,00;
rende noto
che questo Comune intende procedere alla formazione di un elenco dei soggetti disponibili ed idonei ad
assumere incarichi professionali - fino a 100.000,00= Euro – riguardanti opere pubbliche, mediante
l’acquisizione di curricula e, pertanto,
invita
i soggetti di cui all’art.90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h) del D.Lgs. 12/04/2006 n.163 a presentare
domanda di partecipazione alla formazione dell’elenco ripartito secondo le seguenti tipologie di incarico:
CAPO I

Edilizia

Sezione I
Sezione II
Sezione III
Sezione IV
Sezione V
Sezione VI

Opere civili
Impianti tecnologici
Strutture, Indagini geotecniche e sismiche
Immobili sottoposti a tutela ex D.Lgs. 42/04
Collaudi in materia di edilizia
Progetti di prevenzione incendi, pratiche e certificazioni finalizzate all’ottenimento del CPI

Sezione VII

Calcolo e certificazione energetica (ex Legge 10/1991);

CAPO II

Pianificazione, Viabilità ed opere idrauliche

Sezione I
Sezione II
Sezione III
Sezione IV

Opere stradali e ponti - piani e studi in materia di viabilità e trasporti
Opere idrauliche e fognature urbane
Opere ferroviarie
Pianificazione territoriale, paesaggistica ed ambientale - piani regolatori cimiteriali

CAPO III

Altre Attività

Sezione I

Ingegneria naturalistica ed ambientale - procedure di V.I.A. - Attività di valutazione ambientale
strategica (V.A.S.)
Sicurezza di cantiere
Operazioni topografiche, catastali - Espropriazioni
Geologia ed indagini geologiche ed , idrogeologiche
Archeologia ed indagini archeologiche

Sezione II
Sezione III
Sezione IV
Sezione V

Sezione VI
Sezione VII
Sezione VIII
Sezione IX
Sezione X
Sezione XI
Sezione XII

Progettazione e verifiche in campo acustico
Valutazioni fitostatiche e monitoraggi fitosanitari
Collaudi tecnico-amministrativi e contabili;
Verifica dei progetti ex art.48 DPR.207/2010;
Attività di supporto tecnico-amministrativo nell’ambito del procedimento di esecuzione di
contratti pubblici;
Consulenza in materia di bioedilizia;
Redazione del Documento di Valutazione del Rischio (luoghi di lavoro, chimico, biologico,
MMC, CEM, rumore, vibrazioni, incendio);

L'importo stimato delle singole prestazioni sarà inferiore a €100.000,00= oltre IVA.
Soggetti ammessi (ai sensi dell’art.90 del D.Lgs.n.163/2006):
•
•
•
•
•

liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui all’art.90 lett. d);
società di professionisti cui al comma 2 lett. a) dell'art.90 del D.Lgs. n.163/2006;
società di ingegneria di cui al comma 2 lett. b) dell'art.90 del D.Lgs. n.163/2006;
raggruppamenti temporanei costituiti tra liberi professionisti, (singoli o associati), tra società di
professionisti, tra società di ingegneria;
consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, costituiti
secondo le modalità di cui al comma 1 lett. h) dell'art.90 del D.Lgs. n.163/2006.

I soggetti così individuati dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in
relazione alle prestazioni da effettuare.
E' richiesto, in tutti i casi ove previsto, che il professionista e/o i professionisti siano iscritti al relativo albo
professionale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro che:
•
•
•
•

abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale ed agli specifici albi per attività
specialistiche;
abbiano abbandonato un incarico già affidato;
non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o non abbiano fornito prestazioni
verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in sede di realizzazione del lavoro
pubblico;
siano già iscritti nell’elenco in qualità di professionista singolo, componente di raggruppamento
temporaneo tra professionisti, socio di studio professionale o socio/dipendente di società di ingegneria;

In caso di raggruppamento temporaneo ogni variazione alla richiesta originaria di iscrizione dovrà essere
tempestivamente comunicata al Comune di San Pietro Vernotico, stante l'impossibilità di affidare incarichi a
soggetti diversi da quelli iscritti.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI DI VALIDITÀ DEGLI
ELENCHI:
DOMANDA DI ISCRIZIONE:
La domanda di partecipazione come da “Modello A”, redatta in lingua italiana ed in competente bollo, ed i
relativi allegati “Modello B”, “Modello C”, e “Modello D”, dovranno pervenire entro le
ore 12.00 del giorno 10 NOVEMBRE 2015
all’Ufficio Protocollo del Comune – Piazza Giovanni Falcone, 72027 San Pietro Vernotico (BR)
Il rischio del mancato recapito rimane a carico del mittente.

La domanda e i relativi allegati dovranno essere contenuti in busta chiusa, controfirmata sui lembi di
chiusura, con indicazione del nominativo e dell’indirizzo del mittente e dovranno riportante la seguente
dicitura:
“AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO
DI INCARICHI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO”.
Il candidato dovrà indicare chiaramente nella domanda, pena il mancato inserimento nell’elenco:
- per quali tipologie di incarico richiede l’inserimento;
- il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle prestazioni da effettuare;
La domanda, redatta preferibilmente secondo il “Modello A” allegato al presente avviso, deve essere
corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità (o documento di riconoscimento
equipollente) del dichiarante (art.38, comma 3, del D.P.R.445/2000).
La domanda dovrà essere corredata da un curriculum delle prestazioni svolte esclusivamente nell’ultimo
quinquennio, predisposto secondo le modalità indicate negli allegati “Modello C” e “Modello D”.
Avvertenze:
I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma giuridica dell'associazione
temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge.
E’ fatto divieto di presentare la candidatura come studio associato e/o società d’ingegneria e/o
raggruppamento temporaneo e/o consorzio tra i precedenti e contemporaneamente come singolo.
Non è ammesso sub incarico.
Si richiamano inoltre i divieti di cui all'art.90, comma 8, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
Al fine di favorire la non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza del
procedimento, le domande d’inserimento negli elenchi possono essere presentate in qualunque momento.
Tutte le domande pervenute verranno esaminate e gli elenchi verranno aggiornati con determinazione
dirigenziale con cadenza periodica.
In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale.
MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI:
Sulla scorta delle domande pervenute e della documentazione presentata, l’Amministrazione provvederà a
predisporre l’Elenco di professionisti idonei, al quale il Dirigente competente farà ricorso, ai sensi
dell’art.91, comma 2, del D.Lgs 163/06 e s.m.i., nel caso in cui non sia possibile espletare le attività
progettuali mediante il personale dipendente.
Si provvederà ad affidare gli incarichi di cui al presente Avviso previa verifica di quanto autocertificato dai
professionisti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare, dell’esperienza, delle competenze, delle
specializzazioni, delle capacità tecnico/professionali e di supporto indicate nei curricula e degli incarichi
svolti nell’ambito di ogni singola categoria per cui viene richiesta l’iscrizione, nonché, ove possibile, della
rotazione.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, il Comune di San Pietro Vernotico si riserva di procedere alla
cancellazione del Professionista dal proprio elenco e, se del caso, di inoltrare comunicazione alle autorità
competenti.
L'avvenuto affidamento dell’incarico è pubblicizzato mediante pubblicazione della relativa determinazione
presso l'Albo Pretorio del Comune di San Pietro Vernotico.
SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE:

1. L’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria di
merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti da invitare, in base alle esigenze
dell’Amministrazione, per l’affidamento di eventuali incarichi professionali d’importo inferiore a
100.000,00= Euro, per i quali si attingerà alle domande che perverranno a seguito del presente avviso.
2. il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, ha il solo scopo di
manifestare la disponibilità all'assunzione dell'incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità dei
soggetti componenti il mercato dei servizi tecnici e di progettazione;
3. il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell'elenco avverrà nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di privacy;
4. all’atto di affidamento dell'incarico saranno fissate le relative modalità, l'entità delle competenze, i tempi
di espletamento e le modalità di pagamento delle prestazioni da rendere;
5. i progetti e/o i materiali prodotti dovranno essere consegnati in copia cartacea e supporto informatico, in
numero e formato che saranno concordati con il Responsabile del procedimento.
GARANZIE:
L’affidatario degli incarichi di progettazione esecutiva dovrà presentare, contestualmente alla sottoscrizione
dell’incarico, in conformità all’art.111 del D.Lgs.n.163/2006, apposita polizza assicurativa per responsabilità
civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati per un massimale non inferiore al 10%
dell’importo dei lavori progettati.
Tale polizza, valida per tutta la durata dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo, dovrà
coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Comune dovrà sopportare per le
varianti di cui all’art.132 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006, che si rendano necessarie in corso di
esecuzione.
ALTRE INFORMAZIONI:
Il presente avviso è disponibile sul sito internet del Comune di San Pietro Vernotico e all’Albo Pretorio on
line dell’Ente.
TRATTAMENTO DEI DATI:
I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali e utilizzati ai soli fini del presente avviso.
"INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS 196/2003"
Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta
l’esclusione dalla gara. Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica d’ufficio, da parte del
Comune di San Pietro Vernotico – Area 3, ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per l’ammissione
alla gara e viene eseguito su supporto cartaceo e/o informatico.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Pietro Vernotico, P.za Giovanni Falcone,
nella persona del Segretario. Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Area 3. I dati conferiti
potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme di legge o regolamenti. L’art.
13 della legge riconosce all’interessato il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti
complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di opporsi, per
motivi legittimi, al loro trattamento.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso potranno essere richiesti, esclusivamente a
mezzo posta elettronica, all’indirizzo: luigi.resta@spv.br.it sino a 5 gg prima del termine di scadenza per la
presentazione delle candidature.
Le risposte a tutti i quesiti pervenuti entro il termine fissato, nonché eventuali integrazioni e/o rettifiche al
medesimo, saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet www.spv.br.it, nella finestra dedicata al
presente avviso di selezione.
Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Responsabile del procedimento è l’arch. Luigi Resta, Responsabile dell'Area 3.
San Pietro Vernotico, lì 26.10.2015
Il Responsabile dell'Area 3
(arch. Luigi RESTA)
Allegati:
- Modello A: Domanda di partecipazione
- Modello B: Dichiarazioni rilasciate dai soggetti candidati in ordine al possesso dei requisiti di ordine
generale
- Modello C: Dichiarazioni rilasciate dai soggetti candidati in ordine al possesso dei requisiti tecnicoprofessionali
- Modello D: Dichiarazioni rilasciate dai soggetti candidati in ordine al possesso dei requisiti tecnicoprofessionali.

