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già I.A.C.P. per la Provincia di Brindisi
Via Casimiro, 27 – 72100 Brindisi – P.IVA 00061820742
Tel. 0831/225711 – Fax 0831/597852 – pec: info@pec.iacpbrindisi.it

AVVISO PUBBLICO

RELATIVO ALL’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI
PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA,
DI IMPORTO STIMATO INFERIORE AD € 100.000,00, AI SENSI DELL'ART. 31,
COMMA 8 E DELL'ART. 36, COMMA 2, lett. A) - B), DEL D.LGS. n. 50/2016.
IL DIRETTORE
Visto l’elenco dei professionisti approvato con determina dirigenziale n. 230 del
04/04/2018;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi ai
lavori, servizi e forniture";
Viste le Linee Guida n. 1 dell'A.N.A.C., di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016. n. 50. recanti
"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";
Visto il Regolamento per l'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi dell'ARCA
NORD SALENTO, adottato con Delibera Commissariale n. 15 del 28/07/2017;
Considerato che:
l'ARCA NORD SALENTO intende aggiornare l’elenco di professionisti esterni dal quale attingere
per l'affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, per le attività di cui all'art. 24
del D. Lgs. n. 50/2016, il cui importo stimato sia inferiore ad euro 100.000.00, imposte escluse,
nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione amministrativa nonché al fine di
consentire il rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Vista la determina dirigenziale n. 709 del 17/10/2018 con la quale si approva il presente
avviso per l’aggiornamento del suddetto elenco;
Tutto ciò premesso, visto e considerato emana il seguente

AVVISO
I soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) del D. Lgs. N. 50/2016,
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possono presentare domanda di inserimento nell'elenco approvato con determina dirigenziale
n. 203/2018, nel rispetto dei seguenti criteri:
1. Articolazione e requisiti minimi
L'elenco è suddiviso secondo le categorie di seguito indicate:
1- Progettazione Architettonica e Direzione Lavori Edili;
2 -Verifica preventiva della progettazione (art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
3 -Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
4 -Progettazione strutture, collaudo statico e verifiche statiche con certificazione di idoneità
statica (C.I.S.) degli edifici di edilizia residenziale pubblica in cemento armato ed in
muratura;
5 - Progettazione antincendio e Pratiche Prevenzione incendi e relativa D.L.;
6 - Studi e indagini geologiche, sismiche, geotecniche;
7 - Studi, verifiche, valutazioni e relazioni in materia acustica;
8 - Studi per la valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica,
incidenza ambientale e sostenibilità ambientale (protocollo ITACA);
9 - Certificazione energetica e calcolo energetico degli edifici;
10 - Progettazione impianti tecnologici (elettrico, termico, idrico-sanitario, ascensori) e
relativa D.L.
Classe di importi dei servizi:
- classe 1: fino a euro 5.000,00;
- classe 2: fino a euro 40.000,00;
- classe 3: fino a euro 100.000,00
Requisiti minimi richiesti
Per I'iscrizione nella classe 1, saranno ammessi I soggetti che hanno svolto negli ultimi 5
anni almeno un servizio per ciascuna categoria di cui all'art. 1, per la quale si chiede l'iscrizione.
Per I'iscrizione nella classe 2 saranno ammessi i soggetti che hanno realizzato un fatturato
specifico riferito alla singola categoria per la quale si chiede l'iscrizione, pari ad almeno €
20,000,00, riferito agli ultimi 5 anni.
Per I'iscrizione nella classe 3, saranno ammessi i soggetti che hanno realizzato un fatturato
specifico riferito alla singola categoria per la quale si chiede l'iscrizione, pari ad almeno €
80,000,00, riferito agli ultimi 5 anni.
Ciascun professionista può chiedere l'iscrizione per una o più categorie e più classi tra
quelle sopra indicate, purché in possesso dei requisiti richiesti.
2. Finalità
La formazione
che ha valore di indagine di mercato generale, non pone in essere
nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, ne parimenti prevede alcuna graduatoria di
merito delle figure professionali. L'inclusione nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun
obbligo specifico da parte di quest’Ente, ne l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine
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all'eventuale conferimento, ma semplicemente di individuare i soggetti da invitare per
l'affidamento di incarichi professionali di importo inferiore ad €.100.000,00 in base alle
esigenze dell'Amministrazione. La domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la
disponibilità e I'interesse al conferimento di eventuali incarichi. L'elenco sarà aggiornato
annualmente con le stesse modalità del presente avviso.
Resta ferma, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di invitare o interpellare anche
operatori economici, ritenuti idonei, non iscritti in elenco, quando:
- per le specializzazioni o le caratteristiche tecniche del servizio da acquisire, non sia
possibile utilizzare I'Elenco;
- non sussistano almeno cinque operatori economici idonei tra quelli iscritti;
- nessuno degli operatori economici interpellati abbia presentato un'offerta.
L'affidamento dell'incarico ed il suo oggetto, le modalità di esecuzione, il corrispettivo, i
tempi di espletamento, la penale per il ritardo e gli ulteriori dettagli saranno regolati per mezzo
di apposito disciplinare di incarico da sottoscriversi a cura del professionista all'uopo
individuato.
3. Soggetti ammessi nell'elenco dei professionisti e requisiti di partecipazione richiesti
Possono concorrere alla procedura per la formazione dell'elenco i soggetti indicati all'art.
46 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
1 soggetti di cui, in attuazione dell'art. 24, comma 2 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016 devono
possedere i requisiti di cui all'art. 1 del Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
2 dicembre 2016, n. 263:
a) Essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica
attinente all'attività prevalente oggetto del presente avviso, oppure nelle procedure di
affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di
geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei
relativi ordinamenti professionali;
b) Essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della richiesta di
iscrizione, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati
all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il
soggetto.
Le società di professionisti di cui all'art. 46, comma 1, lettera b) del Codice, devono essere
in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.
Le società di ingegneria di cui all'art. 46, comma 1, lettera c) del Codice, devono essere in
possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.
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Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2
dicembre 2016, n. 263, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 46,
comma I, lett. e) del Codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. n. 263/2016 devono
essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre,
devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato, abilitato da
meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro
dell'Unione europea di residenza.
Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento
dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti e non devono trovarsi in alcuna
delle condizioni di divieto di partecipazione, pena l’esclusione dell'intero raggruppamento.
Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria ed i GEIE, costituiti
ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere c) e g) del Codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 devono
essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE. I consorzi stabili di società di
professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non
meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori di ingegneria e architettura.
E' fatto divieto, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del codice, di chiedere
l'iscrizione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero di chiedere
I'iscrizione anche in forma individuate qualora si sia fatta richiesta come raggruppamento o
consorzio ordinario.
Il medesimo divieto, sussiste, a pena di esclusione, per il libero professionista qualora
richiede l'iscrizione, come singolo professionista e, contemporaneamente, come componente di
una associazione o società di professionisti o di una società di ingegneria delle quali il
professionista e amministratore, socio, dipendente. consulente o collaboratore, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 254 comma 3 e dall'art. 255 comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2010.
Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, devono essere indicati
nominativamente i soggetti che, in caso di affidamento, svolgeranno l’incarico con la
specificazione delle rispettive qualifiche professionali.
I soggetti devono essere, inoltre, in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
Requisiti di carattere generale:
•
•

Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
Non trovarsi nelle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del
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•

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
Non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001
o non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre
con la pubblica amministrazione;
•
Non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del Codice civile od
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi
dell'art. 80, comma 5, lettera in) del D.Lgs. n. 50/2016. Tali divieti sono estesi ai
dipendenti dell'affidatario dell'incarico, ai suoi collaboratori nello svolgimento
dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto e ai
loro dipendenti;

Requisiti di carattere speciale:
- per l'iscrizione alla categoria n. 2 e necessario essere organismi di ispezione di tipo A e di
tipo C accreditati in conformità alla norma UNI CEI ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE)
765 del 2008 ovvero dotati di 1.111 sistema interno di controllo di quanta conforme alla UNI EN
ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del medesimo Regolamento;
- per l'iscrizione alla categoria n. 3 e necessario il possesso dei requisiti previsti dall'art. 98
D.Lgs. n. 81/2008;
- per l'iscrizione alla categoria n. 4 laurea in ingegneria o architettura e dieci anni di
iscrizione ai rispettivi Albi professionali;
- per l'iscrizione alla categoria n. 5 e necessario l'iscrizione nell'elenco del Ministero
dell'Interno —D.M. 05 agosto 2011;
- per l'iscrizione alla categoria n. 7 e necessaria la qualificazione ai sensi della legge n.
447/95;
- per l’iscrizione alla categoria n. 8 è necessaria l’iscrizione all’Elenco dei Certificatori di
Sostenibilità degli edifici ai sensi della D.G.R. Puglia n. 2751/2012.
4. Modalità e termini per la presentazione della domanda
I professionisti dovranno far pervenire la documentazione firmata digitalmente, solo ed
esclusivamente via pec indirizzata all'ARCA NORD SALENTO
— BRINDISI pec:
info@pec.arcanordsalento.it, entro le ore 12,00 del giorno 05/11/2018, recante all'oggetto la
seguente dicitura:
"DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA
DI IMPORTI INFERIORE AD € 100.000,00"
La documentazione dovrà essere completa di:
A) domanda di iscrizione e dichiarazione relativa al possesso dei requisiti, firmata
digitalmente, redatta in lingua italiana ed in conformità all'allegato "A" al presente avviso. con
allegata fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
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B) curriculum professionale, redatto in conformità all'allegato B, firmato digitalmente;
C)scheda di sintesi delle attività professionali svolte negli ultimi cinque anni. in conformità
dell'allegato C, relativa a ciascuna tipologia di incarico per cui si presenta istanza (una
scheda per ogni categoria), firmata digitalmente;
D) Dichiarazione sull’organico dello Studio/Società/Associazione (inteso come Soci attivi,
Dipendenti, Collaboratori, ecc.), firmata digitalmente;
E) In caso di raggruppamento già costituito, originale o copia autentica dell'atto costitutivo
del raggruppamento da cui risulti il conferimento del mandato al soggetto indicato come
capogruppo;
F) Per i professionisti associati con organizzazione già formalizzata con atto notarile copia
autentica dell'atto di costituzione dello studio associato;
G) In caso di raggruppamento non ancora costituito: formale impegno, sottoscritto da tutti i
professionisti, che in caso di affidamento, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad uno di essi (mandatario) il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto del raggruppamento con individuazione specifica del mandatario.
La domanda di inserimento nell'elenco deve essere sottoscritta dal professionista o, nel
caso di professionisti riuniti o associati o da riunirsi o da associarsi, più domande presentate e
sottoscritte da tutti i soggetti della predetta associazione o consorzio, corredata da
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, con la quale il soggetto:
dichiara I'eventuale I'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;
• dichiara il titolo professionale e I'iscrizione all'ordine dei professionisti singoli, associati o
raggruppati;
• (nel caso di società di professionisti o di ingegneria) dichiara, per ciascun socio, il titolo
professionale e l'iscrizione all'ordine;
• (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito) dichiara il titolo professionale e
l'iscrizione all'ordine dei componenti del raggruppamento e attesta che uno degli stessi risulta
abilitato da meno di cinque anni;
• (nel caso di consorzi stabili) dichiara il numero dei soci e relativamente a ciascuno indica
le generalità, il titolo professionale e l'iscrizione all'ordine;
• certifica, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione
previste dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
• indica la tipologia di contratto collettivo di lavoro che applica o intende applicare;
• dichiara di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e di
adempiere agli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81/2008;
• dichiara di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e se cooperativa anche verso i
soci) e di far applicare ad eventuali subappaltatori, condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i servizi,
se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e
•
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degli accordi del luogo in cui ha sede il richiedente, nonché di rispettare e di far rispettare ad
eventuali subappaltatori, le norme e le procedure previste in materia dall'articolo 105 del
decreto legislativo n. 50/2016;
• dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel presente avviso;
• dichiara l'eventuale possesso della certificazione di qualità;
• dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso relativamente alla
tipologia di incarico per cui si chiede l'inserimento nell'elenco;
• dichiara di non richiedere l'inserimento nell'elenco come componente di più di una
associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora
abbia richiesto l'inserimento in associazione o consorzio;
• dichiara l'insussistenza di motivi ostativi all'esercizio della libera professione e
all'accettazione di incarichi affidati dalla Pubblica Amministrazione;
• dichiara l’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all’art. 20
comma 1 del D.L.vo n. 39/2013;
• dichiara di aver preso atto degli eventuali chiarimenti pubblicati sul sito internet del
committente anche se non espressamente richiesti dall'istante;
• dichiara di essere consapevole che l'elenco non costituisce graduatoria di merito e che
l'inserimento nello stesso non comporta l'assunzione di obblighi specifici da parte
dell'Amministrazione, ne attribuzione di diritti in merito all'eventuale affidamento di incarichi;
• prende atto che ai fini della trasmissione delle comunicazioni inerenti il procedimento
oggetto del presente avviso verrà utilizzata la casella di posta elettronica certificata comunicata;
• dichiara di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del decreto
legislativo n. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente procedimento;
• dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.
136/2010;
• dichiara di consentire o meno l'accesso a tutti i documenti prodotti in sede di
presentazione dell'istanza nel rispetto di quanto disposto in materia dal decreto legislativo n.
50/2016 e dalla legge n. 241/1990 ed eventualmente dichiara che la documentazione
presentata contiene informazioni o elementi che costituiscono segreti tecnici o commerciali;
• dichiara il nominativo del professionista che eseguirà la prestazione in caso di
conferimento dell'incarico;
• (solo in caso di raggruppamento temporaneo) dichiara le generalità del professionista
abilitato all'esercizio della professione con meno di cinque anni.
Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del
decreto legislativo n. 50/2016 dovranno essere rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, personalmente.
Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità.
L'Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati,
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mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei
soggetti dichiaranti.
La documentazione, contenete la domanda e la relativa documentazione, deve essere
inoltrata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
info@pec.arcanordsalento.it (non saranno prese in considerazioni domande inviate ad
indirizzi diversi di posta elettronica ne inviate per posta ordinaria ne consegnate a mano ). La
domanda e relativi allegati dovranno essere firmati dal professionista o dal legale
rappresentante del soggetto richiedente con firma digitate e occorre indicare nell’oggetto del
messaggio la seguente dicitura:
"DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA
DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00"
Contestualmente l’operatore economico dovrà accreditarsi sulla piattaforma telematica di
e-procurement di cui al successivo capoverso, mediante la quale sono gestite le fasi di
pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le
comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nel successivo
capoverso, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso;
La piattaforma telematica ed il sistema utilizzati sono nella disponibilità della Stazione
Appaltante ARCA Nord Salento e sono denominati di seguito, per brevità, solo “Sistema”, il cui
accesso è consentito dall’indirizzo internet https://gare.arcanordsalento.it/ menù “Accedi”;
pertanto:
• l’operatore economico deve accreditarsi sul Sistema ed accertarsi dell’avvenuto invio
utile degli atti al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo
Sistema, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla
piattaforma telematica;
• le modalità tecniche per l’utilizzo del sistema sono contenute nell’Allegato “Norme
Tecniche di Utilizzo”, reperibile all’indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le
informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la
partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la forma delle
comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed
ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema;
• per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non
diversamente acquisibili, è possibile accedere all’Help Desk: 895 500 0024.
PER I PROFESSIONISTI GIA’ ISCRITTI
I professionisti già iscritti potranno aggiornare i dati in possesso di questa Agenzia per
l’iscrizione ad altra categoria e/o ad una classe di importo superiore inviando con le
stesse modalità su indicate i modelli necessari allegati al presente avviso. In ogni caso
dovranno, anch’essi, accreditarsi sulla piattaforma telematica per la partecipazione ad
eventuali procedure negoziate.
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5. Modalità di formazione dell'elenco
L'Agenzia, dopo aver verificato la regolarità, la completezza delle domande e la
documentazione pervenuta a corredo delle stesse, procederà, sulla scorta dei requisiti
dichiarati, ad inserire le domande in coda all’attuale elenco secondo il numero di protocollo di
arrivo apposto sulla domanda dal competente ufficio protocollo dell’Agenzia per stabilire
l'ordine di iscrizione nell'elenco suddiviso in categorie e classi.
L’elenco dei professionisti così formato sarà soggetto ad approvazione, entro 30 giorni dalla
data indicata come scadenza per il ricevimento delle istanze, da parte del Responsabile del
Settore appalti e pubblicato sul sito internet dell'Ente.
I successivi aggiornamenti, presumibilmente annuali, previa pubblicazione di apposito
avviso, avverranno con l'inserimento in coda a fine elenco delle nuove domande pervenute
secondo l’ordine di arrivo risultante dal numero di protocollo.
Gli operatori già iscritti nell'elenco oggetto del presente avviso dovranno confermare
l’iscrizione con la registrazione al “Sistema”, il cui accesso è consentito dall’indirizzo internet
https://gare.arcanordsalento.it/; la relativa iscrizione rimarrà valida fino alla scadenza
dell’elenco, fatte salve motivate sospensioni/cancellazione nelle ipotesi e con le modalità
previste nel presente avviso. Resta I'obbligo per tali operatori di comunicare tempestivamente
all'Agenzia eventuali variazioni intervenute net possesso dei requisiti.
Saranno oggetto di esame, ai fini dell'inserimento nell'elenco, solo ed esclusivamente le
domande pervenute nel periodo compreso fra la data di pubblicazione e la data di scadenza
del presente avviso con le modalità indicate al precedente punto 4.
Dalla data di validità dell'elenco in oggetto, gli elenchi precedentemente predisposti e
pubblicati perderanno efficacia e non potranno più' essere utilizzati.
6. Procedura di affidamento
Gli incarichi di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria sono ripartiti in tre classi in
base all'importo stimato:
classe 1: fino a euro 5.000,00
classe 2: fino a euro 40.000,00
classe 3: fino a euro 100.000,00
a) Gli incarichi della classe 1 saranno affidati in via diretta, ai sensi dell'art. 31, comma 8, e
art. 36, comma 2 , lett. a) del D. Lgs. N. 50/2016, nonché sulla base delle linee guida n. 1
emanate dall'ANAC, sempre nel rispetto dei principi di rotazione e di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo l'ordine di iscrizione all’Elenco ed
in funzione della categoria attinente il servizio da affidare. In tal caso il ribasso sull'importo della
prestazione determinato sulla base delle tariffe professionali sarà negoziato tra il Responsabile
del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare il servizio.
b) Gli incarichi della classe 2 e della classe 3, saranno affidati mediante procedura
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negoziata, ai sensi del art. 36. comma 2, lett. b del D. Lgs. N. 50/2016 e delle citate linee guida
ANAC con l'invito rivolto a cinque professionisti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
A seconda delle prestazioni di cui necessità l'Amministrazione, i professionisti saranno
individuati e invitati a presentare offerta, in base ai principi di rotazione e di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo l'ordine di
iscrizione all’Elenco ed in funzione della categoria attinente il servizio da affidare.
Gli elementi essenziali della prestazione richiesta, ovvero l'oggetto dell'incarico, l'importo a
base di gara, le modalità di scelta del contraente, i tempi di esecuzione, eventuali penali, i
termini per la presentazione della candidatura e in generale le condizioni dell'incarico saranno
indicati nella lettera d'invito o nel Disciplinare.
Ai dell’affidamento di eventuali incarichi, si richiamano le norme sulle cause di
incompatibilità come disciplinate dall'art. 24 del D. Lgs. N. 50/2016.
Gli elenchi costituiti nonché l’avviso sui risultati delle procedure di affidamento, che
conterrà anche l’indicazione dei soggetti invitati, verranno successivamente pubblicati sul sito
istituzionale dell’ARCA nella sez. “Amministrazione Trasparente”.
Nel rispetto dei principi di rotazione e non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, l’operatore economico affidatario di un incarico non potrà
essere invitato a presentare offerta nelle categorie ove risulta essere iscritto sino a quando
tutti gli operatori iscritti alle stesse categorie non siano stati invitati almeno una volta.
Altresì il soggetto affidatario di un incarico non potrà essere invitato a partecipare a
procedure negoziate durante l’anno solare di affidamento e svolgimento di altro incarico
affidato dall’ARCA.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico deve essere
espletato dal professionista iscritto all'albo personalmente responsabile e nominativamente
indicato in sede di presentazione dell'offerta.
II professionista incaricato non può avvalersi del subappalto.
E’ fatto obbligo al professionista di dotarsi di tutte le polizze e le garanzie previste dalla
legge, per lo svolgimento dell'attività oggetto di incarico, prima della sottoscrizione dell'atto di
affidamento.
7. Compensi e corrispettivi
Per l’affidamento dei servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura, si farà riferimento ai
criteri fissati dal decreto 17 giugno 2016 emanato dal Ministero della Giustizia di concerto con il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: "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".
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8. Cause di esclusione
Saranno escluse dalla procedura di cui all'oggetto le domande:
- Pervenute oltre il termine di scadenza di cui al presente avviso;
- Incomplete nei dati, qualora su richiesta del Responsabile del procedimento non siano
integrate nei tempi assegnati.
- I cui partecipanti, per legge o a seguito di provvedimento disciplinare o per contratto,
siano inibiti all'esercizio della libera professione;
- I cui partecipanti, anche di un solo componente nei casi di società, raggruppamento,
studio professionale, siano incorsi in una delle cause di esclusione previste dall'art. 80
del D. Lgs. n. 50/2016;
- Per mancanza di uno o più requisiti richiesti dal presente avviso.
- Per quarto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla vigente
normative in materia ed in particolare al D. Lgs. N. 50/2016, alle Linee Guida n. 1
dell'A.N.A.C., di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" e al Regolamento
per l'affidamento dei lavori delle forniture e dei servizi dell' ARCA NORD SALENTO,
adottato con Delibera Commissariale n. 15 del 28/07/2017.

9. Sospensione e/o cancellazione dall'elenco
La cancellazione dall'Elenco e disposta su domanda dell'interessato, ovvero d'ufficio nei
seguenti casi:
a) per mancata dimostrazione ovvero accertata e/o sopravvenuta carenza dei requisiti
generali e tecnici in occasione delle operazioni di verifica da parte dell'Amministrazione;
b) per accertata grave negligenza o malafede o inadempienza, anche parziale,
nell'esecuzione della prestazione verso l'Amministrazione o per errore grave nell'esercizio
dell'attività professionale;
c) per abbandono di un incarico già affidato;
d) per la presentazione di documentazione recante informazioni non veritiere.
e) per non aver presentato offerta alla procedura negoziata a seguito di tre inviti nel
biennio.
Nei suindicati casi l'Amministrazione comunica I'avvio del procedimento di cancellazione
all'interessato. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento
della comunicazione. Trascorsi almeno 15 giorni dalla scadenza di tale termine, il Responsabile
del Procedimento si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la
cancellazione dall'Elenco.
10. Garanzie e coperture assicurative
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Si fa presente che il pagamento della parcella professionale riguardante Ia progettazione di
un'opera, è subordinata all'assunzione a cura e spese del tecnico incaricato, di una polizza
assicurativa che garantisca l'Amministrazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle
attività. Tale polizza dovrà coprire gli importi, con decorrenza dall'approvazione del progetto,
per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificate di collaudo provvisorio;
la polizza dovrà coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi sostenuti per le
varianti causate da eventuali errori e/o omissioni progettuali.
11.Norme finali e Privacy
• Non è ammesso sub incarico;
• I raggruppamenti temporanei in caso di affidamento dovranno assumere Ia forma
giuridica dell'associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge;
• I progetti e/o materiali prodotti dovranno essere consegnati in copia cartacea e supporto
informatico da concordare con il responsabile del procedimento;
• Le false dichiarazioni implicano la segnalazione agli Ordini e Collegi Professionali,
comportando altresì le sanzioni previste ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000;
• La Stazione Appaltante si riserva di verificare in qualsiasi tempo la veridicità e la
sussistenza dei requisiti dichiarati dai soggetti richiedenti e, comunque, in ogni caso in caso di
affidamento, anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'AVCP con la
delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
• Gli operatori economici sono tenuti ad infornare tempestivamente l'Amministrazione
rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti;
• Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del .D. lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 'Codice in materia di
protezione dei dati personali", in ordine al procedimento instaurato con il presente Elenco si
informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento
ineriscono esclusivamente alla procedura di formazione dell'elenco e di affidamento degli
incarichi.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che il
professionista che intende essere inserito nell'elenco deve rendere le informazioni richieste
dalla procedura di iscrizione.
I soggetti o le categorie ai quali possono essere comunicati sono:
- II personale interno dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento;
- Ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. n. 241/90.
L'elenco predisposto a seguito del presente avviso pubblico entrerà in vigore a far data
dalla sua approvazione e avrà validità sino a successivo avviso che dichiarerà decaduto l'elenco
in oggetto.
Il presente avviso assolve gli obblighi di Legge relativi alla pubblicità e sarà pubblicato
integralmente all'Albo Pretorio online e sul sito internet istituzionale dell'Agenzia, sarà, altresì,
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Il responsabile del procedimento è I'ing. Giuseppe De Angelis c/o ARCA NORD SALENTO via Casimiro, 21 - tel. 0831225717-72100 BRINDISI; Struttura di supporto al R.U.P.: ing. Amilcare
Licastro c/o ARCA NORD SALENTO - via Casimiro, 21 - tel. 0831225735— 72100 BRINDISI.
ALLEGATI: - Allegato "A": schema domanda di iscrizione e dichiarazioni relative al possesso
dei requisiti;
- Allegato "B": schema curriculum vitae;
- Allegato "C": scheda sintesi dell'attività professionale svolta negli ultimi 5 anni
(una scheda per ogni categoria richiesta).
Brindisi. Lì 17/10/2018
IL DIRETTORE F.F.
Geom. Vittorio SERINELLI
F.to
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