Comune di Praiano
Costa d’Amalfi
”ANTICA PLAGIANUM”
Prot. 0005046 del 21.06.2017

AVVISO PUBBLICO
PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI AL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO
100.000,00
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
VISTO l’elenco di professionisti approvato con Determinazione UTC n. 31 del 05.03.2012;
DATO ATTO che l’avviso pubblico a base della costituzione dell’avviso prevedeva aggiornamenti anche non
periodici;
DATO ATTO che in data 19.04.2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici;
VISTA la Linea Guida ANAC n. 1/2016 (Delibera n. 973 del 14.09.2016);
VISTA la Linea Guida ANAC n. 4/2016 (Delibera n. 1097 del 26.10.2016);
DATO ATTO che a far data dall’approvazione dell’elenco sono pervenute ulteriori richieste di iscrizione;
RITENUTO di dover procedere ad un aggiornamento dell’elenco di professionisti;
VISTA la determinazione R.G. n. 131 del 21.06.2017;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

RENDE NOTO CHE
È indetta una procedura per l’aggiornamento dell’Elenco di professionisti idonei al conferimento dei seguenti
incarichi di importo inferiore ad Euro 100.000,00:
1. progettazione, direzione lavori, contabilità:
a) costruzioni edili;
b) costruzione stradali;
c) impianti tecnologici di servizio alle costruzioni edilizie e stradali;
d) opere strutturali;
2. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (d.lgs.81/08);
3. collaudi statici;
4. collaudi tecnico amministrativi;
5. relazioni geologiche, geognostiche e geotecniche;
6. rilievi topografici, frazionamenti, pratiche catastali, perizie di stima e attività di disegnatore;
7. pratiche per ottenimento CPI e/o agibilità per locali e attività di pubblico spettacolo;
8. attività di supporto al Responsabile del Procedimento;
9. pianificazione urbanistica;
10. certificazioni energetiche;
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11. indagini e studi in materia di ambiente (VAS, VIA, ecc) e acustica (impatto acustico, clima acustico, ecc);
12. verifiche di messa a norma degli edifici scolastici di proprietà dell’Ente;
13. consulenze di tipo specialistico.
ART. 1 - STRUTTURA DELL’ELENCO
L’elenco è distinto in base alle seguenti tipologie di interventi:
Edifici pubblici
Impianti Sportivi
Arredo urbano
Opere ambientali e di ingegneria naturalistica e/o opere idrauliche. Relazioni ed indagini ambientali.
Strade, ponti, strutture speciali.
Fognature e acquedotti.
Impianti di pubblica illuminazione, elettrici, termici, idraulici, di condizionamento ecc.
Stime, rilievi, frazionamenti, procedure espropriative, accatastamenti.
Relazioni ed indagini geologiche, geotecniche ed idrauliche.
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Collaudi tecnici - amministravi e statici.
Piani urbanistici generali e particolareggiati.
Altro (da specificare)
L’Elenco, distinto per tipologie di intervento, redatto in ordine alfabetico, sarà oggetto di approvazione da
parte del Responsabile del Settore Tecnico.
Ciascun professionista potrà, ove ne ricorrano i presupposti, essere inserito in più tipologie.
Gli incarichi potranno riguardare anche opere già in corso, nonché le opere di successiva programmazione.
ART. 2 – PRINCIPI
La redazione dell’elenco, avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza:
- Principio della non discriminazione inteso come divieto di considerare condizione essenziale oppure
preferenziale l’appartenenza a particolari Paesi dell’Unione Europea, a particolari regioni italiane a
particolari province italiane o a particolari comuni italiani.
- Principio della parità di trattamento ovvero alla comparazione dei requisiti posseduti da tutti i
concorrenti, con applicazione per ciascuno di essi dei medesimi criteri selettivi.
- Principio della proporzionalità inteso come obbligo di considerare condizione essenziale per
determinati incarichi il possesso dei requisiti minimi di esperienza e professionalità, rispetto al contenuto,
all’entità ed alla complessità dell’incarico da conferire.
- Principio della trasparenza ovvero la pubblicazione dell’avviso per la formazione dell’elenco sul sito
internet dell’Ente e sul Profilo Committente – Amministrazione Trasparente – Bandi e Contratti per una
durata di almeno 15 giorni, nonché sul servizio pubblicazione bandi del ministero delle infrastrutture e
trasporti;
- Principio della rotazione tra i soggetti da invitare a formulare offerta.
ART. 3 – REQUISITI
I requisiti richiesti sono:
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o
o
o
o

Titolo di studio idoneo all’esercizio della corrispondente professione;
Iscrizione all’Ordine Professionale di competenza;
Idoneo Curriculum Professionale;
Non avere subito condanne penali che vietino la partecipazione ad appalti pubblici;

L’istanza può essere presentata dai soggetti espressamente indicati all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016e s.m.i.,
debitamente abilitati e nei limiti della propria competenza professionale. E’ vietato chiedere,
contemporaneamente, l'iscrizione nell'elenco come singolo professionista e come componente di
un'associazione o società di professionisti, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.
ART. 4 – INCOMPATIBILITA’
E’ prevista l’incompatibilità di amministratori comunali ad assumere incarichi.
ART. 5 – CASI DI CANCELLAZIONE DALL’ALBO
La cancellazione dall’Albo è prevista nei seguenti casi:
o
o
o
o

Inoltro di specifica richiesta da parte del professionista;
Qualora il professionista abbia tenuto un comportamento incompatibile con gli interessi dell’Ente;
Qualora il professionista si costituisca in giudizio contro l’Ente;
Rifiuto, non motivato, di accettare un incarico.

ART. 6 – MODALITA’ di CONFERIMENTO degli INCARICHI
L’inserimento nell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti
prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente l’individuazione dei
soggetti ai quali affidare e/o rivolgere invito ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, art. 36,
comma 2, e art. 157, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La scelta dei soggetti presenti nell’elenco da invitare per attivare la procedura prevista dagli articoli
summenzionati, sarà basata sui seguenti ulteriori criteri:
a) distinzione degli incarichi, in relazione agli importi, in due fasce: €. 0,00 - €. 39.999,99 oltre cassa ed IVA
ed €. 40.000,00 - €. 100.000,00 oltre cassa ed IVA; Per i servizi tecnici le cui competenze tecniche risultano
inferiori a € 39.999,99, non saranno affidati nell’anno solare più incarichi che facciano superare tale soglia ai
soggetti iscritti nell’elenco; gli incarichi saranno affidati ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/16 e
s.m.i., tramite il responsabile del procedimento, che procederà ad individuare in maniera diretta il soggetto
da incaricare. In casi particolari, anche per tali tipologie di incarichi, sarà applicata la procedura negoziata
mediante l’invito ad almeno tre professionisti.
Per gli incarichi di importo compreso tra €. 40.000,00 ed €. 100.000,00 salvo casi particolari di continuità
d’incarico, non sarà affidato più di un incarico all’anno ai soggetti iscritti nell’elenco, con preferenza per i
soggetti qualificati che, nell’anno di riferimento, non hanno ricevuto altri incarichi della stessa tipologia di
quella da affidare, di importo complessivo inferiore ad €. 39.999,99.
b) per gli incarichi di importo compreso tra €. 40.000,00 ed €. 100.000,00 adeguatezza del curriculum
professionale, ovvero dimostrazione attraverso il curriculum di aver espletato in qualità di professionista
mansioni in quel settore d’interesse;
c) rotazione degli incarichi con riferimento a quelli già assunti, nell’anno di riferimento, da ciascun
professionista presso l’Amministrazione affidataria, ovvero esecuzione di sorteggio per l’individuazione dei
professionisti da invitare;
d) disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti.
L’inclusione nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Amministrazione
comunale, né l’attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all’eventuale conferimento. I tempi per
l’espletamento degli incarichi saranno determinati di volta in volta dal responsabile del procedimento e
proposti al professionista prescelto in base alla procedura prevista dal D.Lgs. n. 50/2016.
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L’Amministrazione non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti, che sono solo programmati
ma non definiti.
E’ vietato subaffidare l’incarico ricevuto.
ART.7 – CORRISPETTIVI DEGLI INCARICHI
I corrispettivi degli incarichi, qualsiasi sia il soggetto cui essi sono conferiti, saranno determinati ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia ed in particolare ai sensi del D.M. 17.06.2016. In particolare si procederà
come segue:
o il corrispettivo per incarichi da affidarsi direttamente senza previa procedura negoziata (ipotesi
ammissibile solo per incarichi di valore inferiore ad euro 39.999,99 oltre cassa ed IVA) sarà determinato
mediante contrattazione diretta con il professionista ed applicando una riduzione minima del 20%
sull’importo complessivo di onorario e rimborso spese calcolato in base alle tabelle del D.M. sopra
richiamato;
o il corrispettivo per incarichi da affidarsi previa procedura negoziata sarà determinato applicando il ribasso
offerto in sede di gara dall’aggiudicatario sull’importo complessivo di onorario e rimborso spese posto a
base d’asta, calcolato in base alle tabelle del D.M. sopra richiamato.
ART.8 – INAPPLICABILITA’ DELL’ALBO
L’Ente si riserva la facoltà di affidare incarichi a soggetti non iscritti nell’elenco e/o ad adottare modalità di
affidamento diverse da quella di attingere dall’Elenco nel caso di specifica particolare professionalità
richiesta: per il rispetto di accordi e/o prescrizioni di altri enti, per consentire la continuità degli incarichi, per
eventuali incompatibilità, per carenza di adeguate professionalità all’interno dell’elenco e in ogni altro caso
debitamente motivato e nel rispetto delle norme vigenti.
ART.9 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DEL PRESENTE
AGGIORNAMENTO
Le domande di aggiornamento all’Albo, redatte sul modulo allegato sub A), devono pervenire entro le ore
12:00 del 06.07.2017 al Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Praiano, Via Umberto I° n.12,
esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo.praiano@asmepec.it con le modalità di
seguito indicate. Nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la seguente dicitura “richiesta di iscrizione
nell’elenco di operatori economici per il conferimento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo
inferiore ad €. 100.000,00”.
ART.10 – NOTE AGGIUNTIVE
Restano valide tutte le istanze di cui alla determinazione UTC n. 31/2012, nonché verranno aggiunte tutte
quelle pervenute dopo le ore 12:00 del 31.01.2012. I professionisti che hanno fatto già richiesta potranno
procedere ad integrare e/o rettificare i propri dati nonché le informazioni presenti nel curriculum vitae.
L’amministrazione si riserva di richiedere ai professionisti interpellati la documentazione grafica, fotografica
delle opere inserite nell’elenco che hanno determinato la scelta del professionista.
L’amministrazione si riserva altresì la facoltà di conferire incarichi congiunti a
indipendentemente dalla condizione che gli stessi abbiano presentato istanza come singoli.

più

soggetti

Praiano lì 21.06.2017
Il Responsabile del Settore Tecnico
(F.To) Arch. Gaetano CASA
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ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI A CUI
AFFIDARE INCARICHI PER SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DI
IMPORTO INFERIORE AD €. 100.000,00 (IVA ED ONERI PREVIDENZIALI ESCLUSI) AI
SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI – D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016

AL COMUNE DI PRAIANO
Settore Tecnico
Via Umberto I, n.12
84010 Praiano (SA)
protocollo.praiano@asmepec.it

DOMANDA D’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER CONFERIMENTO
INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 100.000,00 EURO, AI
SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016.
Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________ il
___________________, nella sua qualità di* ______________________________, in nome e
per conto**_____________________________ con sede in ______________________ via
________________________________________

n°___,

tel.

________,

fax

_________________________, con codice fiscale _________________________, con partita
I.V.A._______________________,

mail

___________________________________,

pec

________________________________________
* (professionista singolo / legale rappresentante / capogruppo del raggruppamento temporaneo / mandante del
raggruppamento temporaneo)
** (proprio / della società / dello studio professionale associato / del raggruppamento temporaneo / del consorzio
stabile)

CHIEDE
L’iscrizione/L’aggiornamento nell’elenco di professionisti qualificati a cui affidare incarichi per
servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura di importo inferiore ad €. 100.000,00 (iva ed oneri
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previdenziali esclusi) ai sensi del codice ei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
nel/nei seguenti Settori di Intervento:

SETTORE
A



Edifici pubblici

B



Impianti Sportivi

C



Arredo urbano

D



Opere ambientali e di ingegneria naturalistica e/o opere
idrauliche. Relazioni ed indagini ambientali.

E



Strade, ponti, strutture speciali.

F



Fognature e acquedotti.

G



Impianti di pubblica illuminazione, elettrici, termici, idraulici, di
condizionamento ecc.

E



Stime, rilievi, frazionamenti, procedure espropriative,
accatastamenti.

F



Relazioni ed indagini geologiche, geotecniche ed idrauliche.

G



Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione.

H



Collaudi tecnici - amministravi e statici.

I



Piani urbanistici generali e particolareggiati

L



Altro (specificare)

* barrare la casella di interesse, per la quale si chiede l’iscrizione e per la quale è stata svolta attività professionale,
dimostrabile a semplice richiesta di questo Ente.

A tal fine ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per le false attestazioni e
dichiarazioni mendaci,
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DICHIARA
1. di aver letto e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso a cui la presente istanza fa
riferimento;
2. di essere in possesso del titolo di studio ________________________________________;
3. di essere iscritto all’Albo/Ordine Professionale ________________________ della Provincia
di ___________________, al n°________ ___ a partire dal ____.____._______;
4. di

essere

iscritto

alla

Cassa

di

Previdenza

(indicare

quale)

___________________________________ matricola n. __________________ e di essere
in regola con il versamento dei contributi previsti dalla Cassa previdenziale di appartenenza;
5. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione ad appalti di
servizi pubblici e che a proprio carico non sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 80,
83 e 86 del D. Lgs. n. 50/2016;
6. che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione di
incarichi da parte della pubblica amministrazione;
7. che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero;
8. (eventuale solo per i raggruppamenti temporanei) di impegnarsi, in caso di affidamento di
incarico,

a

conferire

mandato

speciale

irrevocabile

a:

_________________________________________________________________________;
9. (eventuale solo per le società di ingegneria e gli studi associati) che del soggetto del quale
si richiede l’iscrizione nell’elenco in oggetto fanno parte i seguenti soci, collaboratori e
dipendenti, iscritti agli ordini professionali (indicare nominativo, dati iscrizione all’ordine,
ruolo):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
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10. (eventuale solo per i consorzi stabili) che lo scrivente produce la presente richiesta per i
seguenti

soggetti

Consorziati

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
11. di acconsentire, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali;
12. di autorizzare ad inviare la corrispondenza relativa al presente avviso e alle procedure
connesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: _______________________;
___________________, lì_____________
timbro e firma ____________________________________
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico ai sensi del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e D.Lgs. n. 82 del 07.03.2015 e norme collegate)

N.B.: La domanda deve essere presentata e sottoscritta da:
1.- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
2.- in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti;
3.- in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo;
4.- in caso di società di professionisti o di ingegneria, dal legale rappresentante della società;
5.- in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante dello stesso.

La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un
documento di identità (o documento di riconoscimento equipollente) del soggetto dichiarante
(art.38, comma 3, D.P.R. 445/2000).
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