COMUNE DI BADESI
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
Via Risorgimento n° 15 -CAP 07030 -

E-MAIL lavori.pubblici@comunebadesi.ot.it

UFFICIO TECNICO LL.PP.
TELEF. 079-683153/62 - Fax 079-684585

PROT. N. 9991 DEL 03/12/2015
1.17.1

AVVISO PUBBLICO
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PERL’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI ATTINENTI I SERVIZI DI
INGEGNERIA,ARCHITETTURA E ATTIVITÀ TECNICO AMMINISTRATIVE
CONNESSE, DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO
I RESPONSABILI DELL’AREA TECNICA
LAVORI PUBBLI E MANUTENZIONI ED EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA
Visti:
- il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006), in particolare gli articoli 90, 91, 120 e 130, che
disciplina le modalità di affidamento all’esterno dei servizi di architettura e ingegneria, tra cui la
redazione del progetto, preliminare, definitivo, esecutivo, piano di sicurezza e coordinamento,
direzione e contabilità lavori e altri servizi tecnici;
- l’articolo 125 del D.Lgs. 163/2006, che disciplina l’affidamento mediante cottimo fiduciario dei
servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 e di importo inferiore a detto limite;
- l’articolo 267 del D.P.R. 207/2010, che reca la disciplina relativa all’affidamento dei servizi di
importo inferiore alla soglia di 100.000,00 €, specificata dall’art. 91 del D.Lgs. 163/2006;
- il Regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia,
approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 24/01/2012.
In esecuzione della Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 165 del 01/12/2015;
RENDE NOTO
♦ Che l’Amministrazione del Comune di Badesi intende procedere alla formazione di un elenco di
soggetti qualificati ad assumere incarichi relativi a servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010,
attinenti all’architettura ed all’ingegneria, anche integrata, e gli altri servizi tecnici di cui
all’allegato IIA categoria 12 CPC 867 del D.Lgs. 163/2006, per un importo complessivo stimato
inferiore a € 100.000,00;
♦ Che l’affidamento di incarichi secondo le modalità di cui al presente avviso potrà aver luogo in
relazione alle prestazioni afferenti lavori pubblici di importo inferiore ad €. 100.000,00 o
comunque affidate in economia ai sensi del vigente regolamento;
♦ Che qualsiasi incarico affidato a tecnico non inserito nell’elenco in argomento dovrà
essere dettagliatamente motivato, giustificando l’impossibilità a ricorrere all’elenco stesso.
♦ Che la documentazione connessa al presente avviso è disponibile sul sito del Comune di Badesi, al
seguente indirizzo web www.comunebadesi.ot.it.
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1) CATEGORIA DI SERVIZIO E DESCRIZIONE
Categoria 12, come da Allegato IIA D.Lgs. 163/2006, CPC 867 - servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria,
anche integrata.
In particolare, sarà costituito un elenco di operatori economici, suddiviso per categorie corrispondenti a
ciascuna delle diverse tipologie di incarico di seguito indicate:
a) progettazione e/o direzione lavori e/o supporto tecnico-amministrativo alla progettazione e/o alla
direzione lavori, contabilità lavori delle seguenti tipologie di opere:
a1) edilizia scolastica;
a2) edilizia cimiteriale;
a3) edilizia residenziale, sociale e uffici;
a4) parcheggi;
a5) interventi su beni immobili tutelati;
a6) interventi su beni mobili tutelati e superfici decorate o scolpite;
a7) impianti sportivi, terreni di gioco e palestre;
a8) parchi giardini e verde pubblico;
a9) arredo urbano;
a10) opere viarie (strade, ponti, marciapiedi, piste ciclabili, ecc…..);
a11) urbanizzazioni-opere idrauliche, fognarie ed illuminazione pubblica;
a12) opere di bonifica ambientale e di trattamento dei rifiuti;
a13) strutture o parti di strutture in cemento armato ed in ferro;
a14) impianti di servizi generale-elettrici, tecnologici,
a15) prevenzione incendi, impianti idro-termo-sanitari;
b) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione
c) collaudi statici e specialistici;
d) collaudi tecnico amministrativi;
e) collaudo funzionale impianti tecnologici;
f)

visure catastali, rilievi, rilievi topografici, pratiche relative accatastamenti fabbricati e frazionamenti;

g) perizie di stima;
h) indagini geognostiche o relazioni geotecniche;
i)

indagini idrauliche;

l)

indagini agronomico forestali;

m) servizi di ingegneria e di consulenza tecnica e legale in materia ambientale;
n) indagini e certificazioni acustiche;
o) attestazione di prestazione energetica (APE) e altre pratiche termo-tecniche;
p) supporto al Responsabile del Procedimento:
p1) per attività inerenti i lavori pubblici o urbanistica;
p2) alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici;
q) supporto alla verifica e validazione del progetto;
r) attività di pianificazione urbanistica.
Il professionista dovrà specificare nella domanda, pena il mancato inserimento, in quale/i tipologie/categorie
vuole essere inserito.
2) SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Possono presentare richiesta d’inserimento nell’apposito elenco i soggetti indicati all’art. 90 comma 1 lett.d),
e), f), g), h), del D.Lgs. 163/2006, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 253 del D.P.R. 207/2010, appartenenti a
qualsiasi paese dell’Unione Europea, purché in possesso dei titoli professionali abilitanti allo svolgimento di
servizi tecnici e cioè:
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a) liberi professionisti, singoli od associati nelle forme di cui alla L. 1815/1939 e s.m.i.;
b) società di professionisti;
c) società di ingegneria;
d) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui sopra, ai quali si applicano le disposizioni di cui
all’art. 37 del D.Lgs 163/2006, in quanto compatibili;
e) consorzi stabili di società di professionisti e di società d’ingegneria, anche in forma mista, formati da non
meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e di architettura per un periodo
di tempo non inferiore a cinque anni e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni
dell’art. 36 comma 1.
I soggetti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara,
indicate all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l’eventuale incarico dovrà essere espletato
da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominalmente indicati già in sede di presentazione della domanda, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni.

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
In relazione alle diverse tipologie di incarico, i soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi,
precisando che i servizi significativi espletati devono essere riferiti ad un arco temporale non superiore ai
cinque anni (2011-2015) dal momento dell’iscrizione e possedere l’iscrizione all’albo professionale in funzione
delle competenze richieste per lo svolgimento dei suddetti incarichi in riferimento specifico alla categoria:
a) per incarichi di progettazione e/o direzione lavori o di supporto tecnico-amministrativo alla progettazione
e/o alla direzione lavori:
aver progettato e/o diretto almeno n. 2 lavori pubblici o privati significativi, aventi attinenza con le
suddette categorie di opere, da dimostrarsi mediante le schede allegate al curriculum, di cui al
successivo punto 4.
b)

per incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione:
possedere i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’
esecuzione dei lavori previsti dall’ articolo 98 del D.Lgs. 81/2008;
aver svolto incarichi di coordinatore per la sicurezza, con tutti gli adempimenti previsti dal 81/2008 di
almeno n. 2 lavori pubblici o privati significativi, da dimostrarsi mediante le schede allegate al curriculum,
di cui al successivo punto 4.

c) per incarichi di collaudatore statico e specialistici:
abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione da almeno dieci anni nel proprio albo
professionale;
aver collaudato sotto l’aspetto strutturale almeno n. 2 interventi edilizi significativi, da dimostrarsi
mediante le schede allegate al curriculum, di cui al successivo punto 4.
d) per incarichi di collaudatore tecnico-amministrativo:
aver collaudato almeno n. 2 lavori pubblici significativi, aventi attinenza con le suddette categorie di opere,
da dimostrarsi mediante le schede allegate al curriculum, di cui al successivo punto 4.
iscrizione da almeno dieci anni nel rispettivo albo professionale
e) per incarichi di collaudo funzionale impianti tecnologici:
aver collaudato almeno n. 2 lavori significativi, aventi attinenza con le suddette categorie di opere, da
dimostrarsi mediante le schede allegate al curriculum, di cui al successivo punto 4.
f) per incarichi di visure catastali, rilievi, rilievi topografici, pratiche relative accatastamenti fabbricati e
frazionamenti:
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aver eseguito rilievi topografici, frazionamenti, accatastamenti relativamente ad almeno n. 2 lavori
significativi, da dimostrarsi mediante le schede allegate al curriculum di cui al successivo punto 4.
g) per incarichi relativi a perizie di stima:
aver eseguito perizie di stima relativamente ad almeno n. 2 lavori significativi, da dimostrarsi mediante le
schede allegate al curriculum di cui al successivo punto 4.
h) per incarichi relativi a indagini geognostiche, geotecniche:
aver redatto relazioni geologiche, geotecniche relativamente ad almeno n. 2 lavori significativi (per tipo),
da dimostrarsi mediante le schede allegate al curriculum, di cui al successivo punto 4.
i) per incarichi relativi a indagini idrauliche:
aver eseguito indagini idrauliche relativamente ad almeno n. 2 lavori significativi (per tipo), da dimostrarsi
mediante le schede allegate al curriculum, di cui al successivo punto 4.
l) per indagini agronomico forestali:
aver espletato almeno n. 2 servizi significativi in materia di indagini agronomico forestali da
dimostrarsi mediante le indicazioni degli incarichi espletati;
m) per i servizi di ingegneria e di consulenza tecnica e legale in materia ambientale:
aver espletato almeno n. 2 servizi significativi di ingegneria e di consulenza tecnica e legale in materia
ambientale da dimostrarsi mediante le indicazioni degli incarichi espletati;
n) per incarichi relativi alle indagini e certificazioni acustiche:
aver eseguito calcoli e verifica requisiti acustici relativamente ad almeno n. 2 lavori significativi, da
dimostrarsi mediante le schede allegate al curriculum, di cui al successivo punto 4.
o) per incarichi di redazione di Attestazioni di Prestazione Energetica (APE)
costituisce requisito minimo per la partecipazione avere effettuato nel corso dell’ ultimo triennio almeno 2
attestazioni da dimostrarsi mediante le schede allegate al curriculum, di cui al successivo punto 4.
p) per incarichi di supporto al Responsabile del Procedimento:
aver eseguito almeno n. 2 incarichi di supporto significativi per Enti Pubblici, da dimostrarsi mediante le
schede allegate al curriculum, di cui al successivo punto 4.
q) per incarichi di supporto alla verifica e validazione del progetto:
qualificazione professionale specifica a seconda dell’intervento;
aver eseguito attività di supporto alla verifica e validazione del progetto di almeno n. 2 lavori significativi,
da dimostrarsi mediante le schede allegate al curriculum, di cui al successivo punto 4.
r) per incarichi di per studi propedeutici ed attività di pianificazione urbanistica
aver espletato almeno n. 2 servizi significativi di ingegneria e di consulenza tecnica e legale in materia
ambientale da dimostrarsi mediante le indicazioni degli incarichi espletati;
Il professionista singolo dovrà possedere tutti i requisiti di cui ai punti precedenti, mentre nel caso di
professionisti associati o raggruppati o facenti parte di una società di professionisti, di una società di
ingegneria o di consorzi stabili di società di professionisti o di società di ingegneria, i requisiti specifici di cui ai
punti precedenti dovranno essere posseduti da almeno uno dei professionisti, fermo restando il possesso del
requisito di iscrizione ad un albo professionale per tutti i professionisti.
Nel caso di incarico di collaudatore statico, poiché trattasi di incarico ad personam, i requisiti di cui al punto c)
devono essere posseduti tutti dal singolo professionista.
Per le opere pubbliche gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo - lettera d) - sono affidati a tecnici liberi
professionisti, ingegneri – architetti – geometri – periti edili, con specifica competenza, purché iscritti da
almeno dieci anni negli Albi degli Ordini professionali per opere di importo superiore ad un milione di euro,
mentre per importi inferiori o uguali ad un milione di euro la suddetta anzianità è ridotta a cinque anni.
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Si fa presente che, in caso di presentazione di domanda da parte di professionisti associati o di raggruppamento
temporaneo di professionisti, ciascun professionista dovrà personalmente sottoscrivere il proprio curriculum,
dichiarando che, in caso di affidamento dell’incarico, verrà conferito mandato irrevocabile al professionista
designato quale capogruppo.
Inoltre i raggruppamenti temporanei devono prevedere ai sensi dell’art. 253, comma 5 del D.P.R. 207/2010, la
presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione.
E’ fatto divieto chiedere, contemporaneamente l’iscrizione nell’elenco come singolo professionista e come
componente di un’associazione temporanea o di altro soggetto collettivo, a pena di esclusione di entrambi i
soggetti.

4) PRESENTAZIONE RICHIESTA D’INSERIMENTO
Le richieste di inserimento nell’elenco potranno essere presentate a partire dal giorno di pubblicazione del
presente avviso nell’Albo pretorio ed entro il 18/12/2015 alle ore 12.00 all’ufficio protocollo del Comune di
Badesi, sito in Via Risorgimento n. 15, a mezzo raccomandata del servizio postale, posta celere, ovvero a mano,
anche a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, entro la data e l’orario di scadenza prevista nel presente avviso
anche attraverso Poste Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo.badesi@legalmail.it qualora sia sottoscritta
con firma digitale.
Ai fini di garantire un agile servizio è necessario indicare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura:

Richiesta di inserimento nell’elenco per il conferimento di incarichi professionali di progettazione,
direzione lavori e attività accessorie”
La data di presentazione delle istanze di partecipazione consegnate direttamente è stabilita dal timbro a data di
protocollo generale del Comune di Badesi;
I soggetti interessati alla richiesta di inserimento nell’elenco dovranno trasmettere la seguente
documentazione, sottoscritta:

a) la domanda di inserimento redatta secondo la scheda 1, potrà essere presentata con sottoscrizione non
autenticata da parte di ogni professionista singolo o componente la forma associata, associazione o
raggruppamento, purché accompagnata da copia fotostatica leggibile di un documento di identità dei
sottoscrittori, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva e contenente, a pena di esclusione:

- dati anagrafici, codice fiscale, titolo di studio posseduto adeguato ai servizi da espletare, estremi di
iscrizione all’Albo di appartenenza, da parte di ogni singolo professionista o di tutti i componenti la
forma associata, associazione o raggruppamento;
- possesso dei requisiti professionali per l’espletamento delle prestazioni indicate;
- possesso dei requisiti professionali per l’espletamento dell’attività di coordinatore in materia di sicurezza ai
sensi dell’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, in ordine all’insussistenza dei divieti di cui all’art. 253 del DPR
207/2010 e.s.m e i.;
- il possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 254 e 255 del DPR 207/2010 per le società di ingegneria e le società
professionali;
- l’attestazione di aver preso visione dell'avviso pubblico, dei suoi allegati, delle norme e prescrizioni in esso
indicate;
- l’attestazione di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai
sensi degli arti, 32-ter, 32-quater del Codice Penale e ss.mm.ii.;
- l’attestazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs.vo 163/2006;
Dovrà essere inoltre allegato all'istanza, in base alla tipologia del partecipante, pena di esclusione, il
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. attestante i requisiti per lo svolgimento di servizio di cui al punto 1 del
presente avviso.
L’istanza dovrà essere pertanto sottoscritta, a seconda dei casi:
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•
•
•
•
•
•
•

dal professionista singolo
dal legale rappresentante della società di professionisti
dal legale rappresentante e dal direttore tecnico della società di ingegneria
da tutti i professionisti costituenti lo studio associato
dal mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito
da tutti i componenti un raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituito
dal legale rappresentante del consorzio ed il direttore tecnico, ove previsto.

Nell’istanza di partecipazione dovrà essere specificato:
• per il professionista singolo: generalità del professionista, codice fiscale e partita IVA, numero di
iscrizione all'Ordine/Collegio/Albo professionale, sede dello studio, recapito telefonico, e-mail;
• per studi associati: generalità dei professionisti associati, codice fiscale e partita IVA, numero di
iscrizione all'Ordine/Collegio/Albo professionale, sede dello studio, recapito telefonico, e-mail;
• per le Società di Professionisti/ Società di Ingegneria/Consorzi: denominazione e sede della società o
sede del Consorzio, rappresentante legale e sue generalità, codice fiscale e partita IVA, numero iscrizione CCIAA,
posizione INPS e INAIL, elenco dei soci con le rispettive qualifiche professionali, indicazione dei soci dotati della
rappresentanza legale e del direttore tecnico, ove previsto, e loro generalità;
b) Nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti dovrà essere allegata la dichiarazione
d’impegno alla costituzione di A.T.P., (redatta secondo la scheda 2).
L'istanza dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti la volontà dei soggetti firmatari a costituire il
raggruppamento e da cui risulti, altresì, l'impegno che i singoli soggetti facenti parte del gruppo, qualora venga al
medesimo affidato l'incarico, provvederanno a conferire, con un unico atto notarile, mandato speciale con
rappresentanza al capogruppo designato, personalmente responsabile, il tutto ai sensi dell’art. 37, comma 8 e 14
del del D. Lgs.vo 163/2006. Ai sensi dell’art 11 comma 8 della L.R.5/2007, al fine di valorizzare i giovani
professionisti, i soggetti e i raggruppamenti temporanei previsti dal comma 1, lettere d), e), f), g) e h), sono
obbligati a indicare, in qualità di co-progettista, almeno un professionista iscritto all'albo professionale ovvero in
possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla normativa europea, da meno di cinque anni.
Le Associazioni Temporanee già costituite possono essere iscritte nell’elenco di cui al presente avviso solo se,
insieme a tutta la documentazione richiesta e alla copia del documento di identità, presentino, a pena di
esclusione, copia del relativo atto costitutivo.
L’Ente si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi ulteriore documentazione,
comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’elenco.
E' facoltà dell'Amministrazione procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto dichiarato nella
domanda e/o nel curriculum, pena l’esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni.
Nel caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento dell'incarico al
professionista, e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà risolto, con responsabilità dell’affidatario per
dichiarazioni mendaci secondo le vigenti norme.
Non saranno accettate le domande:
o

pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso;

o

prive della copia di un documento valido di riconoscimento;

o

prive di uno dei documenti/elementi elencati precedentemente;

o

con dichiarazioni effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con
la Pubblica Amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi
momento e con ogni mezzo.

c) curriculum professionale, debitamente sottoscritto e contenente la seguente documentazione:
→ Schede con l’elenco degli incarichi relativi ai lavori degli ultimi 5 anni (raggruppati per categoria con
le seguenti indicazioni:
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- Periodo della prestazione – Committente - Titolo dell’opera - Categoria dei lavori
- Tipo di prestazione - Ruolo professionale svolto - Importo dei lavori
- Prestazione conclusa / non conclusa; - Opera realizzata / non realizzata
Oltre all’invio del curriculum professionale dovranno essere specificate:
→ informazioni generali sul candidato e sulla sua organizzazione, evidenziando, in particolare:
- dotazione di personale (tecnici laureati, tecnici diplomati, impiegati, collaboratori coordinati e
continuativi ecc.);
-

dotazione informatica (hardware e software) utilizzata;

-

eventuali procedure particolari atte a garantire la qualità della prestazione.

→ 2 (due) opere ritenute significative della propria capacità e merito tecnico e accompagnate, ciascuna,
dal seguente numero massimo di allegati (il concorrente per la formulazione di tali schede oltre all’Allegato al
presente Avviso (scheda “3”) deve presentare:
1 - descrizione sintetica delle caratteristiche salienti dell’opera o della prestazione;
Per gli incarichi di cui al punto 1, lett. b), sono facoltativi gli allegati 2. e 3.
Per gli incarichi di cui al punto 1, lett. da c) a r), sono facoltativi gli allegati 1, 2 e 3.
Se la domanda è presentata da professionisti associati o da un raggruppamento temporaneo di professionisti,
ciascun professionista dovrà personalmente sottoscrivere il proprio curriculum, dichiarando, in caso di
affidamento dell’incarico, che verrà dato mandato al professionista capogruppo, da designarsi da parte di tutti i
componenti.
N.B. I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare domanda di iscrizione negli
elenchi relativamente a più di una tipologia di incarico. In questo caso dovrà essere presentata una sola domanda
di iscrizione, contenente tutte le tipologie di prestazioni per cui i soggetti intendono accreditarsi, con i relativi
curricula ed allegati richiesti.
Non saranno accettate le domande di inserimento:
con documentazione incompleta;
senza il curriculum e le dichiarazioni richieste;
Verranno cancellate dalla lista le istanze:
con documentazione recante informazioni non veritiere, accertate in qualsiasi momento;
con dichiarazioni effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione
dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla
contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente,
accertata in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo.
Le motivazioni dell’incarico o degli incarichi saranno inserite nel provvedimento di conferimento, ogni incarico
sarà pubblicato all’Albo pretorio online, cioè sul sito internet del Comune (principio di trasparenza).
Considerato che l’articolo 18 del D.Lgs . 83/2012 stabilisce l’obbligo per l’Amministrazione di pubblicare sul
proprio sito internet i curricula dei professionisti incaricati, la richiesta di inserimento nell’elenco in argomento
costituisce implicitamente autorizzazione alla pubblicazione dei curricula. Dato atto che tali atti possono
essere molto pesanti il professionista si impegna, qualora gli sia affidato un incarico tecnico, a fornire
curriculum succinto e senza immagini o altri allegati che appesantiscano il file in formato pdf.

5) PREDISPOSIZIONE DELL’ELENCO
Le istanze verranno esaminate dall’Ufficio Tecnico in base all’ordine d’arrivo al protocollo che, una volta
verificato il possesso dei requisiti di partecipazione, provvederà alla compilazione di elenchi separati suddivisi per
tipologie di prestazioni, per categorie di opere o ordinate per numero di protocollo.
L’inserimento negli elenchi non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di alcuna
graduatoria.
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L’elenco avrà validità per tutte le opere comprese nei Programmi Triennali in corso di validità, e per la
predisposizione di studi di fattibilità e/o progetti preliminari per le opere da inserirsi nei successivi Programmi
Triennali e per tutti i servizi tecnici per i quali le Amministrazioni intendo affidare a professionisti esterni.
La scelta dei soggetti presenti negli elenchi sarà effettuata nel rispetto dei seguenti principi:
divieto di considerare condizione essenziale oppure preferenziale l’appartenenza a particolari
paesi dell’Unione Europea, a particolari regioni italiane, a particolari comuni, oppure la sussistenza di
particolari condizioni, oppure il possesso di particolari elementi che comportino l’esclusione di soggetti
comunque abilitati a svolgere nei paesi dell’Unione Europea prestazioni professionali in materia
tecnica (principio della non discriminazione);

1.

obbligo di considerare condizione essenziale il possesso, secondo quanto stabilito nel presente
avviso di adeguata esperienza, professionalità ed organizzazione rispetto al contenuto, all’entità ed alla
complessità dell’incarico da conferire; (principio della proporzionalità);

2.

facoltà di considerare – nel caso l’incarico da conferire riguardi prestazioni inerenti più tipologie
di prestazione e/o di categorie di opere di cui all’elencazione del presente avviso – condizione di preferenza
per un soggetto l’essere presente, comunque con adeguata esperienza professionalità ed organizzazione ,
negli elenchi relativi a tutti i suddetti tipologie di prestazione e categorie di opere; Per la valutazione delle
singole offerte vengono utilizzati per tutti i medesimi criteri (principio della efficienza ed efficacia e della
parità di trattamento);

3.

facoltà di procedere – nel caso l’incarico da affidare riguardi più tipologie di prestazione e/o
categorie di opere, di cui all’elencazione del presente avviso e non si verifichi la presenza nei relativi elenchi
di medesimi soggetti, comunque con adeguata esperienza e professionalità ed organizzazione – ad un
conferimento plurimo e congiunto a soggetti scelti separatamente ad ognuno dei quali spetta il
corrispettivo per l’incarico di sua competenza; (principio della efficienza ed efficacia e della parità di
trattamento).
4.

6) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L’individuazione dei Professionisti da invitare a presentare le offerte per gli eventuali affidamenti avverrà
previo accertamento e certificazione da parte del Responsabile del Procedimento delle circostanze di cui al co. 6
dell’art. 90 del D. Lgs. 163/2006 che giustificano l’esternalizzazione delle attività di progettazione e delle
attività tecnico-amministrative comunque connesse alla realizzazione delle opere pubbliche; Le procedure di
affidamento di tutti gli incarichi vengono stabilite nel modo seguente:
-

per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 il Responsabile del Procedimento può procedere
ad affidamento diretto previa indagine di mercato rivolta ad almeno tre operatori economici, salvo
comprovate motivazioni per affidamenti diretti, nel rispetto del vigente Regolamento dei lavori, servizi e
forniture in economia del Comune di Badesi

-

per incarichi di servizi compresi tra i 40.000,00 € e i 100.000,00 € si procederà all’affidamento a cura del
Responsabile Unico del Procedimento secondo le procedure previste all’art. 57, comma 6, ed all’art. 125
del D.Lgs. 163/2006. Allo scopo verranno selezionati dall’elenco in formazione mediante sorteggio almeno
5 professionisti i quali saranno invitati, con lettera contenente gli elementi essenziali della gara, a
presentare offerta oggetto della negoziazione.

-

Con riguardo ai criteri di selezione delle offerte, sarà facoltà dell’amministrazione avvalersi del criterio del
prezzo più basso o, in alternativa, del criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di
quanto dispone l’art. 81 del D.Lgs. 163/2006.

7) MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E TERMINE DEGLI INCARICHI
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi ulteriore
documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’elenco, nonché il possesso degli
ulteriori requisiti specifici e l’inesistenza delle eventuali situazioni di incompatibilità previste dalla normativa
vigente.
All’atto dell’affidamento dell’incarico, il soggetto affidatario dovrà dimostrare la propria regolarità
contributiva, ai sensi dell’art. 90 comma 7 del D.Lgs 163/2006.
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Le prestazioni professionali dovranno essere espletate con le modalità ed entro i termini indicati in sede di
disciplinare di incarico e non dovrà subire variazioni salva specifica approvazione da parte
dell’Amministrazione.

8) POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE
Ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 163/2006, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base i
gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione
rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità
civile professionale per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la
durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Si ricorda che la mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera
l’Amministrazione dal pagamento della parcella professionale.

9) VALIDITÀ TEMPORALE DELL’ELENCO
L ’elenco è sempre aperto all’iscrizione
appaltante e verrà aggiornato annualmente.

dei professionisti dotati dei requisiti richiesti dalla stazione

10) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti da professionisti sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, “Codice in materia
di protezione dei dati personali”.

11) ALTRE INFORMAZIONI
Il Comune di Badesi non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti di incarichi professionali.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d'appalto;
non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con
riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti e all'esperienza maturata.
Il presente avviso, che non impegna in alcun modo l’Amministrazione, viene pubblicato all’albo sul sito
Internet del Comune di Badesi nonché sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna.
Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia di lavori
pubblici.
Le disposizioni del presente Avviso si intendono sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate
automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni
legislative o regolamentari.
Responsabile del Procedimento è il Geom. Salvatore Addis: email: uff.tecnico.badesi@libero.it079683153 - pec. protocollo.badesi@legalmail.it

tel.

Il presente avviso, unitamente agli allegati: Schema domanda di partecipazione (scheda 1), Schema dichiarazione
impegno alla costituzione di A.T.P. (scheda 2), curriculum professionale (scheda 3) verrà inserito nel sito del
Comune di Badesi all’indirizzo: www.comunebadesi.ot.it; affisso all'Albo Pretorio del Comune di Badesi,
pubblicato sul sito della Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it.

12) RIFERIMENTI NORMATIVI
L.R. N° 5 del 7 agosto 2007; Dlgs.vo 163/2006; Dpr 207/2010; Determinazioni dell’Autorità di Vigilanza
Determinazione n. 5 del 27 Luglio 2010; Dlgs.vo 196/2003.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

F.to (Dott. Ing. Antonio Giovanni Mannu)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO LL.PP. E MANUTENZIONI

F.to (Geom. Salvatore Addis)
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