
AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UN  ELENCO  DI  PROFESSIONISTI  PER 
L'AFFIDAMENTO  DI  SERVIZI  ATTINENTI  ALL'ARCHITETTURA  E  ALL'INGEGNERIA  DI 
IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO

Questa  amministrazione  Comunale,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza della procedura di affidamento di cui all’art. 91, comma 2, 
del D.Lgs. 163/2006 e nel rispetto del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in 
economia approvato con deliberazione di  Consiglio  Comunale n° 42/2014,  rende noto che intende 
costituire un elenco di professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria 
finalizzati alla realizzazione di opere o lavori pubblici o comunque necessari per lo svolgimento delle 
attività  istituzionali  dell’Ente,  per  importi  inferiori  a  €  100.000,00  al  netto  dell’IVA  e  degli  oneri  
contributivi di legge.

ART. 2 - ELENCO TIPOLOGIE D’INCARICO RELATIVE A SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA

L'elenco sarà suddiviso nelle seguenti categorie:

1. Progettazione e D.L. edilizia/architettonica – classe I cat. a) b) c) d) L. 143/49

2. Progettazione e D.L. edilizia/architettonica su beni di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 – classe I cat. e) 
L.143/49

3. Progettazione e D.L. opere strutturali – classe I cat. f) g) L. 143/49

4. Progettazione e D.L. di impianti meccanici o termo-idraulici – classe III cat. a) b) L. 143/49

5. Progettazione e D.L. impianti elettrici – classe III cat. c) L. 143/49

6. Progettazione e D.L. opere stradali – classe VI cat. a) b) L. 143/49

7. Progettazione e D.L. impianti per provvista, condotta, distribuzione acqua e fognature urbane – classe VIII L. 143/49

8. Progettazione e D.L. di campagne di indagini geologiche e geognostiche

9. Redazione di relazioni geologiche e geotecniche

10. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08

11. Collaudi statici

12. Collaudi tecnico-amministrativi

13. Collaudi impiantistici

13. Rilievi topografici ed edilizi

14. Pratiche catastali, frazionamenti e accatastamenti, stime e perizie

15. Pratiche di prevenzione incendi e agibilità edifici pubblici e luoghi di pubblico spettacolo

16. Analisi e certificazioni energetiche

17. Analisi e certificazioni acustiche

18. Progettazione e D.L. opere ambientali, di ingegneria naturalistica, su verde pubblico e studi di impatto ambientale

19. Elaborazioni grafiche, Rendering, Modellazioni 3D

20. Servizi di verifica e validazione dei progetti di opere pubbliche

ART. 3 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett, d), e), f), f-bis), g), h) del D.Lgs. 
163/2006 ed in
particolare:

 • liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla Legge 1815/1939;
 • società di professionisti;
 • società di ingegneria;
 • consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista;
 • raggruppamenti temporanei costituiti tra i soggetti di cui ai precedenti punti ai quali si applicano le 

disposizioni dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 in quanto compatibili.
I  professionisti  che intendono presentare istanza devono essere in  possesso dei  requisiti  di  ordine 
generale di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006, di diploma di laurea o diploma tecnico, e degli ulteriori 



requisiti  richiesti  dalla  vigente  normativa  per  lo  svolgimento  dell’incarico  per  il  quale  si  richiede 
l’inserimento nell’elenco; devono inoltre essere iscritti ai rispettivi ordini professionali;  devono essere 
iscritti nell'elenco dei certificatori della sostenibilità ambientale degli edifici della Regione Puglia ai sensi  
della DGR n. 3 del 16 gennaio 2013, qualora richiedano di essere inseriti anche come certificatori della 
sostenibilità ambientale.
Le società di professionisti  e le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti  di cui 
all’art. 90 del D.Lgs. 163/2006.
Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola o in raggruppamento 
con altri soggetti,  sia come socio di studio professionale o socio/dipendente di società di ingegneria, 
pena l’esclusione dalla partecipazione alla selezione sia del soggetto singolo sia del raggruppamento, 
studio o società di cui il soggetto è parte.

ART. 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I  professionisti  interessati  all’inserimento  nell’elenco  dovranno  trasmettere  la  domanda 
all'Amministrazione Comunale, mediante Posta Elettronica Certificata, firmata digitalmente e prodotta in 
formato PDF al seguente indirizzo: lavoripubblici@cert.comune.andria.bt.it., oppure prodotta su formato 
cartaceo e consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Andria sito in Piazza Umberto  
I°, n. 1;
Nell’oggetto dovrà essere riportato  la seguente dicitura“Richiesta di iscrizione all'elenco professionisti  
per servizi d'architettura e ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro”.
La domanda di  iscrizione dovrà  pervenire entro  il  termine di  30  giorni  dalla  data di  pubblicazione 
dell'avviso quindi entro il 30/04/2016.  
L'iscrizione  ha  valenza  biennale,  previa  conferma  di  iscrizione,  tramite  apposito  modello  di 
autodichiarazione  attestante  il  perdurare  del  possesso  dei  requisiti  precedentemente  dichiarati,  da 
inviare entro i termini che saranno richiamati nell'ambito della determina di approvazione dell'elenco dei  
professionisti,  in caso di mancanza di conferma dei requisiti si procederà alla cancellazione.
Pertanto, l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti, con il relativo facsimile di  
domanda d’iscrizione rimarrà pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Andria.
La  domanda  di  inserimento  nell’Elenco  dei  Professionisti,  redatta  in  conformità 
all’ALLEGATO  “A” al presente avviso, dovrà contenere:
a) dati generali;
b) indicazione della/e tipologia/e di incarichi professionali, oggetto del presente avviso, per cui si 
richiede l’inserimento in elenco;
c) dichiarazione del possesso dei requisiti tecnici e professionali per lo svolgimento della tipologia degli 
incarichi di cui si richiede l’iscrizione nell’albo;
d) dichiarazione che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall’Albo 
professionale con conseguente divieto all’esercizio dell’attività professionale;
e) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006;f) dichiarazione di essere nelle condizioni di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 90, 
comma 7, del D. Lgs 163/2006;
g) dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati non veritieri;
h) autorizzazione all’utilizzo dei propri dati personali ai sensi della L. 196/2003 per l’espletamento della 
procedura amministrativa finalizzata alla costituzione dell’elenco dei professionisti;
La domanda dovrà essere prodotta e sottoscritta con firma digitale, pena la mancata valutazione della 
stessa, dai seguenti soggetti:
- in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo;
- in caso di studio associato: da tutti i professionisti associati dello studio;
- in caso di società di professionisti: dal rappresentante legale della società;
- in caso di società di ingegneria: dal rappresentante legale della società;
- in caso di consorzio stabile: dal rappresentante legale del consorzio;
- in caso di costituendo raggruppamento: dai rappresentanti legali di ciascun soggetto che costituirà il 
raggruppamento.
A pena di esclusione la domanda dovrà essere inoltre corredata da:
- indirizzo di Posta Elettronica Certificata;
- copia di un documento in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i.
CURRICULUM PROFESSIONALE,  di cui all'ALLEGATO B, in formato europeo, di ciascun soggetto 
sottoscrittore in cui dovranno essere elencate le prestazioni svolte,limitatamente alla tipologia di servizi  
per i quali si  propone la candidatura;

    ELENCO  DEI SERVIZI PRESTATI: 
 -   L'elenco  delle  progettazioni  o  prestazioni  per  non più  di  dieci  servizi,  da certificare attenendosi 
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all'Allegato “O” del D.P.R. 207/2010, ritenuti più significativi e svolti ovvero iniziati, ultimati e approvati 
nell'ultimo quinquennio per ogni settore di iscrizione, fra quelli indicati all'art. 2 del presente avviso 
specificando per ognuno:

      1. Titolo
      2. Settore: (opere di edilizia / impiantistica elettrica) 
      3. Categoria professionale
      4. Importo lavori per categoria professionale
      5.  Importo onorario per categoria
      6.  Committente
      7.  Periodo di esecuzione
      8.  Attività svolta per opere pubbliche o private (progettazione preliminare, definitiva,esecutiva)
      9. Ruolo e mansioni svolto nella progettazione o prestazione ( titolare, collaboratore, disegnatore 
ecc.)
     10.  Provvedimenti probatori ( approvazione collaudo, determina dirigenziale)
ART. 5 - FORMAZIONE E VALIDITA’ ELENCO
Tutti  i  soggetti  che avranno prodotto la documentazione richiesta in  conformità al  presente avviso 
saranno inseriti nell’elenco dei professionisti.
L’elenco sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione.
L’inserimento nell’elenco non comporta attribuzione di  punteggi  e non dà luogo alla  formazione di 
graduatoria alcuna. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla selezione anche di 
soggetti non inseriti nell’elenco.
I  soggetti  iscritti  nell’elenco  sono  tenuti,  a  pena  di  cancellazione  d’ufficio,  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.
Non possono essere iscritti né mantenuti nell’elenco i soggetti che:

 • abbiano perso i requisiti per l’iscrizione all’albo professionale;
 • abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico affidato;
 • per due volte non abbiano presentato offerta quando invitati ad una procedura di affidamento;
 • non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati;
 • abbiano prodotto informazioni non veritiere.

ART. 6 - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
Ogni qualvolta si renderà necessario procedere all’affidamento di un servizio attinente all’architettura e 
all’ingegneria  di  importo  inferiore  ad  €.100.000,00.=  (oneri  fiscali  e  previdenziali  esclusi),  il 
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, e dell’art. 125,  
comma 11,  del  medesimo decreto,  provvederà ad individuare almeno 5 (cinque)  soggetti,  qualora 
sussistano in tale numero aspiranti idonei, che saranno invitati a rimettere la propria migliore offerta,  
secondo i criteri e le modalità indicati nella richiesta di preventivo.
Qualora  in  elenco  non  siano  presenti  almeno  5  (cinque)  operatori  economici  qualificati, 
l’Amministrazione  provvederà  ad  invitare  alla  procedura  negoziata  altri  operatori  economici  ritenuti 
idonei fino al raggiungimento di tale numero minimo.
Gli affidamenti avverranno previo espletamento di procedure selettive svolte fra soggetti iscritti nelle 
apposite  sezioni  dell’elenco,  così  come disciplinate  dal  vigente  codice  dei  contratti  pubblici  (D.Lgs. 
163/2006) ed esclusivamente in caso di carenza in organico accertata e certificata dal Responsabile del  
Procedimento, nel rispetto dell’art. 90 c. 6 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
L’individuazione dei soggetti da invitare avverrà nel rispetto dei seguenti criteri e principi:
a. rotazione nella scelta dei nominativi inseriti in elenco;
b. divieto di cumulo degli  incarichi  al  di  sopra dell’importo di €.  100.000,00 nel  periodo di validità 
dell’elenco;
c. correlazione fra tipologia di incarico ed esperienza pregressa dei professionisti iscritti, desunta dai 
curricula.
I  professionisti  selezionati  saranno invitati  a  presentare  offerta con lettera  contenente gli  elementi 
essenziali  della  prestazione  richiesta,  le  modalità  di  svolgimento  della  gara  e  di  presentazione 
dell’offerta.
Le lettere d’invito saranno inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.
Ai  sensi  dell'art.  5  della  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.42  del  30/07/2014,  ad  un  singolo 
soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo 
complessivamente superiore ai 10.000,00 euro;



b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza;
c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al 
Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo 
favorevole, per cause a lui imputabili.
Per incarichi di importo inferiore a € 40.000,00.= (oneri fiscali e previdenziali esclusi), l’Amministrazione 
si riserva di procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e 
del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia.
Nell’espletamento  dell’incarico  il  professionista  dovrà  tenere  conto  delle  norme  che  regolano 
l’esecuzione dei LL.PP., della normativa sulla sicurezza, delle norme sui contratti di lavoro e di ogni altra 
norma e/o regolamento statale o regionale in vigore, al momento dell’esecuzione, collegata all’incarico 
da svolgere.
Nel  caso  in  cui  nell’adempimento  dell’incarico  risultino  gravi  inadempienze  si  procederà  alla 
cancellazione dall’elenco con segnalazione agli organi competenti quando ne sussistano gli estremi.
Non è ammesso il subappalto ad esclusione delle prestazioni indicate dall’art. 91, comma 3, del D.Lgs. 
163/2006.

ART. 7 - PUBBLICITÀ:
Il presente Bando sarà pubblicato sul sito Internet comunale            
Sarà inoltre inviata notizia ai seguenti Ordini e Collegi professionali della B.A.T.

•  Ordine degli Ingegneri;
•  Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;
•  Ordine dei Geologi;
•   Ordine degli Archeologi;
•  Collegio Professionale dei Geometri.

ART. 8 - ALTRE INFORMAZIONI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il  Responsabile  del  procedimento  inerente  il  presente  avviso  e  la  futura  gestione  dell’elenco  dei 
professionisti è il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzione  dr. Ing. Santola  
QUACQUARELLI.
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma 
documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso il Servizio Lavori 
Pubblici  e  saranno  trattati  esclusivamente  per  le  finalità  inerenti  al  relativo  procedimento 
amministrativo.
AVVERTENZE
Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale 
o di gara d’appalto. Pertanto la presentazione della domanda e dei curricula ha il solo scopo di rendere 
pubblica la disponibilità all’assunzione dell’incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti  
componenti il mercato dei servizi tecnici.
Ciò posto, la presentazione della domanda da parte del professionista non attribuirà allo stesso alcun 
diritto in ordine all’eventuale conferimento, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da 
parte dell’Amministrazione.
INFORMAZIONI
Per informazioni relative al presente avviso basta rivolgersi: Servizio Lavori Pubblici – Tecnico Servizi 
Amministrativi sig.ra Ilda Pirronti. 0883/290590.  

    IL DIRIGENTE 
            SETTORE LAVORI PUBBLICI

PATRIMONIO e MANUTENZIONI 
    (Ing. Santola QUACQUARELLI)
      firmato digitalmente


