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DETERMINAZIONE DEt RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL TERRITORIO

INFRA.STRUTTURE E OPERE PUBBTICHE

Ailo nr. 3ó del O5 /02/2015

Rocc. cen. *. 2.L\ o"t l tr tIF.'ilil

Oqoelto: Formozione dl un elenco di professionisti per l'ofiidomento di incorlchì, di cui
oll' orlicolo 90, commo l, D.Lgs. ì2 oprile 2006,.. ló3 e ss.mm.ii., inferiort od
euro lOO.OOO,OO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

L'onno duemiloquindici, il giorno cinque del mese di Febbroio nel ptoprio uffìcio

IT RESPONSABILE DEI SERVIZIO

Premesso che con Delibero di Giunto Comunole nr. Bó del 24 maggio 2007 si dovo
mondoto ol responsobile deÌ servizio lecnico di predisporre tufto quonlo necessorio ol fine
dì isiiluìre un elenco di professÌonisti per offidore evenluolmenle incorichi di progeltozione
e direzione lovori previsle dol progrornmo lriennole delle opere pubbliche, oilenendosi
scrupolosomente oi deltomi di cui ol decreto legislotivo ì2 oprile 200ó n' ló3. orlt. 90 e 91.

ncl rispetto dei principì di non discriminozione, porilrr di lrcllQmenlo, proporzionolito e
'lrosporcnzr: nello scelio dei soggeflì crffidoicri;

Considerolo che, ol iìne di consentire i'ottuozion-- degli inlerventi ptevisli nell'opprovondo
Pi:.ro Triennole delle O1 'ri: Publ.ìrche e quindi l'oppr'1i6 delL opere e lo loro ese( , ;one'

occorf. prelimincrmente procedci,: rrll'of fidomenio dei scrvizl crllitrenti l'crrchifeiluro e
l'ingegnci;,-r inlerjf(irio, nonché ls , r:iivìlo Jr.'cnÌ<;he connessL lllo ;-': rqeilczione,
compreso lo dirczionc:, '.,ori e il r;oordirtomenlo pct irrrìcurezzn dei contierl;

A, cerfolo dol Respon:,;i-riìe cr 'i Procedimenlo Jo .:oren,' nell'orgonico dell' ille dl
st.:ggelii in possesso dei necessrrri requisili, nell'oflicc ciello e,. rrromiciio, se rnplifìcczione e
cr-,lerilò ciell'ozione cmn rinistroii,.,o e nerllo solvr rguorclirt dei 1 ncipí dì non ciiscrimin L.rzione,

pr 'lo di lrollonrento, pr( )porzìo' rlilc c trospcrc-'nzo;

Visti gli 90(, rÌrmc iegl c:orrrn. :lr:l i ',rs. ló3 del l7la4la: ''ccj. ,Jei controili
pLrbblici r, .rìivi ,.r ,, ,i scrvizi c fornilu rrt oliLr r"r'r: rlellc clireliivq . i)04/ I ".'t)04/lBi r '. ss.lni'n.ii.;

Vislo '11'. '1ua..,LT\.ìt IJ r; iic ^i'ul I ir' :^,t r,io,
scnsi d*r l. l l. 'ri i) l ils. 11,3/?.aC: !s.rr rllir rrovcll.) coTr L-ir , l 'i C n

i,,r,')005;



Vislo I'ollegoio "A" - AVVISO PUBBLICO e irelolivi ollegoli per lo formozione di un elenco
di professionisti per I'offìdomenlo di incorichi, di cuÌ oll' oriicolo 90, comma l, D.Lgs. l2
oprile 200ó, n. ló3 e ss.mm.ii.. inferiorì od euro 100.000,00;

Considerolo che, con l'ollegolo AVVISO PUBBLICO, non e poslo in essere olcuno
procedJro concorsuole, por oconcorsuore, di goro d'oppollo o di pr66s6u16 regoz;o1o.
che non sono previsle groduoiorie, ollribuzioni di punteggìo o oltre clossifiche di merito
mo, semplicemen'fe, individuo i Professionisti cui offidore, in bose olle esigenze
dell Amminislrozione Comunole e in presenzo oelre circoslonze prevìsle doll'ori. 90,

commo ó, del D.Lgs. l6312006, gll incorìchi professionoli dì imporlo inferiore od Euro
100.000,00;

doio ollo che ol presenie Bondo possono portecipore lutli iprofessionisii interessoti;

dqlo offo che iutie le domonde p,esentote precedenlemenie olìo pubblicozione oel
presenle AVVISO PUBBtICO e luliì i professionisli gio inserilí nei precedenli elenchi
nnnrovnlì r-on lìclorminn ftirinenzinla nr l?? da, )7 A\rÒl ? a l-ra{arminn nirinanrZtOle î-.
129 dd 22.05.2014, dovronno ripreseniore nuovo isionzo dì portecipozione, secondo ìl

modeilo olleqoto;

Considerolo ollresì che lc formozione dell'elenco dei professlonisli non
modo l'Fnte oll'odozione di otiì di offidcmenlo di quolsìvoglio noturo e
I'eveniuole inserimento nell'elenco non comporlo olcun dirìlto del
conferìmenlo di incorico;

vincolo in olcun
tìpologio e che

professionisto ol

D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

D.P.R. n. 2A712010;

Rilenulo opporiuno opprovore I'ollegolo "A" - AVVISO PUBBLICO; l'ollegolo "8" -
do"nondo di poriecipozione; l'olregoio C" - schedo refe'enze professìonol,. per lo
formozione di un elenco di professionisii per I'olfìdomenfo di incorichi. dì cui oll'orlicolo
90, commo l, D.Lgs. l2 Aprile 2006, n. I ó3 e ss.mm.ii.

Rifenulo dover procedere ìn merito;

Visloi| d.lgs. n.2ó7 dd Ì8.08.200ù

Visli lo slofufo comunole ed il vigente regolomen'io comunole di conlobililò;

DETERMINA

Di APPROVARE, per le motivclzioni espresse in norrolivo, l'ollegoto "A" - AVVISO PUBBL{CO;
l'oilegolo "3" domondo c1i poriecipczione; I'ollegoio "C" - schedo referenze
professionoli; pet lr forntrrzione di un elenco cJi ;;rofe:rsionislÌ per I'offidonlerrlo di inr:c-:richi,
di cui oll' orlicolo 90, cornnrcr l. D.Lgs. 12 oprile 20A6, n. ló3 e ss.mm.ii., inÍeriori ocl e-rrro
1Cir.ù00,00:

Di DARE ATTO , r;' I'AVVISO PUBBLICO. e l, r ,lomcndo di porlecipozior,r r: lcr schedo
referenze, olleg, ollo resenle, sorcnno pL;:...i.;lìcoìi :ul silo isliluzionole ci, Cor, rrire di
Cosomossimo (y,,yytr.e-qtr,ì une'gSjS4Sjsrpo. bSl) per 30 99. dollo clolo dÌ pubbli,_,:zione
del preserrie o11o;

D DARE ATTO ollresi : ne l',:ggiorn,rmenlo dell'e cnco nvrò codenzrL onnu ,,1 d.l. .,l-ov.ti1-. con cleterminc <JÌii, rziolc:

Di :IARE Atii.' "'rr-. io prcscnle cìr,is161 .-,,- '. ì,' non comportc; r rrpegitc
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. per 1'ìnserimenio nelio roccolta
Lgs.267 /aA.

ll Responsobile Unico del Procedimento è ìl Responsobìle del Servizio di Geslìcne de
Terrilorio Infroslrutiure e Ooere Pubbliche, orch. Froncesco Sorricoro.

IL RESPONSAB]LE DEL SERV]Z]O DI GFSTIONE

DEL TERRITORIO INFRASTTUITURE E OPERE PUBBLICHE
(orch. Fronciiico Sonicoro)

oenerole orevìslo doll'orl. 183, commo 9' del D,

C--cr---=

Allegoto A - allu l)eternunu Diigctt:iult
nr. -1ó del 05/()2i101 5

OGGETTO: lstituzionc di un clenco di prolessionisti per incarichi servizi prolcssionali e

tccnici cli importo inferiorc a curo 100.000,00 (art.91 comma 2 rlel D.lgs. nol63/200o c
s.m.i.)

IL RESPONSABILE
DEL SIìIì\/IZI0 (;trSTIONE DDL TIIRIìITOIìIO- INFIIASI'IIUTT(]I{Ii

Iì OPEÌìE PIJBBLICHE

VISIO iì D.Lgs 163/2006 (codicc dei oonlratti) e in parricolare gli aru. 91. comma 2 e 57.
cunlrÌ)a 6 c ar(. l15 conlrlr i I

VIS1 A la delibelazionc dj Giunta Comr:nale n. [ì6 deÌ 24 maggio 2007:
VISIO l'art. 90. conrma 6. dcl suddctto codicc dei contratti. ai sensi clcl quale le
Amminislr'aziot.ti aggiudicatricì possouo affìdalc Ìa lcdaziouc cÌeJ progetto proliminarc.
dciìnìtivo. esecutivo. uonché lo s\/olgimedo di attività lccnico-amninistrative cor.uresse alla
progettazione, ai soggctti di cui allo stesso art. 90, comma i. lettel.e d), e). 1). g). ed h). in caso
dj careuza in organico di personale tccrlico. ovvero di difiìcoltà di rispe[arc i tempi della
programmazione clei iavori. o di svolgore le fìrnzitxri di isLituto. olvelo ir.r caso di lavori di
speciale complessità o liìevanza architettonica. ambienlale e specialistica, o in caso di
necessità di predispone progctti integrali, che lichieclorìo 1'apporto di una plur.alità di
colìlpetenzc:

AWISO PUBBLICO
Che questo Comune, ai sensi dell'art. 91 comma 2, dcll'art. 141. conrla 4. del D.lgs.
1632006 e s.m.e i.. ìntende formatc il proprio clenco dei prolèssionisti da utilizzare per
l'eventualc afiìdarncnlo dr selvizi attinenti all'in-gegncria ed al I'alcl.ritettr-u'a c pel aìtrì servizi
tecnici-amnin jstrativj collclati. comprcsi gli incarichi cli coordinamento clella sicurczza in
fase di progettazione e di esecllzione, di direzione lavori e collaudi (fìnali. in corso d'opera o
statìci). por irnpoltì stimali iuíèriori a Cl 100.000,00 al nctto cli I.V.A. c oncri contlibulivi di
l.egge.

Chr al proscntc Ilando possono paltcciparc tutti i prolessionisti interess:rti,
Clte fultc le donranclc presentatc plrceden{cnrcnlc alla pubblic:rzione dcl prcscnte
:tlleg:rto "A' - AVVISO Pulllìl,ICO, tlai professionisti girì inscriti nci prcccdcnii clenchi
;tiilrrovirti con l)ctet'nrirì: l)irigllzialc nr,I33 <lel 27.1)!:2',)13 c l)ctcrnrin:r Dirigcnzilll rrr'.
129 d<:l 22.05.2014, dovratrno rìprcscn{irlc rrrrova istirnza di uiir'tcciprrrc, secondo il
motlcl|r ,,iicga{o i ,r 3.

Art. I

Caicgoric ri.i Dresl:rzione c tiDologil tli incrrlichi

i. itcr sclvizi Lccrrici si irrtendorr,; incali, hi plofcssionali
(li (rl-ì('r , Iavolr ,rubblici, alla leri,r,:ior Ìì slnr rcnli rli
LÌovcilì(, . i.111 :l ,r col]rc dì scg;Lrito s1, ,-rrii:

:rl rli plogcttazic ncl
r, ;i rlir.;ziotrc l:rvot.ii
e) tli cr;,r : lq;

d) tli strp,r,,r'to {' . : , ..;r,nrirrisii-iìti\,(} : .. :ttl. ' I

r:, rìcsporrsabilr rlcl 1., i,)

tconici ',nalizzi:Lì allir r', ulizzazi,rne
piatri fìcr,z.iilrt,' 'itoli i. c atli clcl
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2. Si intendono comprcsi nclla làttispccìc di cui aì cornma I lett. a), b), c), d), e)'' i sen,izi
attrncntj all'alchiteltula e alf ingegnetia anchc ilìlcilrata e gli altri sclvizi tecuicj conoernenti le
seBufrìli liPolo!ie di selr izi tciniej:
CATD(;ORIA A: "At1ività di plogettazionc e clileziorrc lavori (complcso cventualmente il
cooldinanrcnto pcr la sicurczza in [ìrse di progettazionc cd esccr-rzioue). pel opcre
impìantislichc in eclilìcj pubblici inrpianti clettrici. tcrn.rici. r.ncccanìci c cablatura";
CAI'EGORIA B: ''Attività di cooldinancnto per la siou'ezza nclla lase di progettazionc e di
esecuzione ai sensi dcl l). Lgs. n'tì1i2008 e s.m. e i.'':
CATEGOIIIA C: ''AtliviLà cli consulcnzalassistenzzr pcr miuiiolanrcnlo dclla sicurezza e

delìa salutc dei lavoratoli del Comunc cli Casar:rassinra sul luogo cli lavoro ai sensi del D. Lgs.
n'8ii2008 e s.m. c i.":
CATEGOIIIA D: "Attività cli rilievo topogfalìco. rilievi dej manufatri, liazionamenrì,
verifiche oatastalì. inventario di beni immobili cli proplretà pubblica. str"rdì a suppono di
claboraziouì cartogralìche, catastali computcrizzati, platiche oatastali in genere c redaziolle
cleì piani parLicellar'ì cli csploplio '':
CATDGORIA E: ''Attività di lilevanrento topografico pet la rlodellazionc clel telrilorio.
planoaltinretrici, sczionr morl'ologichc, piani quorali. plofili longitudinaij eoc.. di supporto a
studì geologici. geourorl'ologici. idrogralìci ecc..":
CATEGORIA F: '"AnaÌisi, studi. perizie e indagini geoÌogiche. geomorfòlogiche e

geotecnichc. idrauliche corulesse ad opere pì"lbblichc, moniloraggio dì situazioni di degrado
ambicntalc ed idrogeologioo. studi idlaulioi e/o ambrentali, c relatj\/e pratiche presso gli enti
conlpetenli. progetlazione di intelvcnti di diîesa del suolo c dj conlenimcnlo del disseslo";
CATEGORIA G: ''Attività di progettazione colrnessa all'ottcnimento di certificazione di
ltro,enzìone incendi e sicutezza in gcncre per operc pubbÌiche e ìocali intelessati da attività cli
interesse pubirlioo di proprietà pr-rbblica":

CATEGOIì.IA ll: "Progettazione e D.1,. (compresi adcmpimenti ex D. Lgs. n' 8ii2008 in
îase dì plogclto ccl csccr-rzionc) di opere pubbliche":
CATItGOIìIA l: "Attività di progeltazione e clirezione lavoli per intclvenli cla cseguirsi sr.r

beni vincolati (di competenza dcgli Alchitetti" e per quanto riguald"a le opor-e sirutturali arrche
clicon.rpctenza dcgli lngc;urcri). ai scnsi deÌ Cocììcc Ut'bani (Par'lo scconda)":
(IATìÌGOIìlA 1.,: "Analisì, stLtcli. elaborazioni cli pìani pLopeileutici pcr la r-caìizzazior.rc rli
opere pubbliclre" 1r'a cui.
- esectrzior.ic tlcllrl sturiio di imltatto antbicnlal'l:
- rerlazione stutli di fÌrttibilitrì;

.|.l.r,ri"rte Ji s,rrrli ,rrEaDrt i ,ir :' i. rnc:

retlaz ir,,,,: iìilclaziotti p:iesist L.ILe.

(IATIi,GOIì.l.', l't: "Atlivili\ rli pi'oqottitzìur,' scll{)rc lgiorxruria c lblcr;l r agrorì,,ntja
rrtLur-al islioa, r, ì ticoltLrla. lzrLr,r,'. j ;:bita1 fìrunislici";
, r'l'l: ,. í)llIA N: "^ttività ,r)1, /i('lìc Pel 1,|cle clì , .: ,lrlillr..:rionc unbientalc c
pitesag.,' ,stica, ingegnci ìa ambic:r iaic, u r lìi1o1tura ciel pacsaggio":
(lA'flrl(lOllIA O: "Attivìtà di ::ludio c ilogc(tazione rivolta al scttolc iriologicrt in antbicnLc
tcn'cslfc- likrgcr '3r'a [ìa. ecoìogirr vegetalt .:cc."i
CAl"li,(,i)lll,i ": "Atl . ità di progettaz:,.rrc rl' ,terni, i,:ìLìlte pcr iitrmobi:, (li iiri, icssc sl,rrrco
ambienlalc'':
l:A'l'Il(ìOlìlr\ ,.r: ',,\iir,. ,Ìl corrsuir.rrzai'ilsr r.lotìzir l'.. rf ìvi1lì irt rnutcril ti pul ir:

,,r;rì i ,rc r.rrì lldcgrr:rnt err L, ' ii ìr ri lrlllr nolrrrir{ìr,a lrl .

r.All l,,iir;;r'', ' "Airi,,riiìtli 1r, 'gcttrr, t,,rì,- , , ,rilq1 ;,,1117i1l;y. .li valrr.,.L. íì.\ .rrìrc,
l)iari I'rrtticoilr, -rrii i. ; lril; Lli 1tìlnilìctrzi,,; !,..r.. ', i1,.1 qot'clt I tlci l, .,iiL,

t,'l';,'t rllì[A i : "ALlivrilr ,i 1 ,,ri s1t,,-ialisl;. ì,c i. ]lr,: :r ìnr1tìlr;ti, slr ii,,,.
..)



3. Si i11c1d9uo conrplesi nclla lÌrttispecie di cui al 1:limo cor'ìrÌÌ.ra punlo c gli incarichi per iì

collauclo lecnico amurinistlalilo. ccltiJìcato cli legolalc csecttzionc:
' collauclo in corso d opera:

collauclo stalico dclle struLlìJI'e:

altri tipi di collauclo.

4. Le plesttrzionì prolèssionali riguetrcleranno lc segnenti ripolo-rric cl i incarichì:

. Studio di lìrtlibilitzìt

. PÌ'ogettazìonc prcÌittrinat e:

o l)rogettazionc delìnilir.'a ecl escculiva:

. Dirczionc Iavori e contabililà:

o Coordinanrento pct la siotn czz.a in fase di progcltazione ed esecr-rzione:

o Servizi di assistenza tconica (rilicr,ì rr;rogralìci. tnisuazionc c nronilol'aggi, irrdagini

idxrgeologiclrc. indagini geotccniche);

. Collaucii.

. Plogotlaziorìe lL'banistíca di pianificazionc tcrriloriale

I plecletti incalicl.ri potranlÌo prevedere atrche l'espletatlenlo di atlività parziali.

Ne ll'csplctat.ncnto dell'ir.rcalico i soggetti di cui al successivo arl-, 2 dovlanuo tcner conto clelìe

Leggi e I{egolamenti in vigore in matcria di l,avoli Pubblici. delle t,cggi [-lrbanistiche

nazionali e rcgionali nonche deì1a ttorntativa tecuica vigente.

Art. 2
Sotgc(ti ammessi c rcquisiti di nartcciDazione

l. Potlamo parteoipare i soggetti di cui all'a1t.90, comma 1 lett. d), e), 1).g), h) deÌ D'Lgs- n'
163/2006 e s.rn.i. c ì soggotti provenienti da altri Paesi appa enenti alla Contr;nità lìuropoa,

uflìcìaimcntc abilitati all'escLciz.io clella plofessione in base alla nolurirtiva 1,igen1e Ìlello iititto
di aplrartcncnza. in posscsso dci rcquisiti riclriesti dalla vigeute ttot ttrativa ìtt tclaziotrc allc

plestazioni da elÌèttuare cd iscliLti al lelativo albo pLofessioLraLc. I soggcr così individuali
duvlatrno esscle iu posscsso clei recluisiti cli oldinc gcrtetale di ctrj all'alt. 38 clel D. Lgs. n'
1(r3/2006 e s.m.i..
2. Ciascl:t soggetlo pur) conrparire, autolouìan1cn{c o qualc cotlponcntc clì r'aggltrpplllrelllo o

cli uto stLrclio zLssocialo o tlì uner socicteì, in una sola ckrnrancla. ltena I'csclusiorrc tlall'clcnco.

Nclla tlornanda irlovrann0 r rruali c:rt n0 csscfe

irrsclifi,rrtfl'efcnco, cotr ttn massilnr rli l)Ult (lAl'llGOlìll') (.'f' /J. (:'JL 1r.........U)-
(liascLrn -.oggctIr. 1-.r:r llotcr osscrc tìlìri,ìcsso i'rl'i:rcliziorrc rtcllc sirlg,,lc calr,1'tic. clcvc

rlìrrrostalc di avel srL: , ,rlmcno tre tipologic cli it.tcir,i,:1, pcr ollni sìttlytla cillegotiit ri i

roir,-'lr' ,li essclr: iscr-iLto. (l{if . Al.i,ili lr. l O,"Cl").
r,l'I. '

Nto,,rilitÀ tli Dresentazionc , g[4!qr,randa tli isclizione all'l:,lcnco

I La ckrrnanda cii isclizione all'c1t'nco, rcclatta cs, lusivunrcutc sccottdo il Inodell, rìlcgato al

rrcscntc 0vviso rrllcl,rr', lÌ). ,.ìovrrì c:;scrc sc I'rsctil; clal I'rofìssio rl ista ri lal lr''lltle
, rrtrescntaurtc rìc1 sr:, ' r'ì, ,'tlentc, con allcgltlr: iltljt, . cji vilìiclO cltlr.:t-tttl.r., ri

I ,'scilrcnlo tlcl sollor .tior(. ,r1()tlr'1tl istarrzlt clr',i . ...;seLc r lì1:, :rt l.rlico clrittstr

rrll'ljli; ''r'oi, llo rlli C<lntrrnc tii ,r:,. ::t \/i:r Sa't'ino rt.-l iì í :rlttitssirttit

{lìi\) c r,.i'rrì 1,, r,ìll'o Ìrr ore ir:.'i{J tlr'! ., 'lrì;i l)rt jlo il Ir" icsil; ., i Irl

,,isso il rccitlli(il tlÌ,, . ,ll , :lllìliì iì {l'l?ìlìo - cscliì' :.:11,, r:l lLrrlcrlì ttl \r'llcl(i1.,
r jr- 'r,'rriî '1.0(J.,.., litsi i ;..,, "i ',:ssrl ii ,cdcsr ,r) '.rr()li ,rlìo cl,, ,t

r':t h il'r r :ri.,:r 'l,slirt ticlrr'i,ir.



2. Tutte le richiestc che pelvemanno successivarnente a tale terminc, anche se inviate a mezzo
posta o corriere entro il tenr.rine del plcscnte bando, saranno prese in considerazione in lase di
aggiornamento dal semeslrc successivo. Sul plico contonente la domanda e la relativa
docunentazionc dovliì chiaramente esscre apposta I'indicazione del destinatario. Ia
dcnorninazionc del n1i1ten1e nonché la seguente dicitr-rra: "DOMANDA lrEIì
L'INSERIMEN IO NELL'LILENCO dei professior.risli per I'affidarnento di incaricl.ri servizi
profèssionali e teonici di importo inl'criore a euro I 00.000.00''.
3. I-a domanda dovrà r'ìpoftare, pena esclusionc:
a) La Domanda di inserimento ncll'elenco clebitamente lirmata c redatla utilizzando lo scherna
di cui all'allegato "lJ" del plcscrrtc ai,r iso:

b) Scheda reîerenze professioneili (Allegato ''C")
c) Culrìcululn professionale;
d) Consenso al lraltanlento dei dati porsonalì:
art. 4 Pubblicazione dcl bando
l. La possibilità di isorizione alì'Albo Comunale è pubblicizzato mediante pubblicazione deÌ
lelativo avviso su:

- albo Pretorio Comunale :

- silo internsl del Conrune.
art. 5 Istituzionc dell'elenco professionisti
L L'istituzione dell't:lenco avverà con Dclcrminazionc del Responsabile del Responsabile
del Ser-vizio Tecnico. plevio esame deile dor-nande presentate e i,erifica del posscsso dei
requisiti,

art. ó
Conferimento dell'incariccr

1. Con il prescnte avviso, non è posta in essele alcuna proccdtu'a sclcltiva, concorsuale, pala-
coucorsuale ué lii fbtmazionc clell'elenco pone in cssere una gradualoria di merìto delle hgurc
profèssionali, tallto e vero che gli operatori ecolomici sirranno inserili secondo l'ordiuc
cronologico di an'ivo dellc istanze dì iscrizionc.
2, L'acquisizionc clella candidatula non cornporla I'assunzione di zrlcr,rn obbligo specifìco da
parte dell'Anmin istlazionc. né l'attribuzione cli aicun rlilitto al candidab in ordine
all'evcntualc confelimcnto dcl['rncarico llon ancola clclìnito, rcsturrclo l'r"rtilìzzo cli tale elenoo
Lrlrl rì1cra 1Ìrcoltà dcll'Amnrinistlazione.
3. [,e donrandc iirf\/enute salauro sutldjviso pel c,rtcgorit: di plestazione plolc:siLrnale c
cÒslituiranno unrì l.rrnca rlliil ili prof-cssicrn isti "lilc;rco", oitL itIcsto Comrrne attil]gcr'à pcr'

f iì1l.''.lrmclrlo di incarichi ai seusi ,ì,'l fìcgtr lr 'r rento, plecisalclo cli.: : r.,.rutinativi dci caudiclatr
szrlirìrìo estlat!i l: il|I oitziotto dalla stcssa biurcli riaiì. r) cl.ìc ai sensi tlcii-ir|ticolO 91. corrrrtr
2 del D.i,gs. l63t', :' :r, vcl Lr,,lno invitati a pfcsenil., lc oll. rto :rlmcno cinquc sri:. ,iti (:, .

sttssistono in tale rl'ittoto r: itanti idonei) con lc1[erl conlcr:,:n1c gli clemerrti esscn;,,iili cloir..
ptcstazionc t'icl-Lics|r, le cLri caral(etistichc saranno cleternr:nate sccondo [e disltosrzioni tir
lcgge.

4. i .c moti'.'azioni
.. . r rirttcirì. rtd opetir dcl Ilcsltorr
5. Lr iìcsqr,-,r::..' ìrr: Lrttico ricl protct:irucn1,. r. lirliì I'ol'lìtta pfol ,:ta 211u ..,,r1l,,Ì;IIri ltiir
vitrtlrggiosc (clitcr , l l;,r' :.., Diir basso o tlcil'ol., ii, : ,ii:lrrlrcritc pìir valttlìi . ),',.

.'ito rlcì plincì1,i tli r;,i, 'r, , ìrnirr;i,:irrne, pr ,ìtiì ci: ri rr. rì1o. ììr'ollor/-1,,,:rriiLà .)

rri,;ri' Iìcsponsabilc
sltc! riico . ii... rtlorì

i i {)irotl]lci lrctìtc l)iir rlìlitlt.l

ur.tìc ,',i 1r' li:lìcirtr; l.urtr:ì stal,i. .irr ;"t iìlì(.!ìlo allo
rtìiutrlir,ì c,, Lir' , pcr Il clctrr rtir.r.zru, onc . 'l'lcri



(r. I'cr importi stinaLi flno a (i. 40.(XX).(){) (quarantamila curo) al nctLo di l.V.A. c onef i

contlibutivi di l,egge il responsabile unico dcl ploceclinrenlo valr,rtcrzì I'opl.rortunitiì di
procedele all'alfidamonto diretto. ai sensi di quanlo prcvisto dall'alt. 125 comnta I I del D.lgs

163i2006.
7. I-'alhdamento cÌell'incarico ecl i1 sr-ro oggcL1o. lc modaliLà. il colrispettivo. Ì tetnpi trassunt

di csplotanlenlo. la penale pcr il r'italdo sd Lrlteriorì aspetti dì dettaglio sat'antro regolati pr't'

ogni lavoro r:on apposita convcnzione/djscipiinalc o lettela dì o fIèr'ta da paltc clel lbmilorc cleì

sclvizio soconclo l'uso comnerciale. tri sensi dclla vigenle nonratila. che clovrà essct'c

accellata e sotloscritla dall'alÎdatario.
Art. 7

Iìsclusionc dall'lilcnco

l. Velrà esciuso dall'llìcnco. a insindacabile gìudizio dcll'Anrnrinistrazioue Comunale. il
prestatore di serl'izj ltrofessionaii e teonici che abbia causato ì-lna grave inadempienza

conlrattualc. eio che abbia lbmito dichiarazioni non veritiere. c/o cl.re sia escluso cla albi
plofessionali, c,/o qualora risuÌta annotata nclla banca dati dell'Aulorità per la Vigilanza sur

Contlatti PLrbblici u;ra csciLrsione dalla partecipaziol'ìe a gare cl'appalto.

2. Si proceder'à d'LilJìoio. oon Alto del llesponsabilc del Servizio Tecnico. debitamenle
rrotivato, alla cancellazione degli iscritti. neì scguenti czrsi:

a. Cessazione di attivirà:
b. Perdìta dci requisiti rìchiesti pcr l'isclizionc deglì elencìri:

c. Gravi illegolarità nell'esecuzione dei sen izi aflìdali.
Art.8

Aggiornamento dcll'Elenco

1. L'elenco avrà durata biennalc a partife daila sua applovazione ed alla scaclenza potrà csset'c

rinnovato. cli anno in aruro. a giudizio insindacabile dell'Ar.ur.ninistrazione. Gli clenchi sontr

soggetLi acl aggiomanrcnto con cadenza almcrto annuale. I-c clolualcle pervenutc

successivamentc alLa data di scadenza clel prcscnte bando" salanno irLsetitc ncli'L,lcnco
comunale successivar.nentc in ter.r.rpi utiii. I soggcltì isclitti negli elenchi sono tcnuti, a pcna cli

canccllazione cl'ufficio. a oonrunicare all'Amrn inislr'azionc comunale, cnLlo 30 gitxni, ogrri

iìtto o litto che impìichi la pcrrlìta o il nrrrtar.nento clei lcqr-risiti plevisli pcl l'iscrizionc, nonohé

ogni ultcliolc nroclilìca chc possr avcl-c rilcvuirza ai fini clell'isclizionc del ptcscnle Illenco.
A r'Í. 9

Ilise n'e

1. 1l (lomrir: 
"ì 

(lrrslrnassitur si liscr-r'a .,"ìirì1rlr.lc la lÌrcollà di asscgrt,,r,, ìrtcat rchi cli

plogcllazionc srllza tcÌl,:lr ,rorrto tle.{li clcnchi tìi cui ai 1lr'",lr,ir: lratrtìo. ncl caso rli l.ltttticollrr '

ìfilerì). c di incarichi con !crrLrll spor:ialislici, r.rel lisl l r tli ,:rrallto plcvisto nella

llorlrìi,r : ì a villcntc.
Art. l0

A i{rc inlìrlrnaziorr i

l. Si r'ìcorrlir 'i' cl

:r. Ntin ò lìtj,i ,sso ., ...,ii,, sirlvo nei ,.:r

,l, l' , 
":il. I |1, .r, nli 1cìrrllotiìÌìr:. rr oírl.r iir I

plcvislrr rlirilir rl, i :ìzionr di lcggc:
l).,ii ,rnclrrti, lì deiL i.i.:r,. ,;1 1l'r : q1;11111;

. iì:.r li r,ri scntc itvr'ìsi'.

plt, i.. l:,li'::r'1.91. conlrir clcl ,..

tCll10 rl()Vtit l ,lìSSti; .fr. , ]ll r, r:1ìdicit

-

: fìrlr. .ii pul iritLr.l
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d. le autocertificazioni, le certificaziorli, i docun.renli e I'offerta devono essere in lingua
italiana o conedati di traduzione giurala;
c. non saramo inseriti nell'Elenco i soggetti ohe, nell'esecnzione di precedenti contratti con il
Comune di Casamassima si siano resi colpevoli di negligenze o rnalafede, owero nei cui
confronti siano stati accertati ritardi addebitabili agli operatori stessi ovvero che si sìa
provveduto ad adottare atti di revoca o di risoluzione del contratfo per inadempimento degli

f. Responsabile unico del procedimento: arch. Francesca Sonicaro;
g. Le inf'ornrazioni e chiarimenti sulla proceclura d'iscrizione all'Elenco dei Professionisti
potranno essele richieste al Servizio Tecnico - arch. Francesca Sorrioaro.

TRATTAMENTO DEI DATI PIIRSONALI
1. Ai sensi del D.Lgs 19612003, si informa che:

a) Le finalita cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento riguardano
esclusivamente la procedura di lbnnazione di una banca dati propria e di affidamento degli
incarichi;
b) Il conferimento dei dati si conhgura come onere, nel senso che il professionista che intende
partecipare a questo avviso deve rendere la dichiarazione e fornire Ia documentazione
richiesta nello stesso. Un.eventuale rifiulo comporta la non registrazione ed il non affidamento
degli incarichi;
c) I diritti spettanti ali'interessato sono quelli del Titolo 2 del D.Lgs 19612003, al quale si
rinvia;
d) Il titolare del trattamento dei dati è il Cornune di Casamassima.

Casamassima lì 05.02.20 I 5
i:

..' i;



ALLEGATO "8"

Oggetto: domanda di partecipazione per

servizi professionali e tecnici di importo
n'153/2006 e s.m.i.)

Ai sensi degli artt. 46,47 ,75 e 76 del D.P.R. N. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi

di falsita in dtti e dichiara/ioni mendaci,

In caso di professionista singolo:

il/là <^ff^<.riÚ^/.

--,^ /- - il
'roiv/o o.,. ... ,...., ... ,.

residente a............................. .............Prov.

in Via...................... .........-....................n

con studio professionale ................. Prov.

in Via...................... .............................n

Telefono

Titolo di studio..,..

Conseguito i1.............................

Rilasciato da (Università/Scuola)........................ ... .

lscritto all'Ordine/Collegio/A1bo.......

Della Provincia di ...........................

Al n. ...................... ....................da11'anno....-.............................

Codice fiscale.......

CHIEDE

di partecipare alla formazione dell'elenco per il conferimento di incarichi alla realìzzazione dì

opere o lavorì pubblicì. come di seguito specificati:

a) di progettazione;

b) di direzione lavori;

c) di collaudo;

d) di supporto tecnico amministrativo alle attivhà del Responsabite dél Serviz'ro díGestione

del Territorio Infrastrutture e Opere Pubbliche e/o del Responsabile del Procedimento,

rìferiti agli arnbiti specialistici di cui alìa tabclla sotto riportata

di redazione di strurìenti urbanistici e del qoverno del territorio

la formazione di un elenco di professionisti per incarichi
inferiore a euro 100,000,00 (art.91 comma 2 del D.lgs.

.ATEGORIA a) Progeitazione,
b) D.1.,

CATEGORIA A

.ATECOIìIA E

--



CATEGORIA P

CATEGORIA Q
CATEGORIA R
CATEGORIA S

CATEGOzuA T
CATEGORIA U

A tal fine
DICHIARA

1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dall'affidamento di coltratti pubblici di
cui all'ar1. 38 del D. Lgs. n" 163/2006;
2) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 51 e 52 del D.p.R. n" 554/1999;
3) che non sussistono rnotivi ostativi all'esercizio della libera professione e alI'acce$azione
dell'incarico;
4) di aver preso

esciusa;
e di accettare tutte le condizioni dell'awiso di par-tecipazione. nessuna

5) che il curiculum professionale allegato è autentico e veritiero;

(luogo e data)

(timbro e firrna del professionista)

In caso di studio associato/società/raggruppamcnti tcmporanelconsorzi stabili:
ilfa sottoscritto/a

;i;ii;,,;,;; .



di partecipare alla formazione deli'elenco pel il oonferimento di incarichi rifèriti
specialistici:
- redazione di Piani Urbanistici generali e/o attuativi;
- consulenza alla redazione di Piani Lhbanistici generali e/o aituativi;
- prestazioni specialistiche connesse alla redazione di atti di pianificazione.

ai seguenti ambitr

(uogo e data)

(timbro e firma ltrofessionale)

(timbro e firma proJèssionale)

(tintbro e ftrnta professionale)

(timbr o e.fi rma pr ofe s s io nal e)

(t imbro e.firma pr ofè s s ionale)
(professíonisti di stttdi associati, raggruppamenli, società, consorzi, etc,)

A tal fine
In caso tli studio associata/società/raggruppamenti lemporanei/consorzi sfnbili, kt seguente

tlichiaruione deve essere resa sùtgolarntente do cioscun mentbro facente parte dell'associazìone,
. società, rflggtuppamenfo o consorzio:

illla sottoscritto/a .......................,
nato/a a............. 1l .......................,.
residente a........................ .......................,........................ prou. ........................
i- \/ia n

con studio professionale ...... Pror,.

in Via...,,........... 11. .........................
Telef'onol .Telefono2 ....Iax . . . . . . . .. .. .. -. c-rnaìl ...
Titolo di studio ................
Conseguito iI..... .... ....... .

Ììilrroiato cìrr (IJniversitày'Scuola) .....

isclitto alL'Ortiir c,/Collegio/Albo
della Provincia cli... . ......,.........,.
al n. ............,...... .,,,. dall'anno
cOli \r,i 1lS(Ìiii,ì

:'ICHIARA
1) di non tLovarsi in alcuna clelle conclizionl di csclnsionc dal l ' afficl arnento ili contlatti pubblici di
cni all'art. .'3 del l). Lgs. n" 163/2006;
2) rii non tn,,i :rt si r rrc con' izioni pL,rviste tll,il'4r1. ' l e 52 tl,:i D.P.l{. n' 554,' l ')9t):
3) che non sus-s, : ' v1f ii ostativi alÌ'escJ:ci,'r , loil:: libela pLofessiottc t' rcc iorte

, l.-l | 'iìlcafico;

'+) ' ... , ,.,o liskrnc c cli ace. iLrii lc cor.rrlizioni dcll'rr, , ' lì l, ,'r:iplrzione, ttessuttrr

cscirJil;
5)chcil cr.ir ricr.rhr, . ,Lcs' rr 11: nll'1'n16 ò iruLcntic,,. v0r'ii.r, r,:
: :sl;r'i' r lsplìm,. ii col:;,,r,,,,, i :il;rrf,( ì:io dci 1;ropri tir,.i 1,, r



dal Decreto Legislativo n" 19612003 e s.m.i., nei limiti e per le finaiità di cui al citalo decrero.
Autorizza inoitre, ii Comune di Casamassirna ad effettuare lutti i lrattamenti sopra indicafi fino a
quando ritenuto utile dall'Ente stesso e comunque non oltre alla propria richiesta di cancellazione
dall'elenco,
Si allegano inoltre alla presente:
- fotocopia di un documento di identilà in corso di vaiidità del sottoscrittore;
- curriculum professionale, dalato e lirmato, completo e detlagliato in formato europeo

(luogo e dala)

Informativa al sensi del D. Lgs n.1 96/2003 sulla riservatezza dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n.19612003 sulla tutela della riservatezza dei dati personali, la ìnformiamo che i
Suoi dati anagrafici qui raccolti sal..anno oggetto di trattamerfo informativo e cadaceo ai soli fini del
suo inserimento nell'Elenco dei professionisti disponibili per l'affidamento da parte del Comune di
Casamassima di servizj di architettura ed ingegneria di importo stimato inferiore a 100.000 euro.
in caso di rihuto al conferimento delle informazioni richieste non sarà possibile I'inserrmento
nell'albo stesso.

Titolare dei dati è il Comune di Casamassima . Piazza A. Moro 2 - 70010 Casamassima.
Per quanto riguarda i diritti previsti dalla nomativa sopra citata (tra cui la cancellazione e
l'aggionrarnento dei dati) si potrà scrivere al Comune di Casamassima , Piazza A. Moro 2 - 70010
Casamassima.

Le informazioni conferite con la compilazione della scheda di registrazione sono fornite sotto la
completa responsabilità dei compilanle. Con l'acceltazione delle condizioni, si autorizza Il Comune
di Casamassima all'utilizzo di tali informazioni per i soli scopi dell'Albo dei professionisti e nelle
sole modalità
previste deila iegge. Ogni responsabilità, civile e penale, per inl'ormazioni false, mendaci, non in
buona fède o comunque diverse dalla verità è a totale carico di chi le fornisce e nessuna
responsabilità potrà quindi essere altribuita all'Ente comunale.
acconsento al trattamento dei dati personali

Dsi
Ino

Firma

AVVF,ii]I-ì,'NZ,]'
L'inlòrnaLiyiL r .: ,r' osserc pfasentata o sottoscritla d.ì

- in caso dì prol. ,' rista siirgolo, dal pÌofessionisla st,.

in caso di raggL ri)l)amcniìr icmporaneo tra plolessiollis, . (la tulii . plofessìonisti;

- in caso di studio profcssiorale associato, dal lcgale rapprssentalì,i dello studio medr:simo;
- iu caso dj sociclà dj prolì5sionisti o di ingeg[clia di cuj all'art. !)]i comrra 2, lett.a) c tr) del D.lgs 163/2t\)6, dal legale
fappresùntantc dclla socictíì

il ca: , di consotzio stabil,- , {rl le!: , rappre. .r rìtante rluiÌo stesso

Data



ALLEGATO "C" -SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI

OggettO: domanda di panecipirzioner per ia formazione di un eìenco clì professionìsti per incarichi servizi
professionaiì e recnici dj impoflo inlèriorc a euro 100.000.00 (an. 9t comma 2 del D.lgs n'161"20()6 e s.m.i.)

N.B. : ò hecessario .trer srollo almeno tre lipologie di ircarìco pet ogni sikgolo categoia per cui si ichíatle I'iscrizione

l-i rrl.ro c lìùrìa del proitssioiri:-ia



PUBBLICAZIONE

Copia delle presente è stata pubblicata allîlbo Pretorio online dal

così per 15 (quindici) giomi.

Registro pubblicazioni nr.

LA PRESENTE E COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO
AMMINISTRATIVO.

Casamassima, 05,O2.2015

| 6 FEB. 23t5

DI CESTIONE
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