REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n.
133
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO
DI SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA ANCHE INTEGRATA E GLI ALTRI SERVIZI
TECNICI, DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00, AI SENSI DELL’ART. 91, comma 2, del D.Lgs. n.
163/2006
IL SOGGETTO ATTUATORE
VISTO l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Presidente della regione Puglia, per un
ammontare complessivo di € 210.000.000,00, di cui € 110.000.000,00 di fondi messi a disposizione dal
suddetto Ministero ed € 100.000.000,00 di fondi messi a diposizione dalla Regione Puglia. Tale Accordo è
stato registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, reg. n. 1 – fog. 22;
VISTO l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui
all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all’art.
17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26;
VISTA la Delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella G.U.R.I. n. 121 del 25.5.2012;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi
dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Commissario Straordinario Delegato per il sollecito
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico, individuati nell’allegato 1 all’Accordo di Programma sopra citato, da effettuarsi nel
territorio della Regione Puglia e, a tal fine, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto
promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti
ed i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla
realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei
poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 17 del citato Decreto Legge n. 195 del 2009 e delle
norme ivi richiamate
VISTO l’articolo 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116,
ed in particolare il suo comma 1, il quale dispone che “a decorrere dall’entrata in vigore del presente
decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei
commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti
tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2,
comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali”;
VISTO l’articolo 10, comma 2-ter del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11
agosto2014 n. 116, a mente del quale “per l’espletamento delle attività previste nel presente decreto, il
Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche
indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica”;
VISTO il Decreto Commissariale n.545 del 31.07.2015 con il quale ai sensi e per gli effetti dell’art.10,
comma 2 ter, Decreto Legge 24 giugno 2014 n.91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, a partire
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dal 01.01.2016 è nominato Soggetto Attuatore il Dirigente pro-tempore del Servizio Lavori Pubblici della
Regione Puglia - Ing. Antonio PULLI;
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE”, e ss.mm.ii.;
VISTO in particolare l'art. 91, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Circolare Ministero delle Infrastrutture 16.11.2007, n. 2473, recante “Affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura”, che fornisce indicazioni in merito alle norme applicabili alle procedure di
aggiudicazione di appalti dei servizi di ingegneria e architettura, compresi gli incarichi di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e di direzione lavori;
VISTO il parere Reg. 22/2011 del 16/11/2011 dell’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture che ha chiarito come l’innalzamento a € 40.000,00 della soglia per
l’affidamento diretto di beni e servizi mediante procedure in economia vale anche per i servizi tecnici,
intesi come i servizi di progettazione, direzione lavori e simili, affidabili in base all’art. 91 del D. Lgs.
163/2006.
CONSIDERATO che il citato art. 91, comma 2, d.lgs. n. 163/2006, prevede che gli incarichi di
progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo inferiore a 100.000,00 euro
possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di
cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell'articolo 90, Codice, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista
dall'articolo 57, comma 6, Codice;
CONSIDERATO che il precedente elenco dei professionisti approvato con Decreto Commissariale n. 325
del 25.06.2014 è scaduto in data 31.12.2015;
CONSIDERATO che appare opportuna la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico attraverso il quale
acquisire i curricula vitae dei soggetti interessati all'espletamento degli incarichi sopra citati al fine della
successiva costituzione di un nuovo albo di professionisti da incaricare a seguito di selezione;
AVVISA
che al fine di consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza e rotazione nell'affidamento di SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E
L’INGEGNERIA ANCHE INTEGRATA E GLI ALTRI SERVIZI TECNICI, DI IMPORTO INFERIORE A EURO
100.000,00, AI SENSI DELL’ART. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, I.V.A. esclusa, intende, nell'ottica
della semplificazione e celerità dell'azione amministrativa, dotarsi di un nuovo apposito albo di
professionisti.
A) SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO:
I soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) e g-bis), d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
1) REQUISITI GENERALI:
Per essere iscritti gli interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente (D. Lgs n.163/2006 e s.m.i.) in relazione alle specifiche prestazioni da effettuare e
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precisamente:
- Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38;
- Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 90:
- Diploma di laurea o diploma tecnico;
- Iscrizione nei rispettivi albi/ordini/collegi professionali, per le categorie dotate di albo
professionale (riferite ad ingegneri, architetti, geologi, agronomi/forestali, geometri, periti
industriali, periti agrari);
- Possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento
dell’incarico per il quale si richiede l’inserimento nell’elenco.
2) REQUISITI PARTICOLARI:
Le società di professionisti e le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui
all’art. 90 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., nonché degli art. 254 e 255 del D.P.R. n.207/2010.
I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria devono essere in possesso
dei requisiti di cui all’art. 90 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., nonché dell’art. 256 del D.P.R.
n.207/2010.
Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente deve essere in possesso
dei requisiti di ordine generale e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di
partecipazione, pena l’esclusione dell’intero raggruppamento.
I raggruppamenti temporanei, a pena di non iscrizione, devono prevedere quale progettista la
presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della
professione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 90 comma 7 del D. Lgs. n.163/2006 e dell’art. 253
comma 5 del D.P.R. n.207/2010 (il termine temporale a cui fare riferimento è quello della data di
pubblicazione del presente avviso).

B) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA, DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E TERMINE
DI PRESENTAZIONE
Il professionista interessato ad iscriversi nell’elenco degli operatori economici cui affidare i SERVIZI
ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA ANCHE INTEGRATA E GLI ALTRI SERVIZI TECNICI, DI
IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00, AI SENSI DELL’ART. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006
dovrà accedere al portale internet del COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO “per l’attuazione
degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo
di Programma siglato il 25.11.2010” all’indirizzo www.dissestopuglia.it, nell’apposita sezione “Avvisi”
ed eseguire il download della documentazione messa a disposizione: istanza di partecipazione
(Allegato A), curriculum vitae in formato europeo (Allegato B), scheda referenze professionali
(Allegato C) e autocertificazione ex art. 46 del DPR 445/2000 delle dichiarazioni rese e della
documentazione trasmessa (Allegato D).
Terminato l’inserimento dei dati in base ai format prelevati dall’area riservata, il professionista deve
generare il formato PDF degli allegati compilati che dovranno essere firmati digitalmente.
Compiuta tale operazione il professionista dovrà trasmettere l’intera documentazione
esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo info@pec.dissestopuglia.it
Il professionista non potrà più modificare i dati inseriti se non attraverso la presentazione di una nuova
istanza di iscrizione.
E’ comunque consentito l’invio di tutta la documentazione di gara a mezzo di raccomandata A.R.
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Si precisa che l’invio del plico contenente la documentazione prevista nel presente avviso è a
totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del
Commissario Straordinario Delegato ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per
qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza
all’indirizzo di destinazione.
Documentazione da presentare:
B1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE deve essere compilata secondo quanto previsto nell’Allegato A
suindicato e sottoscritta con firma digitale.
L’istanza deve specificare per quale limite di importo dei corrispettivi (fino a € 40.000,00 di compenso
ovvero oltre i € 40.000,00 e fino a € 100.000,00 di compenso), per quale tipologia di opere (classe e
categoria) e per quali tipologie di incarico (prestazioni professionali) si possono e si intendono svolgere
prestazioni professionali.
Ai fini dell’iscrizione nell’elenco, in rapporto all’importo della classe e categoria, nonché alla natura e
alla complessità delle attività da svolgere, per l’affidamento di incarichi di importo superiore €
40.000,00 e fino a € 100.000,00 di compenso, oltre I.V.A. sussiste un requisito minimo relativo alla
somma di tutti i servizi analoghi già espletati negli ultimi 5 anni, appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori indicati dal professionista, che non deve essere inferiore ad Euro 150.000,00.
Non è richiesto il requisito minimo economico, di cui al punto precedente, per l’inserimento nell’elenco
degli operatori economici con limite di importo dei corrispettivi fino a € 40.000,00 di compenso.
Lo stesso operatore, con la stessa istanza, può chiedere l’iscrizione sia nella categoria che prevede il
limite di importo dei corrispettivi fino a € 40.000,00 sia nella categoria che prevede tale limite oltre €
40.000,00 e sino a € 100.000,00.
Verranno prese in considerazione prioritariamente ed in particolare le istanze dei professionisti che
abbiano eseguito la propria prestazione professionale nelle categorie (I.D. opera) “D” ed “S” di cui al
D.M. 143/2013.
B2) CURRICULUM VITAE
Il curriculum deve essere redatto secondo quanto previsto nell’Allegato B (formato europeo) presente
all’interno del link e sottoscritto con firma digitale.
L’istanza di iscrizione e il CV devono essere presentati con le seguenti modalità:
a) in caso di professionista singolo, l’istanza di partecipazione ed il curriculum vitae devono essere
compilati dal professionista medesimo (art. 90, co. 1, lett. d) del D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i. );
b) in caso di associazione di cui alla legge n. 1815/39, l’istanza di partecipazione ed il curriculum vitae
devono essere compilati da tutti i soggetti associati, indicando la denominazione dello studio (art. 90,
co. 1, lett. d) del D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i. );
c) in caso di raggruppamento temporaneo (già costituito o da costituirsi), l’istanza di partecipazione ed il
curriculum vitae devono essere compilati da ognuno dei componenti il raggruppamento (art. 90, co. 1,
lett. g) del D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i. );
d) in caso di società di cui all’art. 90 comma 2 e/o consorzi stabili di cui all’art. 90, comma 1 lett. h) del
D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i., l’istanza di partecipazione ed il curriculum vitae devono essere compilati dal
legale rappresentante della società e/o del consorzio.
Il requisito minimo di cui al precedente punto B1) può essere posseduto cumulativamente.
Costituiscono titolo o requisiti di preferenza le seguenti abilitazioni o specializzazioni conseguite:
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a) attestato di frequenza al corso per coordinatori della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (già art.
10 del D. Lgs. 494/1996);
b) possesso dei requisiti previsti dalla L.R. Puglia n. 15 del 23.11.2005 e R.R. n. 13 del 22.08.2006 per
la progettazione di impianti illuminazione esterna;
c) possesso di abilitazione al rilascio di certificazioni previsto dalla Legge n. 818/1984 per le attività
soggette a prevenzione incendi (cfr. D.M. 5.08.11);
d) altre abilitazioni speciali.
B3) SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI
La documentazione dei servizi svolti deve essere predisposta dagli operatori economici secondo
l’Allegato C presente all’interno del link e deve essere sottoscritta con firma digitale.
Devono essere elencati esclusivamente i servizi effettuati nei 5 anni antecedenti alla data di
presentazione dell’istanza; si considera nel quinquennio anche la parte dei servizi ultimata e approvata
nello stesso periodo nel caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva la mancata realizzazione
dei lavori cui si riferiscono i servizi documentati.
Verranno prese in considerazione prioritariamente ed in particolare le istanze dei professionisti che
abbiano eseguito la propria prestazione professionale nelle categorie (I.D. opera) “D” ed “S” di cui al
D.M. 143/2013.
B4) DICHIARAZIONE SOTITUTIVA
Il professionista è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità la veridicità di tutte le dichiarazioni
inserite nella documentazione prodotta, nonché dei titoli posseduti e delle prestazioni eseguite,
sottoscritta con firma digitale.
B5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE e da firmare digitalmente
a) Limitatamente al caso di Raggruppamento Temporaneo formalmente costituito: atto notarile di
mandato collettivo speciale con rappresentanza;
b) Limitatamente al caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito: dichiarazione firmata
da ciascun componente il raggruppamento nella quale si dichiari la disponibilità e l’intenzione a
raggrupparsi ed il soggetto che assumerà il ruolo di capogruppo mandatario.

Le richieste di iscrizione all’Elenco dovranno essere presentate entro e non oltre le ore
31 marzo 2016 secondo le modalità su indicate.

24.00 del

Tutte le istanze di iscrizione pervenute oltre i termini di cui sopra saranno prese in considerazione per il
successivo aggiornamento del presente Elenco così come disciplinato nel successiva paragrafo F).

C) TERMINI GENERALI DI ISCRIZIONE:
L'Elenco dei Professionisti sarà utilizzato dall’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato allo scopo di
affidare, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., incarichi
professionali di importo stimato inferiore ad € 100.000,00 per la redazione del progetto preliminare, del
progetto definitivo ed esecutivo, nonché per lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse.
Gli affidamenti saranno effettuati previo esperimento di idonee procedure così come disciplinate dal
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vigente codice degli appalti pubblici (D.lgs. 163/2006) ed esclusivamente nei casi in cui non sia possibile
prioritariamente l'utilizzo di risorse interne.
I predetti incarichi potranno avere per oggetto, alternativamente o cumulativamente, la predisposizione
delle varie fasi di progettazione, l'espletamento della direzione dei lavori, le attività di Coordinatore per la
Sicurezza nei cantieri ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i. le altre prestazioni specialistiche, secondo quanto
stabilito dalla normativa vigente, nonché i collaudi e le verifiche ex art. 93 c. 6 e art. 112 del Codice.
L’elenco dei professionisti sarà utilizzato altresì, per la nomina dei componenti tecnici delle commissioni
giudicatrici di gara, previa verifica dei requisiti di competenza professionale. e la partecipazione alle
commissioni giudicatrici.
Nelle Commissioni di gara è comunque ammessa la presenza di un componente, pubblico dipendente e
anche non tecnico, con qualifica non inferiore al livello direttivo.

D) INTERVENTI IN RELAZIONE
ALL’AFFIDAMENTO ESTERNO:

AI

QUALI

LA

STAZIONE

APPLATANTE

PUO’

PROCEDERE

L'elenco dei Lavori pubblici, relativamente ai quali potranno essere affidati incarichi professionali, è
disponibile sul sito Internet: www.dissestopuglia.it , alle voci “interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010” e s.m.i”,
ovvero a quelli che per disposizioni di legge e/o accordi ed intese con altri Enti ed Amministrazioni
statali o locali, ai sensi del Codice, verranno attribuiti alla competenza del Commissario Straordinario
Delegato.

E) CAUSE DI ESCLUSIONE E CANCELLAZIONE:
È vietata, a pena di non ammissione dell’istanza (art. 253 D.P.R. n.207/2010):
- la contemporanea partecipazione come singolo professionista e come amministratore, socio,
dipendente, consulente o collaboratore di società di professionisti o di ingegneria;
- la contemporanea partecipazione come singolo professionista e come componente di un
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
- la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento temporaneo.
La non ammissione dell’istanza è da intendersi sia del soggetto singolo, sia del raggruppamento, società,
consorzio di cui il soggetto è parte.
Si richiamano inoltre i divieti di cui all'art.90, comma 8, del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.
Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro:
- che non siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.38 del D. Lgs.
n.163/2006;
- che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato per due volte ad un incarico;
- che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- che siano responsabili di gravi inadempienze;
- che abbiano reso false dichiarazioni;
- che siano interdetti dai pubblici uffici;
- che siano sospesi dall’albo dell’Ordine e/o del Collegio professionale.
E’ vietata la presentazione dell’istanza con qualsiasi altro mezzo oltre quello previsto dal presente
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AVVISO.
La cancellazione dei professionisti dall’Elenco avverrà automaticamente nei casi seguenti:
a) qualora non permangano i requisiti d’ordine generale e speciale dichiarati in sede di iscrizione;
b) nel caso in cui i professionisti invitati presentino offerte per le quali il Commissario Straordinario
Delegato rilevi gravi anomalie;
c) nel caso in cui siano state accertate gravi inadempienze tecnico-amministrative nell’esecuzione di
precedenti prestazioni richieste dal Commissario Straordinario Delegato.
d) Commissario Straordinario Delegato si riserva di verificare (ex art. 71 DPR n. 445/2000) quanto
dichiarato dagli istanti inseriti nei suddetti elenchi, con l’avvertenza che in caso di esito negativo
dell’accertamento, l’Amministrazione procederà alla cancellazione del soggetto dall’elenco ed alla
segnalazione del fatto alle Autorità competenti.
Il provvedimento di cancellazione dall’Elenco dei professionisti potrà essere altresì adottato su motivata
proposta degli Uffici competenti.
Il Commissario Straordinario Delegato si riserva di escludere dall’Elenco dei Professionisti, a proprio
insindacabile giudizio, i Professionisti in capo ai quali si dovesse accertare la sussistenza di cause di
divieto o di decadenza o di sospensione previste dalla vigente normativa “antimafia”.
Della cancellazione dall’Elenco dei Professionisti verrà data comunicazione all’interessato.
Il Commissario Straordinario Delegato si riserva la facoltà di accettare la richiesta di reiscrizione dei
professionisti cancellati qualora siano venuti meno i motivi che hanno portato alla cancellazione.

F) VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
L’elenco dei professionisti è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti
richiesti dalla Stazione Appaltante ed è periodicamente aggiornato dalla stessa, con cadenza
semestrale, nei mesi di Gennaio e di Luglio di ogni anno. Tale aggiornamento consentirà l’inserimento
dei professionisti che avranno presentato istanza di iscrizione all’elenco rispettivamente entro il 31/12
dell’anno precedente e il 30/06 dell’anno in corso.
Per richiedere la cancellazione al presente Elenco sarà sufficiente inviare apposita comunicazione a
mezzo PEC all’Ufficio del Commissario Straordinario delegato.
Il Commissario Straordinario Delegato si riserva la possibilità di richiedere la conferma dell’iscrizione. Il
Commissario Straordinario Delegato si riserva, inoltre, di chiedere integrazioni e/o chiarimenti e di
sospendere l’ammissione sino a che tali atti non siano presentati e siano conformi alle prescrizioni del
presente Bando.

G) NORME ED AVVERTENZE GENERALI SULL’UTILIZZAZIONE DELL’ELENCO
Le prestazioni professionali avverranno sulla base di un apposito contratto/disciplinare di incarico che
definirà comunque tutti i rapporti tra i tecnici incaricati e il Commissario Straordinario Delegato,
predisposto dal proprio ufficio tecnico, che dovrà essere accettato e sottoscritto dall’affidatario.
Nei casi previsti dall’art. 111 del D.Lgs. 163/2006 i soggetti individuati per il conferimento dell’incarico
dovranno produrre la polizza di cui all’art. 269 del DPR 207/2010, salva la facoltà del Commissario
Straordinario Delegato di richiedere, ove necessario e nei limiti della compatibilità, ulteriori coperture
assicurative.
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ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n.
133
Il presente avviso, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
è redatto al fine di formare un elenco di operatori non vincolante in alcun modo il Commissario
Straordinario Delegato all'adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e/o tipologia.
Il presente avviso sostituisce integralmente il precedente elenco di professionisti approvato con
Decreto Commissariale n. 325/2014 scaduto in data 31.12.2015 e pertanto non più vigente.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara
d'appalto e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito,
nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti o all'esperienza
maturata; il curriculum vitae, così come gli altri elementi integranti l’istanza, hanno il solo scopo di
manifestare la disponibilità all'assunzione di eventuali incarichi e la conoscibilità dei soggetti
componenti il mercato dei servizi tecnici di progettazione od altro, acquisendo informazioni circa
l'esperienza e la capacità professionale maturata.
Il Commissario Straordinario Delegato procederà all'affidamento di eventuali incarichi nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai sensi dall’art. 91,
comma 2, del D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i., secondo la procedura prevista dall’art. 57 comma 6 del più
volte richiamato D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Gli onorari professionali, stante l’abolizione del principio dell’inderogabilità dei minimi tariffari, saranno
calcolati, come criterio e base di riferimento, con le tariffe previste dalla normativa vigente.
Con la firma digitale l’operatore economico si assume tutte le responsabilità di cui all’art. 76 DPR
445/2000, perché la compilazione dell’ istanza in argomento comprensiva degli allegati corrisponde a
dichiarazione resa a pubblico ufficiale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal
controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
In occasione di ogni invito a presentare offerta, ciascun soggetto ha l’onere, pena l’esclusione, di
dichiarare, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità penale
e delle leggi speciali in materia, che i dati contenuti nelle certificazioni, ovvero nelle dichiarazioni
sostitutive, rilasciate in sede di presentazione della Domanda di iscrizione non hanno subito variazioni
dalla data del rilascio.
In ogni caso, qualora il professionista individuato attraverso il criterio della rotazione, non fosse in
possesso dei requisiti tecnico-economici necessari per l’affidamento specifico, si procederà
all’esclusione dalla selezione.

H) FACOLTÀ DI UTILIZZO DEL COTTIMO FIODUCIARIO
In virtù della specificità degli interventi che rientrano nelle competenze del Commissario Straordinario
Delegato per l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Puglia
previsti l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti
e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Presidente della regione Puglia, è facoltà del
Commissario l’utilizzo delle procedure di affidamento dei servizi professionali di cui al presente avviso a
mezzo del cottimo fiduciario ex art. 125 c. 11 del Codice, così come indicato nella Determinazione ANAC
n.4 del 25 febbraio 2015 .
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I)

TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati in possesso del Commissario Straordinario
Delegato verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità
rispetto a quelle per cui sono richiesti.

Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire esclusivamente via mail non oltre 10 giorni prima
dalla scadenza del termine di presentazione della richiesta di iscrizione all’indirizzo
info@pec.dissestopuglia.it di cui al precedente paragrafo B.
A tutte le richieste di chiarimento sarà data risposta in unica soluzione sul sito del Commissario
Straordinario Delegato all’indirizzo www.dissestopuglia.it non oltre 7 giorni dalla scadenza del termine
Il Soggetto Attuatore
Ing. Antonio PULLI
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