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AREA TECNICA

Prot. 1866

Lì,

16/03/2010

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI CUI
ATTINGERE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE,
DIREZIONE LAVORI ED ATTIVITA’ ACCESSORIE DI IMPORTO STIMATO
INFERIORE AD € 100.000,00

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e dell’art. 62 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.
RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende procedere all’aggiornamento dell’elenco di soggetti di cui
all’art. 90, comma 1, lett. d,e,f,g,ed h del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. ai quali poter conferire, ai sensi
dell’art. 91, c.2, del predetto D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., incarichi di progettazione, direzione lavori,
coordinamento per la sicurezza, collaudo nonché altri servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria
integrata, in materia di lavori pubblici, di urbanistica, programmazione territoriale, ambiente e
attività di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento, di
importo presunto della prestazione inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila) con riguardo alla
generalità delle opere che il Settore LL.PP. Patrimonio e del settore Urbanistica Programmazione e
Assetto del Territorio in esecuzione delle previsioni contenute nel relativo programma triennale
delle Opere Pubbliche o al di fuori di esso.
A- Tipologia dei servizi da affidare
Le tipologie degli incarichi da affidare sono le seguenti:
1. progettazione opere pubbliche
2. restauro e ristrutturazione edilizia, anche di beni vincolati ;
3. stime, servizi topografici,catastali, espropriativi e rilievi;
4. indagini, studi geologici e perizie geotecniche;
5. prevenzione incendi;
6. impianti elettrici e di illuminazione; energie rinnovabili
7. progettazione e direzione lavori attinenti la professione dell’agronomo-forestale;
8. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione dei lavori;
9. direzione, misura e contabilità dei lavori e/o assistenza ai lavori nel cantiere;
10. collaudo in corso d’opera, statico e tecnico – amministrativo;

11. attività di supporto di cui all’art.90 c.1,D.Lgs 163/06 e s.m.i. e consulenze propedeutiche
alla fase progettuale;
12. studi e progettazione di piani urbanistici e di programmazione territoriale;
13. consulenze tecnico-legali;
14. studi di valutazione ambientale strategica e di impatto ambientale ;
15. studi di fattibilità e sostenibilità economica – finanziaria ;
16. progettazioni di opere, redazioni di piani e studi in ambito ambientale;
17. certificazioni energetiche;
Dal curriculum dovrà inoltre risultare l’idoneità, e quindi il possesso, di abilitazioni o attestazioni
specialistiche per incarichi quali Coord. Sicurezza ai sensi D. Leg.vo 81/2008 (ex494/96),
prevenzione incendi, o altro.
B- Soggetti interessati
Possono presentare istanza i soggetti espressamente indicati all’art. 90, c. 1, lett. d, e, f, g, ed h del
D. Lgs. n. 163/06, che non versino nelle condizioni di cui agli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 554/99 e
s.m.i., che non si trovino in conflitto di interessi con il Comune di Morano Calabro e non abbiano
demeritato nello svolgimento di precedenti incarichi.
Le associazioni temporanee non ancora costituite possono essere iscritte all’elenco di cui al presente
avviso solo se – unitamente a tutta la documentazione richiesta - presentino la dichiarazione di
impegno a costituirsi formalmente in caso di affidamento di incarico professionale.
Le associazioni temporanee già costituite possono essere iscritte all’elenco di cui al presente avviso
solo se – unitamente a tutta la documentazione richiesta - presentino copia del relativo atto
costitutivo.
C- Costituzione e validità dell’elenco
L’elenco ha validità triennale con effetto a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione
delle istanze di ammissione allo stesso. Alla scadenza , rispettivamente, del primo e del secondo
anno di validità dell’elenco, si procederà all’aggiornamento dello stesso, previa pubblicazione di
apposito avviso informativo.
Resta chiarito ed inteso che l’avvenuta formazione dell’elenco oggetto del presente avviso :
1) non preclude - seppure in via d’eccezione - che si proceda ad apposita selezione aperta anche a
soggetti non inseriti nell’elenco qualora, per impreviste e peculiari esigenze, da motivare
adeguatamente, si renda opportuno considerare l’intero mercato delle professionalità;
2) non preclude - ugualmente in via d’eccezione - l’affidamento di un determinato incarico
professionale ad un dato professionista per il caso in cui particolari ragioni (quali, ad esempio,
quelle di continuità con altro incarico già espletato), la cui sussistenza sia oggettivamente
riscontrabile, consentano di sostenere che costui versi in una condizione differenziata rispetto alla
generalità dei professionisti potenzialmente interessati all’affidamento dell’incarico in parola.
Nei casi di raggruppamenti sarà obbligatoriamente richiesta la presenza di un professionista
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione (art. 51, c. 5, DPR 554/99).
L’Amministrazione, così come previsto dall’art.2 della L.248/06, intende utilizzare la tariffa
professionale quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per le attività
professionali in oggetto.
Ai compensi sarà applicata la riduzione percentuale a favore degli enti pubblici prevista dal D.L.
2.3.1989 n° 65, convertito con modificazioni nella L. 29.4.1989 n° 155.
In caso di affidamento di incarico professionale a raggruppamento temporaneo, la parcella sarà
riconosciuta una sola volta per intero, non configurandosi la riunione in collegio di cui all'art. 7
della L. 143/49.

D- Presentazione della domanda
I soggetti interessati ad essere inseriti nell’elenco, devono far pervenire, entro e non oltre 30 giorni
dalla pubblicazione dell’avviso, al protocollo dell’ente sito in Piazza Giovanni XXIII la domanda di
ammissione in busta sigillata, recante all’esterno il nominativo del soggetto e l’indicazione
“Domanda di inserimento/aggiornamento nell’elenco per l’affidamento di incarichi professionali
nell’ambito delle competenze del settore dei lavori pubblici patrimonio e del settore Urbanistica
Assetto del Territorio “.
La busta dovrà contenere:
a) la domanda di inserimento nell’elenco, con indicazione completa dei dati personali,
contenente una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 /00 relativa ai propri dati
identificativi.
La domanda dovrà essere sottoscritta:
a.
dal professionista singolo o dal legale rappresentante della Società di professionisti o dal
legale rappresentante e dal direttore tecnico della Società di ingegneria o
b.
da tutti i professionisti costituenti lo studio associato o
c.
dal mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito o
d.
da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituito o
e.
dal legale rappresentante del consorzio e dal direttore tecnico, ove previsto.
Tutti i sottoscrittori della domanda dovranno allegare alla stessa copia integrale e leggibile di un
documento di identità in corso di validità. Nella domanda dovranno essere specificati, ove
posseduti: generalità dei professionisti, codice fiscale, Partita Iva, numero di iscrizione al
Collegio/Albo Professionale/Ordine, sede dello studio, recapito telefonico, e.mail, denominazione e
sede della società o del Consorzio, generalità del rappresentante legale, numero di iscrizione alla
CCIAA, posizione INPS ed INAIL, elenco dei soci con le rispettive qualifiche professionali,
indicazione dei soci dotati della rappresentanza legale e del direttore tecnico e loro generalità.
La domanda dovrà contenere la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, in ordine
all’insussistenza dei divieti di cui agli artt. 51 e 52 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. ed in ordine ai
contenuti previsti dagli artt. 53 e 54 del suddetto D.P.R. 554/99 e s.m.i..
Nel caso in cui il soggetto fosse in possesso dei requisiti e fosse interessato all’affidamento di più di
una tipologia dei servizi elencati alla precedente lettera A, dovrà presentare una sola istanza
indicando espressamente ogni tipo di servizio prescelto.
b) il curriculum professionale da cui possano desumersi le esperienze professionali pregresse
, i titoli, le ricerche svolte. In particolare, dovranno chiaramente desumersi i titoli (ad
esempio abilitazione specifica ex L.494/96) l’esperienza e la capacità professionale del/i
richiedente/i in relazione a ciascun tipo di servizio tecnico scelto tra quelli elencati alla
lettera A. Per ciascun servizio reso dovrà essere indicata la committenza, le date di inizio e
fine del servizio, l’oggetto e l’importo complessivo dei lavori.
Non saranno accettate le domande di inserimento :
- pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso
- prive di uno degli elementi di cui ai precedenti punti a e b
- con dichiarazioni effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi pubblici o dalla contrattazione con la Pubblica
Amministrazione.
E’ facoltà dell’Amministrazione procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto
dichiarato nella domanda e/o nel curriculum, pena esclusione in caso di accertamento di false
dichiarazioni.
I nominativi dei soggetti inseriti nell’elenco saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito
Internet del Comune : www.comunemoranocalabro.it;

E- Affidamento
In applicazione dell’art. 91 del D.Lgs. n. 163/06, la individuazione del soggetto a cui affidare
l’incarico, per importi stimati entro € 40.000,00 avverrà, a giudizio insindacabile del Comune di
Morano Calabro, sulla base di una valutazione comparativa delle capacità e delle esperienze
professionali, ai soggetti che abbiano presentato domanda di inserimento nell’elenco.
L'individuazione del nominativo, per importi stimati tra € 40.000,00 e € 100.000,00, avverrà previa
gara ufficiosa tra almeno cinque soggetti compresi nell'elenco se sussistono in tale numero aspiranti
idonei e tenuto conto ove possibile della rotazione degli affidamenti, avverrà mediante valutazione
dei seguenti elementi ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.163/06:
•
•
•

qualità e tempi della prestazione,
rilevanza del curriculum professionale rispetto all'oggetto della prestazione,
valutazione onorario professionale,

ed in ogni caso nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico - operative ovvero
di convenienza economica e/o di urgenza rendano necessarie o manifestamente opportune scelte
diverse, che dovranno essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di
imparzialità e di buona amministrazione.
Dell’avvenuto affidamento di ogni incarico professionale sarà data pubblicità, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 62, c. 1, del D.P.R. 554/99, mediante pubblicazione del relativo provvedimento sul
sito internet del Comune di Morano Calabro. Le prestazioni professionali dovranno essere espletate
con le modalità ed entro i termini indicati in sede di disciplinare di incarico, che il soggetto
affidatario sottoscriverà.
F- Altre informazioni
Il Comune di Morano Calabro non è in alcun modo vincolato dal presente avviso a procedere ad
affidamenti di incarichi professionali.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale, di gara
d’appalto o di trattativa privata; non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento degli incarichi in oggetto
qualora si rendesse possibile procedere con personale dell’Ente.
Gli interessati potranno richiedere all’Amministrazione notizie e chiarimenti utili ai recapiti
telefonici 0981 31021
L’Elenco redatto a seguito del presente avviso, integrato con le domande già presentate, avrà
validità fino all'espletamento di una nuova procedura.
Ai fini della adeguata pubblicità il presente avviso viene contestualmente pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune di Morano Calabro e sul sito web del Comune (www.
comunemoranocalabro.it) ed inviato agli Ordini Professionali della provincia di Cosenza (ingegneri,
architetti, geometri, periti industriali, geologi, ecc ).

G- Trattamento dati
Si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Morano Calabro per finalità unicamente
connesse alla selezione e per l’eventuale successiva stipula della convenzione. Il titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Morano Calabro.

Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii., il nominativo, cui rivolgersi per eventuali chiarimenti in
merito è individuato nella persona del:
•

geom Maffei Pasquale – tel 0981 31021 fax 0981 31036.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
(Dott. Ing. Martire Domenico)

(Allegato A)

DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE

Al Sig. Sindaco del Comune di Morano Calabro
Oggetto: selezione pubblica per il conferimento di incarichi di cui all’art. 90 del
D.Lgs.163/06 e s.m.i., di importo inferiore a € 100.000,00.
Il sottoscritto ______________________________________________
In qualità di :

 Ingegnere
 Architetto
 Geologo
 Geometra
 Altro______________

Diplomato/Laureato nel ________________
Iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli _______________________,
di _____________________________dal _______________ al n°_______________,

 Libero professionista
 Libero professionista associato:
 in qualità di capogruppo
 in qualità di associato
 Società di Professionisti:
residente
in____________________________________________________
n.________________
Codice Fiscale n. _________________ e Partita I.V.A. n. ______________________________
CHIEDE
di partecipare al bando di cui in oggetto per i seguenti ambiti specialistici:
progettazione opere pubbliche
restauro e ristrutturazione edilizia, anche di beni vincolati ;
stime, servizi topografici,catastali, espropriativi e rilievi;
indagini, studi geologici e perizie geotecniche;
prevenzione incendi;
impianti elettrici e di illuminazione; energie rinnovabili
progettazione e direzione lavori attinenti la professione dell’agronomo-forestale;
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione dei lavori;
direzione, misura e contabilità dei lavori e/o assistenza ai lavori nel cantiere;

tel.

collaudo in corso d’opera, statico e tecnico – amministrativo;
attività di supporto di cui all’art.90 c.1,D.Lgs 163/06 e s.m.i. e consulenze propedeutiche
alla fase progettuale;
studi e progettazione di piani urbanistici e di programmazione territoriale;
consulenze tecnico-legali;
studi di valutazione ambientale strategica e di impatto ambientale ;
studi di fattibilità e sostenibilità economica – finanziaria ;
progettazioni di opere, redazioni di piani e studi in ambito ambientale;
certificazioni energetiche;
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti necessari per l’espletamento degli incarichi per i
quali è richiesto invito mediante iscrizione in apposito albo o possedimento di adeguati documenti di
attestazione .
_________________________, lì _____________________
IL PROFESSIONISTA/LEGALE RAPPRESENTANTE
__________________________________________
Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse
all’affidamento di incarichi di progettazione ed altri servizi connessi,il trattamento dei dati personali.
________________________,li________________________

Si allega:
1. Curriculum professionale;
2. ____________________;
3. ____________________;
4. ____________________;

