COMUNE DI CISTERNINO
(PROVINCIA DI BRINDISI)
SETTORE NATURA E STRUTTURE

AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN “ELENCO PROFESSIONISTI”
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI
ATTINENTI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 euro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO l’art.31 co.8 del D.Lgs. 18/4/2016 n.50 e s.m.i. che prevede, che gli incarichi di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché
gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile
unico del procedimento, vengano conferiti secondo le procedure di cui al Codice e, in caso di
importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possano essere affidati in via diretta, ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
VISTO l’art.36 co.1 del D.Lgs. 18/4/2016 n.50 e s.m.i. che prevede che l’affidamento di servizi di
importo inferiore alle soglie di di rilevanza comunitaria cui all’art.35 avvenga comunque nel
rispetto dei principi di cui agli artt.30 co.1, 34 e 42 (economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità), nonché nel rispetto
del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
VISTO l’art.36 co.2 del D.Lgs. 18/4/2016 n.50 e s.m.i. che prevede, alla lett. a), che le stazioni
appaltanti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere
alle procedure ordinarie, possano procedere, per l’affidamento di servizi di importo inferiore a
40.000 euro, in via diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
VISTO l’art.37 co.1 del Codice, che prevede che le stazioni appaltanti non in possesso della
necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 38, possano procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi solo per importi inferiori a 40.000 euro, salvo il ricorso alle
modalità indicate al co.4 dello stesso art.37 per i comuni non capoluogo di provincia;
VISTO anche l’art. 32 co.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede che nella procedura di cui
all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti;
VISTE le Linee Guida n.1 di ANAC, di attuazione del D.Lgs. n.50/2016, recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria”, approvate con Delibera
n.973 del 14/9/2016;
VISTE le Linee Guida n.4 di ANAC, di attuazione del D.Lgs. n.50/2016, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con
Delibera n.1097 del 26/10/2016;
CONSIDERATO:
- che il Comune di Cisternino può avere la necessità di affidare all’esterno i suddetti servizi
tecnici di importo inferiore a 40 mila euro;
- che, al fine di rispettare i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
trasparenza, etc. nonché il criterio di rotazione, si rende opportuno pubblicare un Avviso
esplorativo volto ad identificare la platea di soggetti potenzialmente interessati all’affidamento
dei suddetti servizi tecnici di importo inferiore a 40.000 euro, in possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016, nonché muniti dei requisiti minimi di cui
all’art.83 - idoneità professionale, capacità tecniche e professionali ed eventuale capacità
economica e finanziaria -, finalizzato alla costituzione di un elenco di operatori economici
(c.d.“Elenco Professionisti”) da cui saranno tratti i nominativi dei soggetti a cui affidare detti
servizi;
VISTA la determina n.1423 del 21.11.2017;
RENDE NOTO
che il Comune di Cisternino, in applicazione dell’art. 36 co.2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e
s.m.i (Codice dei Contratti pubblici) e tenuto conto delle Linee Guida n. 1 e n. 4 di attuazione
dell’ANAC, intende predisporre un “Elenco Professionisti” per l’affidamento, ai soggetti di cui
all’art. 46 del Codice, di servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore a
40.000 euro (IVA e contributi previdenziali esclusi).
1) CATEGORIE DI SERVIZI
Le categorie di servizi richiesti sono le seguenti (rif. al D.M. 17/6/2016):
1) Progettazione e Direzione dei Lavori o dell’Esecuzione:
a.1)
Edilizia (Scuole, Vita Sociale e Sanità, Cultura, Sedi amministrative, Residenze, etc.)
a.2)
Edilizia (Sport)
a.3)
Edilizia (Arredi, allestimento aree esterne, etc.)
a.4)
Interventi su beni culturali, edifici di interesse storico-artistico, etc.
b)
Strutture
c.1)
Impianti (impianti a servizio delle costruzioni: elettrici, fotovoltaici, termo-idraulici,
solari, riscaldamento, climatizzazione, etc.)
c.2)
Impianti (impianti a servizio delle costruzioni: antincendio)
c.3)
Impianti (per linee e reti di distribuzione, altri impianti)
d)
Infrastrutture per la mobilità
e)
Infrastrutture idrauliche (acquedotti, fognature,etc.)
f)
Tecnologie della informazione e comunicazione (sistemi informativi, etc.)
g)
Paesaggio, ambiente, miglioramento forestale, opere a verde, riqualificazioni ed
opere in campo naturalistico ed ambientale, bonifiche e difesa del suolo, etc.
2) Verifiche e collaudi:
a.1) Collaudo Statico
a.2) Collaudo Tecnico Amministrativo
a.3) Collaudo funzionale di impianti
a.4) Diagnosi e Certificazione Energetica, Certificazione di Sostenibilità ambientale;

3) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D. Lgs. 81/2008);
4) Attività di supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento e prestazioni di
verifica dei progetti;
5) Operazioni topografiche, rilievi, pratiche catastali, frazionamenti, accatastamenti, stime
immobiliari, etc.
6) Studi, relazioni, rilievi ed indagini geologiche, geognostiche, idrogeologiche, idrologiche,
sismiche, etc.;
7) Studi, rilievi e indagini archeologiche;
8) Studi, relazioni ed indagini agronomiche, faunistiche, etc.
9) Indagini strutturali, analisi di laboratorio, prove di carico, verifica sismica di strutture esistenti
e individuazione delle carenze strutturali, verifiche vulnerabilità sismica (D.P.C.M.
3274/2003), altre verifiche e controlli, etc.
10) Elaborazione di Studi, documenti e valutazioni in materia di impatto ambientale, valutazione
ambientale strategica, valutazione di impatto acustico, monitoraggio ambientale, etc.
11) Pianificazione e programmazione del territorio - Urbanistica e Paesaggistica (pianificazione
generale ed attuativa, pianificazione di settore: forestale, cimiteriale, mobilità, etc.);
2) NATURA DELL’ELENCO
L’inserimento nel suddetto Elenco è condizione necessaria per l’affidamento degli incarichi
nell’ambito delle tipologie sopra descritte.
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 potranno essere affidati “servizi tecnici”, di importo inferiore a 40.000,00 Euro, in base alle
esigenze del Comune di Cisternino.
Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di interpellare o invitare anche professionisti ritenuti idonei, non
iscritti nell’Elenco, quando:
-

Per la specializzazione o le caratteristiche tecniche della prestazione da acquisire, non sia
possibile utilizzare l’Elenco;

-

Non sussistano professionisti idonei tra quelli iscritti;

-

Nessuno dei professionisti iscritti e interpellati per una categoria di affidamento sia disponibile
all’espletamento dell’incarico.

3) REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO
Possono concorrere alla procedura di formazione dell’Elenco i soggetti indicati all’art. 46 comma 1
lettere da a) ad f) del Codice.
I soggetti di cui sopra devono essere necessariamente iscritti ai relativi albi professionali ed in
possesso dei requisiti (in funzione delle caratteristiche proprie di ogni soggetto):
- di idoneità morale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
- di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e
professionale di cui all’art.47 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e all’art.254 (requisiti società di
ingegneria), 255 (requisiti società di professionisti), 256 (requisiti dei consorzi stabili di
società di professionisti e società di ingegneria) del D.P.R. 5/10/2010 n.207, che saranno
precisati nelle eventuali lettere di invito a presentare offerta.
Ci si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in
qualsiasi momento eventuali documenti giustificativi.

E’ fatto divieto ai concorrenti, come disciplinato dall’art.48 co.7 del Codice, di partecipare per
l’affidamento di un servizio nella stessa categoria in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare in forma individuale qualora abbia
partecipato quale componente di un raggruppamento temporaneo, di una associazione, di una
società o di un consorzio. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dall’elenco di ambo i
soggetti.
In caso di iscrizione di raggruppamenti temporanei, al momento di affidamento dell’incarico è
vietata qualsiasi modificazione alla composizione rispetto a quella iscritta nell’Elenco, ad eccezione
della figura del “giovane professionista”, nel caso in cui il soggetto già indicato avesse, nel
frattempo, perso il requisito. Si rammenta a tal proposito che i raggruppamenti temporanei, ai sensi
dell’art.24 co.5 del D.Lgs. 50/2016, devono obbligatoriamente prevedere la presenza di almeno un
professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione.
Si precisa inoltre che:
- Per gli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione: il
candidato dovrà possedere i requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Per gli incarichi inerenti il collaudo statico (o certificazioni di idoneità statica): è necessaria
l’iscrizione da almeno 10 anni all’ordine professionale degli Architetti o degli Ingegneri, ai
sensi dell’art.67 co.2 del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- Per gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo: ai sensi dell’art.216 co.9 del DPR
207/2010 il professionista deve essere in possesso dei requisiti specifici e titolo
professionale richiesti per l’intervento da collaudare;
- Per gli incarichi di valutazione di impatto acustico: è necessario il possesso dei requisiti di
cui all’art.2 della Legge 447/95 e s.m.i.;
- Per gli incarichi inerenti attestazioni sulla conformità alle norme di prevenzione incendi: è
necessario il possesso dei requisiti di cui all’art.16 del D.Lgs. 139/2006;
- Per gli incarichi inerenti la diagnosi e certificazione energetica: è necessario il possesso
della qualifica di EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) iscritto ad Albo ex art.12 del Dlgs
n° 102/2014);
- Per gli incarichi inerenti la certificazione di sostenibilità ambientale (art.9 L.R. 10/6/2008
n.13): è necessario essere in possesso dei requisiti di cui all’All.III) del D.Lgs.115/2008,
ossia dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti certificatori di sostenibilità degli edifici della
Regione Puglia.
4) DOCUMENTAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati, di cui all’art. 46 co.1 lett. a), b), c), d), e), f) del Codice, possono far pervenire
la loro candidatura al protocollo generale dell’Ente, in Via Principe Amedeo, 72014 Cisternino, a
mezzo del servizio postale o corriere o consegna a mano, entro le ore 12.00 del giorno 11
DICEMBRE 2017, in busta chiusa e sigillata, recante l’indicazione ed il recapito del mittente
ed il seguente oggetto:
“Domanda di iscrizione nell’Elenco Professionisti per l’affidamento di servizi tecnici di
importo inferiore a Euro 40.000” - NON APRIRE
Il plico deve contenere la documentazione di seguito specificata:
- Domanda di iscrizione, con l’indicazione delle categorie di servizi per cui si chiede
l’inserimento in elenco, redatta secondo lo schema riportato in “Allegato A”;
- (eventuale) Dichiarazioni sostitutive di cui all’”Allegato B”;

-

-

(Solo per RTP e Consorzi): Atto costitutivo o Dichiarazione di Impegno a costituire il RTP /
Atto costitutivo per il consorzio;
Curriculum vitae/ professionale, redatto preferibilmente in formato europeo, con
l’indicazione dei titoli di studio, specializzazioni, abilitazioni, attività formativa e lavorativa
e di tutte le altre notizie ritenute di interesse ai fini del presente avviso per valutare le
capacità tecniche e professionali e le specifiche competenze nonché l’affidabilità
dell’operatore economico; dovrà essere quindi indicata: la descrizione della propria struttura
organizzativa e, nel caso di studio, associazioni, società, etc., dell’organico; l’attività e/o gli
incarichi (committenza pubblica e privata) svolti e/o in corso, con particolare riferimento
alle tipologie di affidamento di interesse; etc.
Elenco dettagliato incarichi professionali ultimi cinque anni (redatto secondo lo schema
Allegato C”;
Fotocopie del/i documento/i di identità del/i dichiarante/i;

La candidatura, in alternativa al plico sigillato, con l’oggetto sopra indicato e corredata della
domanda, sottoscritta con firma digitale, e degli altri documenti sopra indicati, sempre firmati
digitalmente, può anche essere inviata, entro il medesimo termine, via PEC all’indirizzo
comune@pec.comune.cisternino.br.it.

1) CAUSE DÌ ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla procedura di formazione dell’Elenco i soggetti:
- che hanno presentato domande incomplete nei dati o prive, anche in parte, della
documentazione sopra elencata o non debitamente sottoscritte;
- che hanno inviato istanza via pec non sottoscritta digitalmente o non corredata da documenti
firmati digitalmente;
- per i quali non risultino dimostrati i requisiti dichiarati, a seguito di verifica
dell’Amministrazione;
- che abbiano in corso conflitti di interesse o contenziosi con l’Ente o altri motivi di
incompatibilità.
L’eventuale esito negativo della domanda di iscrizione, opportunamente motivato, sarà comunicato
via PEC ai soggetti interessati.
2) MODALITA’ DÌ FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO E VALIDITA’
TEMPORALE
A seguito di esame delle domande pervenute per verificarne la regolarità e la completezza, sarà
predisposto, a cura del responsabile del procedimento, un Elenco dei soggetti iscritti, con
l’indicazione delle categorie dei servizi per i quali si è chiesta l’iscrizione, secondo l’ordine
cronologico di presentazione delle domande.
Il termine innanzi indicato per la presentazione delle istanze è perentorio solo per la prima
formazione dell’elenco. Le istanze pervenute successivamente ed accettate saranno inserite in
occasione del primo aggiornamento utile.
L’Elenco, non appena costituito ed approvato, sarà pubblicato sul sito web del Comune.
L’Elenco resterà comunque aperto all’iscrizione dei soggetti che di volta in volta ne facciano
richiesta, presentando domanda di inserimento secondo le modalità previste nel presente Avviso,
con valutazione delle istanze di iscrizione entro sessanta giorni dalla ricezione delle istanze, decorsi

i quali la domanda di iscrizione si intenderà comunque accolta.
Con cadenza periodica (annuale) dalla data di approvazione, il Responsabile del Procedimento
procederà all’aggiornamento dei soggetti iscritti, inserendo nell’Elenco Professionisti anche i
nominativi delle candidature ammesse che abbiano presentato domanda successivamente alla prima
scadenza dell’avviso, dopo quelli già iscritti e secondo l’ordine cronologico di presentazione delle
nuove eventuali domande, con ripubblicazione dell’Elenco aggiornato degli iscritti sul sito web del
Comune.
L’iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, fatte salve
intervenute modifiche normative alla disciplina degli affidamenti in argomento, non ha limiti
temporali. Sarà cura dello stesso operatore economico iscritto informare tempestivamente rispetto
ad eventuali variazioni intervenute sul possesso dei requisiti o comunque ritenute di interesse.
Dalla data di approvazione dell’Elenco costituito ai sensi del presente Avviso, quello
precedentemente in uso perderà efficacia e non potrà più essere utilizzato.
3) CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
La cancellazione dall’Elenco può sempre essere disposta su domanda dell’interessato.
Saranno comunque cancellati d’ufficio automaticamente dall’elenco i soggetti:
-

che siano sospesi dall’albo dell’Ordine e/o del Collegio professionale o abbiano perso i
requisiti per l’iscrizione;
per i quali non permangano o non risultino dimostrati i requisiti dichiarati in sede di iscrizione,
a seguito di verifica dell’Amministrazione;
che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico/servizio affidato;
responsabili di gravi inadempienze;
per i quali sia stata accertata grave negligenza o malafede o inadempienza o errori gravi
nell’esercizio dell’attività professionale;
che siano stati segnalati nella banca dati dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici fra
gli esclusi dalla partecipazione a gare d’appalto;
che abbiano instaurato un contenzioso con l’Ente.

4) CRITERI DÌ AFFIDAMENTO DEI SERVIZI. ALTRE INFORMAZIONI
L’Elenco dei Professionisti sarà utilizzato dal Responsabile del Procedimento allo scopo di
affidare direttamente servizi di importo inferiore a 40.000 Euro.
L’affidamento sarà formalizzato, con determinazione dirigenziale, procedendo di volta in volta
alla scelta del soggetto/i a cui affidare i servizi tecnici, attingendo dall’elenco dei nominativi già
inclusi in elenco o per i quali si possa comunque considerare perfezionata l’iscrizione, in base al
possesso di specifiche competenze, esperienze pregresse adeguate ed analoghe alla prestazione
da affidare e secondo il criterio della rotazione e del divieto del cumulo degli incarichi, per
quanto applicabili, a prescindere dall’importo del singolo servizio da affidare. Il ribasso
sull’importo della prestazione verrà negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore
economico a cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.
L’affidamento dei servizi potrà anche avvenire, a discrezione del RUP, previa contemporanea
consultazione di due o più soggetti inseriti nell’Elenco nell’ambito della categoria d’interesse, di
norma in base al criterio del minor prezzo. In questo caso, ulteriori requisiti e/o criteri potranno

essere indicati nell’invito a presentare offerta.
I compensi ed i corrispettivi degli incarichi non potranno in ogni caso essere superiori a quelli
determinati in base alle vigenti norme tariffarie in materia (D.M. 17/6/2016, ove applicabile).
Comunque, ad un singolo operatore economico non potrà essere affidato alcun incarico/servizio
qualora:
-

-

nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi/servizi per
un importo complessivamente superiore a 40.000,00 Euro;
un incarico/servizio affidato negli ultimi cinque anni abbia dato luogo a contenzioso, richieste di
risarcimento danni al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia
stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili;
precedenti incarichi affidati negli ultimi cinque anni non si siano svolti con buon esito o con
soddisfazione dell’Amministrazione (per mancato rispetto dei termini di consegna dei progetti,
per ricorso a varianti in corso d’opera derivanti da manchevolezze progettuali, per irregolare
svolgimento dei lavori con necessità di proroghe e sospensioni, difficoltà nelle operazioni di
collaudo o insorgenza di difetti costruttivi nelle opere dopo il collaudo, vertenze o controversie di
sorta con l’Impresa appaltatrice, etc.).

Gli incarichi professionali di importo inferiore a 5.000 Euro potranno essere affidati direttamente, a
discrezione del Responsabile del Procedimento, anche a giovani professionisti (iscritti
all’ordine/collegio professionale da meno di cinque anni) che, seppur in possesso di idonei requisiti
di ordine generale e specifiche competenze, non abbiano ancora maturato esperienze professionali
analoghe o svolto incarichi similari.
Nel caso di assenza di nominativi riferiti ad una qualsiasi categoria di servizio oggetto di affidamento
o del mancato possesso di adeguate competenze ed esperienza professionale tra i concorrenti iscritti in
elenco per una tipologia di servizio, l’affidamento potrà avvenire in favore di altri soggetti (vd. P.to 2
dell’Avviso), previa verifica del possesso dei requisiti minimi comunque richiesti e della effettiva
capacità professionale.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti nell’ambito della procedura attivata col presente avviso saranno trattati esclusivamente
nelle procedure ad esso connesse (art. 13 D. Lgs. 196/03) e il diritto di riservatezza sarà assicurato in
conformità a quanto previsto dagli artt. 7, 8 e 9 del decreto citato.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Angela Bomba, Responsabile del Settore Natura e
Strutture, a cui possono essere richieste informazioni telefonando allo 080/4445212 in orario
d’ufficio o via mail all’indirizzo tecn.ll.pp@comune.cisternino.br.it o via PEC all’indirizzo
comune@pec.comune.cisternino.br.it
Il presente avviso sarà pubblicato sull’albo pretorio online del Comune di Cisternino, nonché sul
sito internet dell’Ente www.comune.cisternino.brindisi.it per venti giorni consecutivi ed inviato, a
cura del Responsabile del Procedimento, agli Ordini e Collegi professionali provinciali/regionali
interessati.

ALLEGATI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI
-

Allegato A - Domanda di iscrizione
Allegato B - Dichiarazione art.80 D.Lgs. 50/2016
Allegato C - Elenco dettagliato incarichi professionali ultimi cinque anni

Dalla sede municipale, li 21 NOVEMBRE 2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.to Ing. Angela Bomba

