Settore SVILUPPO DEL TERRITORIO

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI PROFESSIONISTI INTERESSATI
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI IMPORTO
STIMATO INFERIORE A € 100.000,00.
Prot. n. 1146 del 16/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n.50/2016, dalle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
emanate in attuazione del citato decreto, al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza in materia di affidamento di incarichi di cui all'art. 36,
commi 2 e ss., del D. Lgs. n. 50/2016, il cui importo stimato sia inferiore ad €. 100.000,00;
RENDE NOTO
in esecuzione della determinazione n. 36 del 1 6 / 0 1 / 2 0 1 9 e alla delibera di giunta n. 7 del 15.01.2019,
che questo Comune intende procedere alla formazione di un elenco dei soggetti disponibili ed idonei
ad assumere incarichi professionali riguardanti opere pubbliche mediante l'acquisizione di curricula e
pertanto
INVITA
i soggetti interessati (architetti, ingegneri, geologi, agronomi, geometri, periti industriali, periti agrari, etc.,
iscritti nei rispettivi ordini professionali) di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. a presentare domanda di partecipazione alla formazione dell'elenco ripartito secondo
le seguenti tipologie di incarico:
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
A.01: Insediamenti produttivi Agricoltura-industria-Artigianato (E.01-E.02)
A.02: Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità (E.03-E.04);
A.03: Residenza (E.05-E.06-E.07);
A.04: Sanità, Istruzione, Ricerca (E.08-E.09-E.10);
A.05: Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto (E.11-E.12.E.13);
A.06: Sedi Amministrative e Giudiziarie (E.16);
A.07: Arredi, Forniture, Aree Esterne Pertinenziali allestite (E.17-E.18-E.19);
A.08: Edifici e Manufatti Esistenti (E.20-E.21-E.22);
A.09: Strutture (S.03);
A.10: Strutture (S.04);
A.11: Impianti Meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (IA.01-IA.02);
A.12: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni (IA.03-IA.04);
A.13: Infrastrutture per la mobilità (V.01-V.02-V.03);
A.14: Acquedotti e Fognature (D.04-D.05);
A.15: Sistemi e reti di telecomunicazioni (T.02);
A.16: Interventi del verde per l'attività ricreativa o sportiva (P.02);
A.17: Pianificazione (U.03);
ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
B.01: Supporto al RUP;
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B.02: Verifica della Progettazione;
B.03: Coordinamento della Sicurezza;
B.04: Collaudo Statico;
B.05: Collaudo Tecnico-Amministrativo;
B.06: Progettazione Antincendio e Pratiche Prevenzione Incendi;
B.07: Studi Geologici, Sismici, Geotecnici e Idrologici, Studi Idrologici e Idraulici;
B.08: Rilievi Topografici, Planoaltimetrici e dei Manufatti, Pratiche catastali, Perizie Estimative, Piani Particellari;
B.09: Verifiche e valutazioni acustiche;
B.10: Certificazioni Energetiche;
B.11: Studi per Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Incidenza Ambientale;
B.12: Rappresentazione Grafica, Rendering;
B.13: Studi di Traffico;

Per ogni professionista richiedente, sia in forma singola che associata, sarà consentito l'inserimento di un
numero massimo di 10 tipologie di incarico che il richiedente riterrà più significative della professionalità
posseduta.
Nel caso l'interessato chieda di essere iscritto ad un numero superiore a quello stabilito, si procederà
all'iscrizione solo per le prime 10 tipologie indicate.
L'importo stimato delle singole prestazioni sarà inferiore a € 100.000,00 oltre IVA.
Art. 1 SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare richiesta d’inserimento nell’apposito elenco i soggetti indicati all'art. 46, comma
I, lettere a) b) c) d) e) ed f) del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè:
o liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui all'art.46, comma l, lett. a); società di
professionisti di cui al comma llett. b) dell'art. 46 del d.lgs. n. 50/2016; società di ingegneria di cui
al comma l lett. c) dell'art. 46 del d. lgs. n. 50/2016;
o prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
o raggruppamenti temporanei costituiti tra liberi professionisti (singoli o associati), tra società di
professionisti, tra società di ingegneria;
o consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati
da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e
architettura.
Art. 2 REQUISITI TECNICI E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
Per essere iscritti gli interessati, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1,
dell'art. 46 del d.lgs. n. 50/2016, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono
documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi anche con riferimento ai
requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa
e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato,
qualora costituite nella forma di società di capitali. e precisamente:
1) Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80;
2) Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 47:
diploma di laurea o diploma tecnico;
iscrizione nei rispettivi albi/ ordini/collegi professionali, per le categorie dotate di albo professionale
(riferite ad ingegneri, architetti, geologi, agronomi/ forestali, geometri, periti industriali, periti agrari);
per le categorie non dotate di albo professionale, attestazioni comprovanti i requisiti (titoli conseguiti
presso dottorati di ricerca, scuole di specializzazione post lauream, scuole di restauro, certificati di
regolare esecuzione di prestazioni specialistiche, o qualunque altro titolo idoneo a comprovare il possesso
dei requisiti);
possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'incarico per il quale
si richiede l'inserimento nell'elenco.
Le società di professionisti e le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui al
d.lgs. 50/2016 nonché del DM 02/12/2016 n. 263.
I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria devono essere in possesso dei
requisiti di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché del DM 02/12/2016 n. 263.
Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente deve essere m possesso
dei requisiti di ordine generale e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di
partecipazione , pena l'esclusione dell'intero raggruppamento. I raggruppamenti temporanei a pena di
non iscrizione. devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato
abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della prof essione, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n.
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50/2016 e dal DM 02/12/2016 n. 263.
Agli operatori economici è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi:
possesso delle risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire le prestazioni con un
adeguato standard di qualità. :
aver svolto nell’ultimo quinquennio (precedente la pubblicazione dell’avviso), attività attinenti le tipologie di
prestazioni per le quali si chiede l’inserimento nell’elenco. I servizi valutabili ai fini dell’iscrizione sono
quelli iniziati, ultimati e approvati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero
la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. 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 si
rimanda all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, per il possesso dei requisiti.
- Per i servizi svolti prima dell’entrata in vigore del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, è possibile
utilizzare le “corrispondenze” contenute nell’allegato al suddetto D.M. nella Tavola Z-1. Ai sensi dell’art. 8
del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di
complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.
Per l’iscrizione alle categorie di seguito riportate, sono richiesti ulteriori specifici requisiti obbligatori:

3)

B.02: Verifica della Progettazione: possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 26 comma 6 del D. Lgs.
50/2016; agli iscritti in questa categoria viene richiesto di indicare l’accreditamento ai sensi della
norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ovvero il sistema interno di controllo di qualità
c o n f o r m e a l l a U N I E N I S O 9 0 0 1 , 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: possesso del requisito di idoneità per l’espletamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.;
B.04: Collaudo Statico: iscrizione all’albo professionale (ingegnere o architetto) da almeno dieci
anni, ai sensi del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
B.05: Collaudo Tecnico-Amministrativo: possesso dei requisiti di cui all’art. 216 del DPR207/2010 e
ss.mm.ii.;
B.06: Progettazione Antincendio e Pratiche Prevenzione Incendi: qualifica di professionista antincendio
ai sensi del D.Lgs.139/2006, D.M. 05/08/2011 e D.M. 07/06/2016;
B.09: Verifiche e valutazioni acustiche: iscrizione ad uno degli albi regionali di tecnici competenti in
acustica ambientale di cui alla L. n. 447 del 26/10/1995 e ss.mm.ii. e al DPCM 31/3/1998;
B.10: Certificazioni Energetiche: abilitazione ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n. 75 e ss.mm.ii..
Ai sensi dell’art. 52 del R.D. 2537/25, inoltre, gli interventi professionali sugli 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.
Art. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE :
La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana ed i relativi allegati, dovranno pervenire entro le:

ore 12.00 del giorno 01/02/2019
all'Ufficio Protocollo del Comune in Largo San Francesco, 70010 CAPURSO (BA);
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga
a destinazione. La data e l'orario di arrivo, risultanti dal timbro apposto dal Protocollo Generale del
Comune, fanno fede ai finii dell'osservanza del termine utile sopra indicato.
Si precisa che l'Ufficio di Pr otocollo del Comune di Capurso osserva i seguenti orari di apertura al
pubblico: dal lunedì al venerdì (ore 9.00 - 12,00), giovedì (ore 16,00 - 18,00).
La domanda ed i relativi allegati dovranno essere contenuti in busta chiusa, controfirmata sui lembi di
chiusura, con indicazione del nominativo e dell'indirizzo del mittente e dovranno riportante la seguente
dicitura:
"AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI PROFESSIONISTI
INTERESSATI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI
IMPORTO STIMATO INFERIORE A € 100.000,00.".
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Il plico può essere anche trasmesso a mezzo P.E.C. (posta elettronica certificata) all’indirizzo
comunecapurso@pec.rupar.puglia.it,
indicando
nell’oggetto:
"AVVISO
PUBBLICO
PER
LA
FORMAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI PROFESSIONISTI INTERESSATI PER L'A FFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A €
100.000,00". La documentazione trasmessa a mezzo P.E.C. deve essere firmata digitalmente oppure
contenente la firma scansionata del sottoscrittore. La P.E.C. deve appartenere al titolare della richiesta o,
se del caso, a chi prende parte al raggruppamento tra professionisti.
Il candidato dovrà indicare chiaramente nella domanda, pena il mancato inserimento nell'elenco :
- per quali tipologie di incarico (massimo 10) richiede l'inserimento ;
- il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle prestazioni da
effettuare.
La domanda redatta preferibilmente secondo il "Modulo A" (in caso di professionista singolo)
ovvero secondo il "Modulo A1" (in caso di professionisti associati) - deve essere corredata a pena
di esclusione da fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità (o documento di
riconoscimento equipollente) del/i dichiarante/i (art.38, comma 3, D.P.R. n.445/2000).
La domanda deve essere sottoscritta:
- dal professionista singolo;
- da tutti i professionisti costituenti lo Studio associato;
- dal legale rappresentante della Società di professionisti;
- dal legale rappresentante della Società di ingegneria; - da tutti i componenti del
raggruppamento temporaneo tra professionisti;
- dal legale rappresentante del consorzio.
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
a) CURRICULUM PROFESSIONALE redatto secondo il formato Europeo, specificando per ciascun
incarico professionale l’ID delle Opere (come da DM 17.06.2016), da cui possa desumersi
l'esperienza del/i richiedente/i con indicazione, in particolare, dei principali incarichi svolti
nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente avviso ed inerenti le tipologie di
attività per le quali si chiede l'inserimento nell'elenco.
Il curriculum vitae dovrà essere redatto:
- in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo;
- in caso di associazione di cui alla legge n. 1815/39, da tutti i soggetti associati;
- in caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo), da ognuno dei
componenti il raggruppamento;
- in caso di società e di professionisti/società di ingegneria/consorzi stabili, dal legale
rappresentante della società o del consorzio.
b) (EVENTUALE) DICHIARAZIONE sostitutiva ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 per società di
ingegneria e di professionisti, resa con le modalità indicate nel "Modulo A2";
Art. 4 TERMINI DI VALIDITA' DELL'ELENCO
Al fine di favorire la non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza del
procedimento, l'elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici, le domande
d'inserimento possono essere presentate in qualunque momento.
Pertanto, il termine sopra indicato del 16/12/2016 è perentorio solo per la prima formazione dell'elenco;
saranno accettate ed inserite in elenco anche le istanze pervenute successivamente, in occasion e del
primo aggiornamento utile.
Tutte le domande pervenute verranno esaminat e e gli elenchi verranno aggiornati con cadenza
semestrale a partire dalla data di istituzione dell’elenco.
-

entro il 31 luglio per le domande pervenute dal 01 gennaio al 30 giugno;
entro il 30 gennaio per le domande pervenute dal 01 luglio al 31 dicembre;

I soggetti idonei che verranno iscritti nell'elenco oggetto del presente avviso non dovranno
successivamente presentare nuova istanza in fase degli aggiornamenti annuali dell'elenco: la relativa
iscrizione rimarrà valida, fermo restando l'obbligo per tali operatori di informare tempestivamente
l'Amministrazione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti (i professionisti
interessati ad aggiornare il proprio profilo potranno inviare la relativa documentazione).
Art. 5 FORMAZIONE DELL'ELENCO, MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE E CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI :
Sulla scorta delle domande pervenute e della documentazione presentata, l'Amministrazione provvederà
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a predisporre l'Elenco di professionisti idonei, al quale il Responsabile competente farà ricorso, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i., nel caso in cui non sia possibile espletare
le attività progettuali mediante il personale dipendente.
L'elenco sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione. Si provvederà ad
affidare gli incarichi di cui al presente Avviso previa verifica di quanto autocertificato dai professionisti, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza,
tenuto conto della tipologia dell'incarico da affidare, dell'esperienza, delle competenze, delle
specializzazioni, delle capacità tecnico/professionali e di supporto indicate nei curricula e degli incarichi
svolti nell'ambito di ogni singola categoria per cui viene richiesta l'iscrizione nonché nel rispetto del
principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco.
I suddetti Responsabili si riservano di affidare gli incarichi ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lett. a) e b)
del D. Lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi in esso citati, attingendo dall'elenco formato a seguito del
presente avviso, L'avvenuto affidamento dell'incarico sarà pubblicizzato mediante pubblicazione della
relativa determinazione presso l'Albo Pretorio del Comune di Capurso.
I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma giuridica
dell'associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge.
Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Avviso, l'istanz a di
iscrizione verrà respinta, previa comunicazione all'istante dei motivi che ostano all'accoglimento della
doma nda , ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n.241 /90.
In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale.
Inoltre, si precisa che:
- l'elenco sarà organizzato con suddivisione nelle diverse tipologie di incarico indicate nell'avviso ;
- l'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede attribuzione di
punteggi né alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i
soggetti da invitare, in base alle esigenze dell'Amministrazione, per l'affidamento di eventuali incarichi
professionali d'importo inferiore a € 100.000,00, per i quali si attingerà alle domande che perverranno
a seguito del presente avviso;
- il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, ha il solo scopo di
manifestare la disponibilità all'assunzione dell'incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità dei
soggetti componenti il mercato dei servizi tecnici e di progettazione;
- il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell'elenco avverrà nel rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di privacy di cui alla normativa vigente;
- all'atto di affidamento dell'incarico saranno fissate le relative modalità, l'entità delle competenze, i
tempi di espletamento e le modalità di pagamento delle prestazioni da rendere;
- i soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l'Amministrazione rispetto alle
eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti; sono tenuti, in particolare, a comunicare
all'Amministrazione ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per
l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o
gestione dell'elenco medesimo;
- l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica della veridicità
delle dichiarazioni rese dai professionisti. Si ricorda che la falsa dichiarazione costituisce causa di
esclusione dalla partecipazione alla presente procedura, implica segnalazione agli Ordini e Collegi
professionali, comporta sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.445/2000;
Dalla data di approvazione dell'elenco di professionisti di cui al presente Avviso, tutti gli elenchi
di professionisti in vigore sino a tale data sono soppressi.
Art. 6 ALTRE INFORMAZIONI:
Il presente avviso, unitamente alla relativa modulistica, è disponibile sul sito internet del Comune di
Capurso all'indirizzo www.comune.capurso.bari.it ed è pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente.
L’avviso resterà pubblicato in modo permanente nell’apposita sezione sulla homepage del sito
Istituzionale Eventuali informazioni e/ o chiarimenti sul presente avviso pubblico potranno essere
richiesti sino a 7gg. prima del termine di scadenza per la presentazione delle candidature, al settore
Sviluppo del Territorio presso la sede comunale di Largo San Francesco (telefono 080/4551124, indirizzo
e-mail: r.rotondo@comune.capurso.bari.it . Le risposte a tutti i quesiti pervenuti entro il termine fissato,
nonché eventuali integrazioni e/o rettifiche al presente avviso, saranno pubblicate esclusivamente sul
sito internet nella finestra dedicata al presente avviso di selezione. Si invitano pertanto gli interessati a
visionare costantemente detto sito.
Responsabile del procedimento è l'ing. Roberto Rotondo, Responsabile del Settore Sviluppo del
Territorio.
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Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia al contenuto delle vigenti Leggi e
Regolamenti in materia ed in particolare al D. Lgs. n.50/2006 (Codice dei contratti pubblici), e al D.M.
02/12/2016 n. 263 e alle Linee Guida ANAC.

Art. 7 TRATTAMENTO DEI DATI:
I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali e utilizzati ai soli fini del presente avviso.
Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto comporla l'esclusione dalla gara. ll
trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica d'ufficio, da parte del Comune di Capurso – Settore Sviluppo del Territorio ha
la finalità di acquisire gli elementi necessari per l’ammissione alla gara e viene eseguito su supporto cartaceo e/o informatico. Il
titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Capurso.
Responsabile del trattamento è il Responsabile del settore Sviluppo del Territorio. I dati conferiti potranno essere comunicati o
diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme di legge o regolamenti..
Capurso, li
Il Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio
F. to Ing. Roberto Rotondo
Allegati:
Modulo A : Istanza di inserimento nell'elenco per professionista singolo;
Modulo A 1: Istanza di inserimento nell'elenco per professionisti associati
Modulo A2: Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 (per società di ingegneria e società di
professionisti)
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