COMUNE DI SOLEMINIS – Provincia di Cagliari

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI PROFESSIONISTI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00

Si ricorda/comunica che, ai sensi dell’avviso approvato con determina
8/2012 e regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, l’elenco dei
professionisti da invitare per incarichi di importo inferiore a € 100.00,00
è sempre aperto, quindi chi volesse iscriversi o aggiornare la propria
iscrizione può compilale e inviare i modelli allegati alla presente.
Indirizzo internet: www.comune.soleminis.ca.it
Responsabile procedimento: Ing. Antonio Ibba -tel 0707499026
Invio a: Comune Soleminis –Area tecnica –v Chiesa 18–09040 Soleminis –
PEC: protocollo.soleminis@pec.comuna.it
L’avviso riguarda: costituzione elenco degli operatori da invitare per:
- servizi di consulenza gestionale (di cui alla categoria 11, All. II-A del D.Lgs. 163/2006) fino ad euro
100.000;
- servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla
paesaggistica (di cui alla categoria 12, All. II-A del D.Lgs. 163/2006) fino ad euro 100.000;
L’elenco degli operatori sarà diviso per tipologia di servizi come indicati all’art. 1 del disciplinare al presente
avviso.
Il presente Avviso non avvia alcuna procedura selettiva, né prevede graduatoria di merito tra gli operatori
economici iscritti, né fa sorgere diritti ad ottenere affidamenti, ma semplicemente individua i soggetti ai quali
affidare incarichi sulla base delle esigenze dell’Amministrazione.
Soggetti che possono richiedere l’iscrizione: vedi art. 4 del disciplinare: Liberi professionisti singoli o
associati; Società di professionisti; Società di ingegneria; Raggruppamenti temporanei; Consorzi stabili di
società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista.
Requisiti di ammissione: vedi art. 5 del disciplinare;
Termini e modalità di presentazione delle domande: L’Elenco è sempre aperto ed è pertanto consentita
agli Operatori Economici interessati la presentazione delle domande senza termini temporali specifici.
Fasce di importo per l’affidamento dei servizi e modalità : indicate all’art. 3 del disciplinare
Informazioni complementari: Per condizioni, requisiti e modalità integrali di presentazione domanda, vedi
disciplinare, modelli A, A bis, B, C, D facenti parte integrale e sostanziale del presente avviso.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(Ing. Antonio Ibba)

COMUNE DI SOLEMINIS
PROVINCIA DI CAGLIARI

AREA TECNICA
Via Chiesa n. 18– 09040 Soleminis (CA) – Tel. 0707499026 – fax: 070749050

DISCIPLINARE all’avviso PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI PROFESSIONISTI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 AVENTI AD OGGETTO:
 CONSULENZA GESTIONALE (DI CUI ALLA CATEGORIA 11 - ALLEGATO II-A DEL D.LGS. 163/2006)
fino ad euro 100.000 (centomila/00);


SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA, ANCHE INTEGRATA; SERVIZI
ATTINENTI ALL'URBANISTICA E ALLA PAESAGGISTICA (DI CUI ALLA CATEGORIA 12 ALLEGATO II-A DEL D.LGS. 163/2006) fino ad euro 100.000 (centomila/00);

Art. 1
Tipologia di prestazioni, classi e categorie: L’elenco degli operatori sarà diviso per tipologia di servizi
come indicati nell’allegato 1 al presente avviso di seguito specificati (con riferimento alla declaratoria della
legge n. 143/1949):


progettazione preliminare, definitiva esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, direzione dei lavori di:
1) opere di edilizia/architettura - classe I, cat. a), b),c),d),e)
2) opere di edilizia strutturale - classe I cat. f), g)
3) opere impiantistiche di servizi generali interni - classe III cat. a), b), c)
4) opere di impiantistica elettrica – classe IV cat. a), b), c)
5) opere stradali – classe VI cat a), b)
6) bonifiche, opere a difesa del suolo, sistemazioni idrogeologiche, ingegneria ambientale e
naturalistica, studi di impatto ambientale, valutazioni di incidenza – classe VII cat.a),b),c)
7) impianti per provvista, condotta, distribuzione dell’acqua – fognature urbane – classe VIII;
8) ponti, manufatti isolati, strutture speciali – classe IX.



prestazioni puntuali relative a:
9) studi e indagini geotecniche, geognostiche e geologiche;
10) validazione dei progetti;
11) prestazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/08;
12) collaudo statico e tecnico-amministrativo;
13) rilievi topografici, frazionamenti, espletamento pratiche catastali, stime, procedure espropriative.
14) studi specialistici e/o progettazione relativi alla pianificazione urbanistica – territoriale – ambientale
e/o realizzazione di opere idrauliche, forestali e interventi agro – silvo – pastorale;
15) pratiche di prevenzione incendi - agibilità edifici pubblici
16) incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del
responsabile competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici;
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17) servizi di consulenza gestionale (di cui alla categoria 11 - allegato II-A del D.Lgs. 163/2006) attinenti
al settore dei lavori pubblici e della pianificazione urbanistica.
Art. 2
I principali riferimenti normativi sono:
-

l’art. 125 del D.Lgs. 163/06 contenente, tra l’altro, la disciplina dei servizi, lavori e forniture in
economia;

-

il vigente “Regolamento Comunale per acquisizione di lavori, beni e servizi in economia”;

-

l’art. 91, co. 2 del D.Lgs. 163/06 e l’art. 267 del DPR 207/2010 per le procedure di affidamento degli
incarichi di progettazione di importo inferiore ad € 100.000,00;

Art. 3
Ogni singolo affidamento sarà disciplinato, sia dal punto di vista normativo che tecnico (oggetto, dichiarazioni
e requisiti di partecipazione, modalità di aggiudicazione, modalità di esecuzione, corrispettivo, etc.) dalla
lettera di invito e dai relativi elaborati amministrativi.

Il presente Avviso non avvia alcuna procedura selettiva, né prevede graduatoria di merito tra gli
operatori economici iscritti, né fa sorgere diritti ad ottenere affidamenti, ma semplicemente
individua i soggetti ai quali affidare gli incarichi di cui sopra sulla base delle esigenze
dell’Amministrazione.
Resta ferma, in ogni caso, la facoltà dell’Amministrazione di invitare o interpellare anche operatori
economici, ritenuti idonei, non iscritti all’Elenco, quando:
-

per la specializzazione o le caratteristiche tecniche del bene o del servizio da acquisire, non sia
possibile utilizzare l’Elenco;

-

non sussistano almeno cinque operatori economici idonei tra quelli iscritti;

-

nessuno degli operatori economici interpellati abbia presentato un’offerta.

Art. 4
Soggetti che possono richiedere l’iscrizione
Possono richiedere l’iscrizione i seguenti soggetti :
-

Liberi professionisti singoli o associati;

-

Società di professionisti di cui all’art. 90 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006;

-

Società di ingegneria di cui all’art. 90 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006;

-

Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lettera d), e), f), f bis) e
h) del D.Lgs. n. 163/2006;

-

Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, di cui
all’art. 90 comma 2 lettera h) del D.Lgs. n. 163/2006.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l’incarico dovrà essere espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili, nominativamente indicati in sede di presentazione della domanda e riportato nel disciplinare di
incarico professionale, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. In caso di
raggruppamento temporaneo è obbligatoria la presenza di un professionista con meno di dieci anni di
abilitazione all’Ordine o Albo professionale.
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Art. 5.
Requisiti di ammissione
a) Requisiti generali: insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) Requisito speciale dell’iscrizione in uno dei seguenti Albi o Collegi:
-

Agronomi – Forestali;

-

Architetti (sez. A: architetti senior; sez. B: architetti junior);

-

Geologi (sez. A: geologi senior; sez. B: geologi junior);

-

Ingegneri (sez. A: ingegneri senior; sez. B: ingegneri junior);

-

Geometri;

-

Periti Agrari;

-

Periti Industriali;

Gli operatori provenienti da altri paesi appartenenti all' Unione europea devono essere in possesso del requisito
equivalente.
Art. 6. Domanda e modalità di tenuta dell’elenco

I soggetti di cui all’articolo 1 del presente avviso, in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente
normativa in relazione alle prestazioni da effettuare a favore del Comune, potranno iscriversi
all’Elenco presentando all’ufficio protocollo la seguente documentazione:
a) domanda di inserimento nell'elenco dei professionisti, da formulare esclusivamente compilando
i modelli A, B, C, ed in particolare: il modello “Allegato A” per le società di professionisti, le società
di ingegneria e i consorzi, il modello “Allegato B” per i professionisti singoli o associati, il modello
“Allegato C” per tutti i tipi di raggruppamenti temporanei. Dovrà essere fornito il nominativo del
professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive
qualifiche professionali nonché con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle
prestazioni specialistiche. La domanda contiene il riepilogo dei servizi tecnici valutabili, redatto in
forma di autocertificazione
b) curriculum vitae del/dei richiedente/i (firmatari della richiesta di iscrizione), da redigere compilando
il modello “Allegato D” (che riproduce l’allegato “N” del D.P.R. 207/2010).

I servizi tecnici valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o 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. L’approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della
deliberazione di approvazione degli atti. 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.

Si specifica che è vietata al professionista la contemporanea partecipazione come singolo, come socio di
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una società di professionisti e di ingegneria o come componente di un raggruppamento di professionisti o di
un consorzio stabile.
Per tutti i tipi di raggruppamenti/associazioni temporanee - costituite o costituende – è vietata la successiva
modifica della compagine associativa rispetto a quella risultante dall’inserimento nell’elenco, pena
l’esclusione dall’elenco medesimo. Nel caso di curriculum presentato da Studi Associati, lo stesso dovrà
essere redatto e sottoscritto dal professionista che ha effettivamente svolto il servizio. Nel caso di Società di
Professionisti e di Società di Ingegneria, il curriculum dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante
ovvero da tutti i soci, in caso di società di persone.
Nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti o di Consorzi stabili il Curriculum dovrà essere sottoscritto
dal legale rappresentante della mandataria o del Consorzio.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 253, comma 5 del DPR 207/2010, i raggruppamenti temporanei (di
cui all’articolo 90 comma 1 lettera “g” del codice) devono prevedere la presenza di un
professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, secondo le norme
dello stato membro dell’Unione Europea di residenza.
E’ ammessa la partecipazione di operatori di altri Stati membri alle stesse condizioni dei quelli italiani.

L’Elenco ha validità con decorrenza dalla data di pubblicazione dell’Avviso informativo sulla Gazzetta
Ufficiale.
L’Elenco è sempre aperto ed è pertanto consentita agli Operatori Economici interessati la presentazione in
qualsiasi momento dell’anno delle domande di iscrizione, l’iscrizione nell’elenco avrà comunque
cadenza trimestrale.
L’Avviso potrà essere modificato/integrato nel caso in cui, durante il periodo di validità, sopravvenissero
nuove disposizioni di legge e/o modifiche regolamentari.
Gli aggiornamenti progressivi all’Elenco saranno pubblicati sul sito internet del comune con cadenza almeno
semestrale.

Art. 7
Avvertenze
Le richieste pervenute non vincolano il Comune di Soleminis e non costituiscono presunzione di diritti o
interessi legittimi a favore degli operatori economici richiedenti iscritti nell’Elenco.
Con la presente procedura non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di
gara d’appalto, non sono previste graduatorie o attribuzione di punteggi.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m., si informa che il trattamento dei dati personali dei soggetti
richiedenti e finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali, alla creazione della
banca dati e per l’eventuale successivo affidamento della prestazione. Si informa che il trattamento dei dati
personali potrà essere effettuato anche mediante l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le succitate finalità. Il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune di Soleminis
(CA).
Gli operatori economici iscritti nell’Elenco si impegnano, nell’ambito delle singole procedure negoziate che
verranno attivate e alle quali potranno essere invitati a presentare offerta, a prendere atto delle condizioni e
modalità di partecipazione previste dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.
I prestatori di servizi saranno elencati in stretto ordine alfabetico, senza che ciò dia luogo ad alcun diritto di
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preferenza.
Costituisce causa di cancellazione dall’Elenco degli Operatori Economici il verificarsi anche di una sola delle
seguenti circostanze:
a) operatori che, pur non essendo stati dichiarati falliti, si trovino in stato di grave, accertato, dissesto
economico;
b) per fallimento, liquidazione, o cessazione di attività;
c) per recidive infrazioni alle leggi sociali o all’obbligo del regolare pagamento dei salari e dei contributi
previdenziali ed assistenziali ai dipendenti secondo i contratti di lavoro;
d) per condanne passate in giudicato per delitti contro il patrimonio o contro la Pubblica
Amministrazione riportate dai titolari delle iscrizioni all’Elenco;
e) accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gara, comunicazione di informazioni false,
produzione di documentazione falsa;
f)

mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ritardi nelle consegne, standard qualitativi o tecnici
inferiori a quelli richiesti, inadempienza o irregolarità nei modi o nei tempi di contabilizzazione, ecc.);

g) mancato riscontro a tre consecutive richieste d'offerta;
Si fa inoltre presente che:


è fatta salva la facoltà di coinvolgere negli inviti anche operatori economici non compresi nell’Elenco
attraverso specifica indagine di mercato;



l’ufficio si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti alla domanda presentata;



l’ufficio si riserva la facoltà di verificare le autocertificazioni presentate;

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(Ing. Antonio Ibba)
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