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AVVISO PUBBLICO
per la formazione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di SERVIZI TECNICI
ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA, ALL'INGEGNERIA E ALLE ATTIVITÀ TECNICO
AMMINISTRATIVE CONNESSE
per il corrispettivo di importo inferiore ad € 100.000,00
art. 157, comma 2 e dell’art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTO
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 22.03.2018 con la quale veniva approvato, ai sensi dell'art. 21 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Programma Triennale OO.PP. 2018/2020 e dell'elenco annuale 2018;
il D.Lgs. n. 50/2016 e, per la parti in vigore, il Regolamento di cui al DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. n. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

CONSIDERATO
che ai fini della semplificazione amministrativa in materia di affidamento degli incarichi di progettazione ovvero di
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, collaudo tecnicoamministrativo, collaudo statico, prevenzione incendi, relazioni e indagini geologiche-geognostiche, indagini
archeologiche, rilievi plano altimetrici e/o di fabbricati, frazionamenti ed accatastamenti, rapporti e/o valutazioni
ambientali, attività di supporto al RUP, validazione progettazione e tutte le altre attività tecnico–amministrative
connesse all’esecuzione di interventi/lavori pubblici il cui importo stimato sia inferiore a € 100.000,00 per il triennio
2018/2020, risulta necessario conformarsi alla nuova disciplina e quindi costituire un elenco di
professionisti/operatori economici per "l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e attività tecnico
amministrative connesse, per il corrispettivo di imporlo inferiore a 100.000,00 euro",
RENDE NOTO
che questa Amministrazione giusta Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 258 del 08/08/2018 per le
finalità della semplificazione, celerità e trasparenza dell’azione amministrativa intende costituire un elenco di operatori
economici dal quale attingere per il conferimento di incarichi professionali attinenti all'architettura, all'ingegneria e
alle attività tecnico amministrative connesse, di importo stimato inferiore ad € 100.000,00 (IVA e contributi
previdenziali esclusi), ai sensi dell'art. 157, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e secondo la procedura prevista
dall'art. 36 comma 2 lett. a) e b) del citato D. Lgs.;
L’indagine conoscitiva di che trattasi è finalizzata, esclusivamente, a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente pertanto, con la
medesima, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non è prevista alcuna
graduatoria di merito o di attribuzione di punteggi.
L’indagine ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta ed è effettuata
nell’ambito dell’acquisizione di tutte le informazioni necessarie all’individuazione, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, di professionisti idonei da invitare ad eventuali procedure
senza previa pubblicazione di bando di gara.
L’utilizzo dell’elenco non sarà vincolante per l’Ente, il quale, a suo insindacabile giudizio potrà scegliere i soggetti da
invitare con altre modalità. L'Ente si riserva, altresì, di invitare anche professionisti che non presenteranno formale
richiesta nonché, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, per ragioni
di sua esclusiva competenza, in qualsiasi momento e, pertanto, di non dar seguito all'indizione delle successive
procedure. In tal caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.

1. SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO
Sono ammessi a presentare richiesta di iscrizione all'elenco gli operatori economici esclusivamente i soggetti di cui
all'art. 46, comma 1, lettere da a) ad f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti richiesti, che abbiano
prodotto idonea domanda secondo le modalità più avanti specificate.
Tali soggetti, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del Codice, devono possedere l’iscrizione negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali ovvero equivalente posizione giuridica in caso di professionisti
provenienti da altri paesi appartenenti alla Comunità Europea. È richiesta altresì la specifica qualificazione nel caso di
servizi che prevedono un’abilitazione specifica (Es. coordinamento della sicurezza, pratiche di prevenzione incendi, etc.).
le società di professionisti di cui all'art. 46, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono possedere i
requisiti di cui all'art. 255 DPR 207/2010 e art. 2 D.M. 263/2016;
le società di ingegneria di cui all'art. 46, comma l, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono possedere i requisii i
di cui all'art. 254 DPR 207/2010 e art. 3 D.M. 263/2016;
i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 46, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono rispettare le
disposizioni di cui all'art. 48 del citato D. Lgs. e dell'art. 4 del D.M. 263/2016, e 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 residenza;
i consorzi di cui all'art. 46 comma 1 lett. f) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono possedere i requisiti ivi indicati
nonché, quanto indicato all'art. 5 del D.M. 263/2016;
per gli incarichi di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione i professionisti devono
possedere i requisiti di cui all'art. 98 e dell'Allegato XIV del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
per gli incarichi di collaudo statico i professionisti devono aver conseguito il titolo professionale ed essere iscritti
all'Ordine di appartenenza da almeno 10 anni;
per gli incarichi per il rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del D. Lgs. 8
marzo 2006 n. 139, alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza Antincendio
di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007 nonché, del relativo documento sul sistema di gestione
della sicurezza antincendio i professionisti, così come sancito dal DM 5 agosto 2011 "Procedure e requisiti per
l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139" devono essere appositamente abilitati ossia regolarmente iscritti nell'elenco
approvato dal Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D. Lgs. nr. 139/2006 ed in possesso, nel caso, di apposito
attestato di Partecipazione Corso di Aggiornamento in Prevenzione Incendi di 40 ore di cui all'art. 7 del D.M.
05.08.2011 e della Circolare del M.I. prot. DCPREV n. 7213 del 25.05.2012;
per gli incarichi per il rilascio dei Certificati di Sostenibilità Ambientale degli edifici (art. 9 L.R. 13/2008 “Norme
per l’abitare sostenibile”) i professionisti devono risultare iscritti nell'Elenco Regionale ai sensi della D.G.R. n.
2751/2012;
Per quanto concerne gli INGEGNERI si rammenta che la richiesta di iscrizione nell’elenco dovrà essere compatibile
con le specifiche attività professionali previste dall’art. 46 del DPR n. 328/2001 e ss.mm.ii. con riferimento, in
particolare, ai relativi “settori”. Per chiarezza si riporta di seguito l’estratto della norma citata:
“Art. 46 (Attività professionali)
1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:
a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il
collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di
opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per
l'ambiente e il territorio;
b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la
gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e
la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per
la terapia medico-chirurgica;
c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il
collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle
informazioni.
2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in
particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività,
ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione,
direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti
alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:
a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":
1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei
lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con
l'uso di metodologie standardizzate;
3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;
b) per il settore "ingegneria industriale":
1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione
lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o
di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;
c) per il settore "ingegneria dell'informazione":
1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione
lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle
informazioni;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;
3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o
componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni,
nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

Non è ammessa l’iscrizione nell’elenco di operatori economici per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 80, del Codice nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come
causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica
Amministrazione;
b) l’assenza dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263, "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono
possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per
garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a
incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50";
Conformemente a quanto previsto al punto IV. 1.1.1 della Linee Guida ANAC nr. 1 del 14.09.2016, pena l'esclusione
dalla partecipazione alla selezione, è fatto divieto ai concorrenti di presentare domanda per il presente avviso quale
singolo e quale componente di raggruppamento temporaneo di professionisti o società di professionisti e di ingegneria
nonché, come amministratore/dipendente/socio/collaboratore coordinato e continuativo dei suddetti ovvero di
componente di più raggruppamenti o di un consorzio stabile. L'esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto sia
del raggruppamento o società, di cui il soggetto è parte.
Si richiamano inoltre i divieti di cui all'art. 24 comma 7, e all'art. 102, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.
Nel caso di raggruppamenti temporanei trova applicazione l’articolo 48, comma 7, del Codice.
Nel caso di richiesta di iscrizione all’Elenco che pervenga da parte di società, si devono indicare i nominativi
di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori; nel caso di richiesta di iscrizione all’Elenco
che pervenga da parte di un professionista che fa parte di una società, devono essere indicati i nominativi di
tutti i professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori.
2. COMPOSIZIONE DELL'ELENCO
L'elenco degli operatori economici qualificati ad assumere incarichi per servizi attinenti "l'architettura, l'ingegneria e le
attività tecnico amministrative connesse, per il corrispettivo di importo inferiore a 100.000,00 euro", con le modalità previste
dall’art. 36 comma 2, lett. a) e, b) del D. Lgs. nr. 50/2016, in ragione dell'importo stimato, sarà articolato secondo le
categorie, le destinazioni funzionali e le opere contenute nel DM 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016" entrato in vigore in data 27 luglio 2016 (G.U. n. 174/2016) e su altri servizi di natura
tecnica e tecnico-amministrativa individuati su specifiche necessità dell'Amministrazione ovvero secondo l'elenco in
seguito riportato distinto per tipologie di prestazioni:
A.00: Progettazione e DL - Insediamenti produttivi Agricoltura - industria - Artigianato (E.01-E.02)
A.01: Progettazione e DL -Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità (E.03-E.04);
A.02: Progettazione e DL - Residenza (E.05 - E.06 - E.07);

A.03: Progettazione e DL - Sanità, Istruzione, Ricerca (E.08 - E.09 - E.l0);
A.04: Progettazione e DL - Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto (E.11 - E.12 - E.13);
A.05: Progettazione e DL - Sedi Amministrative e Giudiziarie (E.14 - E.15 - E.16);
A.06: Progettazione e DL - Arredi, Forniture, Aree Esterne Pertinenziali allestite (E.17 - E.18 -E.19);
A.07: Progettazione e DL - Edifici e Manufatti Esistenti (E.20 - E.21 - E.22);
A.08: Progettazione e DL - Strutture, opere infrastruttura li puntuali, non soggette ad azioni sismiche (S.01/S.02);
A.09: Progettazione e DL - Strutture, opere infrastrutturali puntuali (S.03 - S.04);
A.10: Progettazione e DL - Strutture speciali (S.05 - S.06);
A.11: Progettazione e DL - Impianti Meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (IA.01-IA.02);
A.12: Progettazione e DL - Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni-apparecchiature per laboratori e
impianti pilota (IA.03 -IA.04);
A.13: Progettazione e DL - Impianti industriali-Impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche
tecniche - Discariche inerti (IB.04 - IB.05);
A.14: Progettazione e DL - Impianti industriali-Impianti pilota e impianti di depurazione complessi- Discariche con
trattamenti e termovalorizzatori (IB.06 - IB.07);
A.15: Progettazione e DL - Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali- Laboratori con
ridotte problematiche tecniche (IB.08 - IB.09 - IB.10);
A.16: Progettazione e DL - Impianti per la produzione di energia - Laboratori complessi (IB.11 - IB.12);
A.17: Progettazione e DL -Infrastrutture per la mobilità - Manutenzione - Viabilità ordinaria (V.01 -V.02);
A.18: Progettazione e DL - Opere di bonifica e derivazioni (D.02-D.03);
A.19: Progettazione e DL - Acquedotti e Fognature (D.04-D.05);
A.20: Progettazione e DL - Sistemi Informativi (T.01);
A.21: Progettazione e DL - Sistemi e reti di telecomunicazioni (T.02);
A.22: Progettazione e DL - Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica (P.01);
A.23: Progettazione e DL -Interventi del verde per l'attività ricreativa o sportiva (P.02);
A.24: Progettazione e DL - Interventi recupero, riqualificazione ambientale (P.03);
A.25: Progettazione e DL - Pianificazione (U.03).
*********
B.01: Altre prestazioni tecniche - Supporto al RUP;
B.02: Altre prestazioni tecniche - Verifica della Progettazione;
B.03: Altre prestazioni tecniche - Coordinamento della Sicurezza (D. Lgs. 81/2008);
B.04: Altre prestazioni tecniche - Collaudo Tecnico-Amministrativo;
B.05: Altre prestazioni tecniche - Collaudo Statico (Capitolo 9, D.M. 14.01.2008);
B.06: Altre prestazioni tecniche - Progettazione Antincendio e Pratiche Prevenzione Incendi;
B.07: Altre prestazioni tecniche -Studi, Indagini e relazioni Geologiche, Sismiche, Strutturali, Geotecniche,
Idrologiche, Idrauliche e Idrogeologiche;
B.08: Altre prestazioni tecniche - Rilievi Topografici, Planoaltimetrici e dei Manufatti, Pratiche catastali, Perizie
Estimative, Piani Particellari;
B.09: Altre prestazioni tecniche - Verifiche e valutazioni acustiche;
B.10: Altre prestazioni tecniche - Diagnosi, Relazioni Energetiche;
B.11: Altre prestazioni tecniche - Attestato Prestazioni Energetiche;
B.12: Altre prestazioni tecniche - Studi per Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica,
Incidenza Ambientale;
B.13: Altre prestazioni tecniche - Progettazione informatica (elaborazione dati, rendering, 3D modeling, CG
animation, Interactive solutions, visual comunication, banche dati, GIS, ecc);
B.14: Altre prestazioni tecniche - Studi di Viabilità del Traffico, Mobilità;
B.15: Altre prestazioni tecniche - Servizi di consulenza scientifica archeologica, assistenza archeologica durante le
operazioni di scavo, coordinamento del personale addetto agli scavi, prestazioni specialistiche archeologiche
legate alla pianificazione del territorio.
B.16: Altre prestazioni tecniche - Studi, Indagini e relazioni Agronomiche.
B.17: Altre prestazioni tecniche - Certificati di sostenibilità ambientale degli edifici (art. 9 L.R. 13/2008 “Norme per
l’abitare sostenibile”)

Le categorie di cui sopra saranno, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, suddivise secondo le seguenti fasce di importo:
fascia di importo inferiore a € 40.000,00;
fascia di importo da € 40.000,00 a € 100.000,00.
Gli importi di cui sopra si riferiscono alla stima del corrispettivo delle prestazioni richieste che il RUP procederà ad
effettuare, secondo il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, prima dell'indizione dell'apposita procedura.
Nell'istanza di inserimento negli elenchi i candidati dovranno indicare per quale categoria di incarichi
richiedono l'iscrizione (da A.00 a A.25 e da B.01 a B.17) che non potranno comunque essere superiori a
complessive 10 (dieci). Eventuali categorie manifestate e risultanti in eccesso oltre quelle consentite,
seguendo l'ordine cronologico di cui sopra, saranno automaticamente depennate d'ufficio in fase di istruttoria
di ammissione.
3. REQUISITI
Gli operatori economici, come sopra individuati, devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente
normativa in relazione alle specifiche prestazioni da effettuare, ai sensi degli artt. 80 e 83 comma 3 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii..
Sono altresì richiesti i seguenti REQUISITI MINIMI di capacità tecnica e professionale:
l'avvenuto espletamento di "servizi di ingegneria e di architettura e altri servizi tecnici", di cui all'art. 3, lett. vvvv) del
D. Lgs. n. 50/2016, appartenenti ad ognuna delle categorie per le quali si effettua l'iscrizione:
1) fascia di importo inferiore a € 40.000,00:

non è richiesto alcun requisito;
espletamento, per la parte di propria
competenza, negli ultimi 5 (cinque) anni, (da comprovare
l'avvenuto

2)

fascia di importo da € 40.000,00 a € 100.000,00:

successivamente
tramite
presentazione
di
idonea
documentazione di cui all'art. 86 del D. Lgs. 50/2016) di
"Servizi di Ingegneria e di Architettura e altri Servizi Tecnici"
- appartenenti ad ognuna delle categorie per le quali si effettua
l'iscrizione - per un importo (IBA) globale non inferiore a €
60.000,00 e per un importo totale lavori pari ad almeno €
400.000,00;

I servizi valutabili ai fini dell'iscrizione all'elenco sono quelli di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs. 50/2016
iniziati, ultimati e approvati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso ovvero la
parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e degli altri
servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite
finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti
pubblici o privati.
Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.
L'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all'art.
234, comma 2 del DPR 207/2010 (in vigore sino all'emanazione di apposite linee guida dell'ANAC e dei decreti del MIT).
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare
esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della
stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato
di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture
relative alla prestazione medesima.
In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, la mandataria deve possedere i requisiti
richiesti per l'iscrizione nella seconda fascia in misura percentuale maggioritaria superiore rispetto a ciascuno dei
mandanti.
Ai sensi dell'art. 8 del DM 17 giugno 2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità
inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.
3.1 QUALIFICHE RELATIVE ALLE ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE
Per l'iscrizione alle categorie di seguito riportate, sono richiesti i requisiti obbligatori, ai sensi del Decreto n.
263 del 02.12.2016, pubblicato sulla GURI n. 36 del 13.02.2017 e diventati efficaci il 28.02.2017 nonché:
B.02: Verifica della Progettazione:
a) possesso dei requisiti specifici di cui all'art. 26, comma 6 del D. Lgs. 50/2016;

b)

agli iscritti in questa categoria viene richiesto di indicare l'accreditamento ai sensi della norma europea UNI
CEI EN ISOIIEC 17020 ovvero il sistema interno di controllo di qualità specifici per la verifica della
progettazione di cui si dispone; è richiesta inoltre l'indicazione, distinta per categoria, dei servizi di verifica
svolti negli ultimi cinque anni;

B.03: Coordinamento della Sicurezza:
a) possesso del requisito di idoneità per l'espletamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai
sensi dell'art. 98 e dell'Allegato XIV del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii ;
B.04: Collaudo Tecnico-Amministrativo:
a) possesso dei requisiti di cui all'art. 216 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. ovvero, iscrizione all'albo professionale
(ingegnere o architetto) da almeno 5 (cinque) anni;
B.05: Collaudo Statico:
a) iscrizione all'albo professionale (ingegnere o architetto) da almeno 10 (dieci) anni, ai sensi dell’art. 67, comma
2 del DPR 6 giugno 2001, nr. 380 e ss.mm.ii.;
B.06: Progettazione Antincendio e Pratiche Prevenzione Incendi:
a) iscrizione nell'elenco approvato dal Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D. Lgs. nr. 139/2006 ed in
possesso, se del caso, di apposito attestato di Partecipazione Corso di Aggiornamento in Prevenzione Incendi
di 40 ore di cui all'art. 7 del D.M. 05.08.2011 e ss.mm.ii. e della Circolare del M.I. prot. DCPREV n. 7213 del
25.05.2012;
B.09: Verifiche e valutazioni acustiche:
a) iscrizione ad uno degli albi regionali di tecnici competenti in acustica ambientale di cui alla L. nr. 447 del
26.10.1995 e ss.mm.ii., al DPCM 31.03.1998 e alla L. Regionale nr. 3 del 12.02.2014;
B.10: Diagnosi e Relazioni Energetiche:
a) abilitazione e iscrizione all'albo professionale ai sensi della ex L. 10/1991, D. Lgs. 192/2005, D. Lgs.
311/2006, L. 90/2013;
B.11: Attestazioni Prestazioni Energetiche:
a) possesso dei requisiti/abilitazione di cui all’art. 2, del DPR 16 aprile 2013 n. 75 e ss.mm.ii.;
B.17: Certificati di Sostenibilità Ambientale degli edifici (art. 9 L.R. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”):
a) iscrizione nell'Elenco Regionale ai sensi della D.G.R. n. 2751/2012;
Inoltre, ai sensi dell'art. 52 del R.D. 2537/25, della Circolare n. 15 del 10.03.2014 della Direzione Regionale per il
paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea e della nota della Soprintendenza BAP per le Province di
Lecce, Brindi e Taranto Prot. 919 del 22.01.2015 - Cl. 28.04.00/20, le opere di edilizia civile che presentano rilevante
carattere artistico nonché, il restauro e il ripristino degli immobili vincolati è riservata ai soli architetti: è pertanto
richiesto di esplicitare nell'istanza di iscrizione se l'operatore economico è in possesso di tale specifico requisito.
4. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Gli operatori economici potranno iscriversi contemporaneamente, nei limiti imposti al precedente paragrafo
2 del presente avviso e se in possesso dei relativi requisiti tecnici richiesti al paragrafo 3 e 3.1 del medesimo,
ad ognuna delle due fasce per ogni categoria di interesse sino ad un max, complessivamente, di n. 10 (dieci).
Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale fosse interessata ad affidare ad un unico soggetto servizi relativi
contemporaneamente a più categorie, provvederà a selezionare gli operatori economici che siano contestualmente in
possesso dell'iscrizione a tutte le categorie necessarie per l'espletamento di quella prestazione. Nel caso in cui
l'operatore economico fosse interessato a servizi di progettazione e/o direzione lavori, si iscriverà in tutte le categorie
richieste dalle norme vigenti per tale tipo di prestazione.
Si evidenzia che non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le sole attività previste al comma 8 dell'art. 31 del D.
Lgs. 50/2016.
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER
ISCRIZIONE ALL'ELENCO
La richiesta di iscrizione, secondo il modello allegato (A), dovrà essere inviata a questa Amministrazione al seguente
indirizzo: COMUNE DI PATUÌ – VIA G. ROMANO - 73053 PATU’ (LE) e pervenire in busta chiusa, a mezzo
Raccomandata A.R. entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28.08.2018.
La richiesta potrà essere, altresì, presentata a mano presso l’Ufficio protocollo all’indirizzo di cui sopra entro lo stesso
termine.
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI

OPERATORI

ECONOMICI

PER

L'AFFIDAMENTO

DI

SERVIZI

TECNICI

ATTINENTI

ALL'ARCHITETTURA, ALL'INGEGNERIA E ALLE ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE
CONNESSE, PER IL CORRISPETTIVO DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00 ai sensi dell’articolo
157, comma 2 e dell’articolo 36, comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016”.
La busta deve contenere la seguente documentazione redatta secondo la modulistica allegata redatta e firmata dal
dichiarante:
1) Istanza di iscrizione all'elenco, redatta esclusivamente secondo l'allegato A;
2) Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i ai sensi
dell’articolo 38, comma 3, del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.;
3) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 redatta, a titolo collaborativo e acceleratorio, secondo l'allegato B,
attestante, tra l'altro:
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
la sussistenza dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
di possedere le qualifiche relative alle altre prestazioni tecniche specialistiche di cui al punto 3.1.
4) Curriculum Professionale e Schede Referenze Personali che illustrino (allegati C e D):
i propri dati personali, titoli di studio e professionali (abilitazione), altri titoli, posizione professionale, profilo
dello studio e sua composizione;
la struttura organizzativa con riferimento al personale in dotazione e alle attrezzature informatiche, software
e strumentazioni posseduti;
corsi, specializzazioni e attestati in materia di sicurezza ex D. Lgs. 81/2008, ecc.;
possesso certificazioni di qualità o altra certificazione;
l'elenco dei servizi ritenuti più significativi, per un numero di incarichi strettamente necessario alla
dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico - professionali, svolti, ovvero approvati nell'ultimo
quinquennio, per ogni categoria per la quale si richiede l'iscrizione fra quelle indicate nel presente avviso,
compilando per ognuno dei servizi stessi l'allegato C "SCHEDA REFERENZE PERSONALI" che dovrà
restituire (tipo in caso di incarichi congiunti) unicamente la parte di propria competenza.
Per ogni categoria per la quale si presenta istanza di iscrizione dovranno essere presentate e compilate un
numero di 'SCHEDA REFERENZE PERSONALI', tante volte per quanti sono i settori per i quali si richiede
l'iscrizione;
Le dichiarazioni non veritiere accertate, rese a qualsiasi titolo dai soggetti interessati, comportano la decadenza
dell’incarico, qualora lo stesso si sia concretizzato, e la cancellazione dall’Elenco, fermo restando l’avvio del
procedimento penale per la falsa/e dichiarazione/i resa/e.
Non saranno accettate le richieste:
con documentazione incompleta o allegati non completamente compilati;
mancanti del/i curriculum professionale/i;
mancanti della/e firma/e del/dei dichiarante/i apposta/e in calce a ciascun documento;
mancanti della/e fotocopia/e del/dei documento/i di riconoscimento previsto/i;
6. FORMAZIONE, VALIDITA' ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO
Questa Amministrazione procederà all'istruttoria delle istanze e della documentazione allegata, verificandone la
regolarità e la completezza con particolare riferimento ai dati ed alle dichiarazioni presentate richiedendo, ove ritenuto
opportuno e possibile, eventuali integrazioni e/o chiarimenti.
L'inserimento nell'elenco in parola, per le prestazioni richieste, sarà effettuato secondo l'ordine di protocollo assegnato
alla domanda.
L'elenco verrà approvato mediante apposita determinazione del competente Responsabile.
Gli O.E. che avranno prodotto istanze non idonee e/o non complete di tutto quanto richiesto e stabilito nel presente
avviso avranno la facoltà di integrare successivamente; dette integrazioni, comunque, verranno prese in
considerazione in sede di approvazione del successivo aggiornamento utile dell'elenco.
L'Amministrazione si riserva di verificare a campione quanto dichiarato dai concorrenti ammessi nell'elenco
dei professionisti abilitati, con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento si procederà alla
cancellazione dall'elenco e alla denuncia alle autorità competenti.
In sede di affidamento d'incarico, l'Amministrazione provvederà a verificare puntualmente anche quanto dichiarato ai
fini dell'inserimento nell'elenco ivi compresa la documentazione probatoria dei requisiti tecnici attestati dall'operatore

economico, con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà al non affidamento
dell'incarico assegnato, cancellazione dall'Elenco e denuncia alle autorità competenti.
L'elenco di prima stesura, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione o modifica della normativa, verrà
approvato, se possibile, entro il 15.09.2018 con apposito provvedimento del Responsabile.
L'elenco avrà carattere aperto e sarà aggiornato con cadenza semestrale con gli operatori economici, in possesso dei
requisiti necessari, che presenteranno domanda di iscrizione come regolamentata al precedente Paragrafo 5 e
precisamente:
per le istanze pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno, con determinazione da adottarsi entro i successivi
60 giorni;
per le istanze pervenute entro il 30 giugno di ogni anno, con determinazione da adottarsi entro i successivi 60
giorni;
É fatto obbligo agli O.E. iscritti di tenere aggiornate le informazioni relative agli indirizzi di contatto (pec,
denominazione, indirizzo) e di comunicare, entro il termine max stabilito in 15 gg., ogni variazione che comporti il
venir meno o il mutamento dei requisiti di iscrizione;
7. MODALITA' DI UTILIZZO DELL'ELENCO
Gli affidamenti avverranno previo espletamento di procedure selettive svolte fra operatori economici iscritti nelle
apposite categorie dell'elenco, cosi come disciplinate dal vigente D. Lgs. 50/2016 ed in ottemperanza alle Linee guida
attuative del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'ANAC con Deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 e ss.mm.ii. e
pubblicate sulla GURI nr. 228 del 29 settembre 2016.
Nelle procedure negoziate la scelta degli operatori economici da invitare per ciascun affidamento seguirà il criterio di
rotazione. Nel rispetto di tale criterio, saranno prioritariamente invitati gli operatori economici con curriculum e
referenze professionali più adeguati alla natura e complessità delle attività da svolgere.
Il numero degli inviti a presentare offerta in occasione di ogni procedura negoziata potrà variare nel rispetto dei limiti
di legge e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
Con riguardo al criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di
aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei garantendo, quindi, il rispetto del principio di concorrenza
e trasparenza, si stabilisce che i nominativi degli operatori economici invitati verranno “bloccati” per la durata
della procedura di selezione e, limitatamente all'affidatario, per tutta la durata dell'incarico.
Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerta con lettera di invito, predisposta dal
Responsabile Unico del Procedimento (RUP), contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta e le
modalità di presentazione dell'offerta.
In caso di ricorso all’offerta economicamente più vantaggiosa (in ogni caso per importi superiori ai 40.000,00 euro ai sensi
dell’articolo 95, comma 3, lettera b) del Codice e, laddove ritenuto opportuno dal RUP, anche per incarichi di importo inferiore
laddove sia espletata una procedura negoziata in luogo dell’affidamento diretto), saranno espressamente indicati i requisiti
oggetto di valutazione nell’ambito dello specifico incarico, tenendo conto espressamente delle indicazioni riportate
all’art. 95 del Codice e delle indicazioni nelle Linee Guida nr. 1 dell’ANAC.
In ogni caso, i parametri di valutazione e la relativa ponderazione saranno già determinati, nella lettera di invito, al
momento della richiesta di offerta.
L’importo a base di gara sarà quello riportato nella lettera di invito, calcolato sulla base delle elencazioni contenute nel
Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".
Si chiarisce che, nel caso di incertezze nella comparazione delle categorie d’opera di cui al del DM 17 giugno 2016,
rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione
all’identificazione delle opere nella nuova classificazione del DM 17 giugno 2016.
Si fa presente che le lettere di invito verranno inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.
Nel rispetto del criterio di rotazione e secondo le regole sopra esposte, il Comune di PATU’ si riserva la facoltà di
affidare incarichi in via diretta, per importi presunti inferiori a € 40.000,00, sulla base del combinato disposto dell'art.
31 c. 8 e dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
In ogni caso in un anno solare la stazione appaltante, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adotterà il divieto di
cumulo degli incarichi al di sopra della soglia pari o superiori a € 50.000,00 [quale importo cumulativo dei vari importi a
base d'asta (IBA)].
La formazione dell'elenco di professionisti pone in essere esclusivamente lo strumento per l'individuazione degli
operatori economici al quali rivolgere l'invito alle procedure negoziate per l'affidamento degli incarichi di cui

all'oggetto di Importo Inferiore a € 100.000,00 o per l'affidamento diretto per servizi di importo inferiore a 40.000,00
€.
Resta inteso che l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell'Amministrazione, né l'attribuzione di alcun diritto all'operatore economico, in ordine all'eventuale conferimento di
incarichi.
8. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI E TRATTAMENTO DEI DATI
La cancellazione degli operatori economici dall'elenco, della quale verrà data comunicazione agli interessati,
avverrà automaticamente nei casi seguenti:
1) qualora non permangano i requisiti dichiarati in sede di iscrizione;
2) nel caso in cui gli operatori economici invitati non presentino, per tre volte consecutive, offerta ovvero
presentino offerte per le quali l'Amministrazione rilevi anomalie;
3) nel caso in cui siano state accertate gravi inadempienze nell'esecuzione di precedenti prestazioni richieste dal
Comune di PATU’ o di altre Stazioni Appaltanti.
Il Comune di PATU’ si riserva la facoltà di accettare la richiesta di nuova iscrizione degli operatori economici
cancellati qualora siano venuti meno i motivi che hanno portato alla cancellazione.
É, altresì, causa di cancellazione ed esclusione tassativa dall'iscrizione agli elenchi il riscontro di
attestazioni/dichiarazioni mendaci le quali saranno oggetto di appositi provvedimenti secondo le disposizioni di legge.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati in
possesso del Comune di PATU’ verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra
finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.
Sul sito internet del Comune di PATU’ verrà data comunicazione ufficiale dell'avvenuta costituzione dell'elenco.
Qualunque informazione o richiesta di chiarimento dovrà essere inoltrata esclusivamente in forma scritta all'indirizzo
PEC: ufficiotecnico.patu.le@pec.rupar.puglia.it specificando nell'oggetto la seguente dicitura "RICHIESTA

ISCRIZIONE ELENCO PROFESSIONISTI-CHIARIMENTI".
Non saranno prese in considerazione le richieste di iscrizione pervenute prima della data di pubblicazione del presente
Avviso.
9. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO
Il presente avviso sarà pubblicato:
all'Albo Pretorio di questo Comune;
sul sito Internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente” sotto la sezione "Bandi e Contratti".
Il presente avviso, inoltre, sarà trasmesso agli Ordini Professionali per una maggiore diffusione.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento è l’Arch. Dionino Giangrande, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di PATU’.
11. ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO
Allegato A:
Allegato B:
Allegato C:
Allegato D:

Istanza di partecipazione;
Autocertificazione Requisiti Generali e Speciali (assenza di cause di incapacità a contrarre, idoneità
professionale prestazioni tecniche specialistiche);
Schede Referenze Personali;
Curriculum Professionale;

PATU’, lì 08.08.2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Arch. Dionino GIANGRANDE

