CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
LAPPANO - ROVITO. SAN PIETRO IN GUARANO
(Largo Municipio n'1

- 87047

San Pietro in Guarano. -CS - Tel. 09841472527 - Fax 09841472147)

AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI AI
FINI DELL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E ATTIVITA'
TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE, DI IMPORTO INFERIORE A IOO.OOO,OO
EURO (IVAED ONERI PREVIDENZIALI ESCLUSI)

Il

Responsabile del Servizio della Centrale Unica di Committenza al frne di conformarsi al procedimento per
I'istituzione dell'elenco di operatori economici per I'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, di cui
all'articolo 157, comma 2 e articolo 36, comma 2,lett.b) del Decreto Legislativo l8 aprile 2016,n.50 (nel prosieguo
"Codice"), e delle indicazioni delle Linee Guida n. l, di atttazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Indkizzi
generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità
con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 (nel prosieguo "Linee Guida n.1")

RENDENOTO
che la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Lappano Rovito e San Pietro in Gurarano intende procedere alla

all'aggiornamento degli elenchi di professionisti abilitati per I'affidamento dei servizi attinenti all'architettura,
all'ingegneria ed affini di importo inferiore a € 100.000,00.

Gli incarichi suddetti saranno affidati secondo le disposizione del "Codice".
L'elenco già costituito, presso il portale della centrale unica di committenza è suddiviso per categorie, nell'ambito delle
quali saranno iscritti i soggetti che awanno fatto richiesta, in relazione alla specifica professionalità dichiarata.
L'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure
professionali, ma semplicemente individua i soggetti tra i quali individuare quelli da invitare alla gara per affidare, nel
rispetto del principio di rotazione, eventuali incarichi professionali d'importo tra i 40.000,00 e i 100.000 euro, in base
alle esigenze dell'Amministrazione, attingendo alle domande che perverranno a seguito del presente awiso.
Per gli incarichi professionali di importo inferiore ai 40.000 Euro è consentito I'afhdamento diretto da parte del
responsabile del procedimento ad uno dei professionisti in elenco.
L'acquisizione della candidatura non comporta I'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questo Comune, né
l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.
La specificazione delle modalità e condizioni di esecuzione della prestazione richiesta, nonché i tempi di esecuzione
s.ranno indicati di volta in volta nella lettera d'invito.

I. CATEGORIE
Le categorie per le quali

è possibile chiedere I'iscrizione sono le seguenti:
Progettazione opere edili (costruzioni civili, scuole, uffici pubblici, ristrutturazioni, etc.);
02)Progetfazione Strutture in cemento armato e in ferro ivi comprese le strutture antisismiche;
03) Progettazione impianti idrosanitari, termici, elettrici, cablaggio;
04)Progettazione impianti per fonti di energia rinnovabile;
05) Direzione lavori relativa alle tipologie progettuali di cui sopra;
06) Coordinamento della sicurezza per la progettazione qd esecuzione dei lavori, responsabile dei lavori

0l)

/2008)
07) Adempimenti in materia di acustica;
08) Pratiche di prevenzione incendi;
09) Studi ed indagini geologiche e geotecniche;
l0) Rilievi topografrci, verifiche-indagini-pratiche catastali, frazionamento terreni;
I l) Collaudi strutturali opere in cemento armato, in acciaio, in legno ecc.;
12) Collaudi tecnico amministrativi;
I 3) Collaudi impiantistici;
14) Elaborati grafrci, rendering, fotorendering, editing;
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16) Servizi di supporto al R.U.P. (per la fase di fattibilità e progettazione, per la redazione di atti amministrativi e
procedure, per la validazione di progetti, per le fasi di gara, per la fase del contenzioso, per analisi economicoftnanziarte, per studi di settore "f::rtanza di progetto o altre procedure complesse", ecc.).
Nell'ambito delle suddette specializzazioni, potranno essere richieste prestazioni anche parziali o di supporlo.
L'inserimento nell'elenco awiene mediante apposita determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica - Servizio
LL.PP. ed è subordinato all'esito positivo dell'esame della completezza della domanda prodotta.

2. SOGGETTI CHE POSSONO ISCRIVERSI (ai sensi dell'art. 46 del "Codice"):

o

liberi professionisti singoli o associati; società di professionisti; società di raggruppamenti
temporanei costituiti tra liberi professionisti singoli o associati, tra società di professionisti,
tra società di ingegneria, consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria, anche in forma mista, prestatori di servizi di ingegneria ed architettura, di cui
all' art. 46 comma del "Codice";;

I soggetti di cui

sopra potranno iscriversi nell'elenco, purché:

1. non si trovino in alcuna delle cause di

2.

3.

esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di contratti con la pubblica amministrazione indicate all'art.80 del "Codice" ed
all'art.14 del D. Lgs. 8112008:'
nell'ipotesi di persone fisiche:
a. abbiano conseguito le relative lauree specifiche e/o i diplomi tecnici;
b. siano legalmente abilitati all'esercizio della professione ed iscritti nei rispettivi
Ordini e Collegi professionali;
nel caso si tratti di persone giuridiche:
c. siano iscritte alla Camera di Commercio per attività adeguate, e qualora società di
ingegneria, dispongano di un direttore tecnico in possesso dei requisiti previsti dal
comma 1 lett a dell'art. 46 del "Codice".

E' vietato ai liberi professionisti iscriversi nell'elenco qualora nello stesso venga iscritta una società di professionisti o
una società di ingegneria o consorzio delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore
coordinato e continuativo.
La violazione di detto divieto comporta la non iscrizione in elenco di entrambi i soggetti.
Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro che:

o

abbiano perso i requisiti per f iscrizione all'albo professionale ed agli specifici albi per
attività specialistiche;
. abbiano abbandonato un incarico già affidato;
. non abbiano assolto con puntualità e diligenza incai'chi loro affidati o non abbiano fornito
prestazioni verificate valide, nel rispetto dei limiti frnanziari e di costo, anche in sede di
realizzazione del lavoro pubblico ;
o siano già iscritti nell'elenco in qualità di professionista singolo, componente di
raggruppamento temporaneo fta professionisti, socio di studio professionale o
socio/dipendente di società di ingegneria.
Nel caso di associazioni o società dowanno essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano soci,
dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative.
In caso di raggruppamento temporaneo ogni variazione alla richiesta originaria di iscrizione dovrà essere
tempestivamente comunicata al Comune di Orsago, stante I'impossibilità di affidare incarichi a soggetti diversi da

quelli iscritti.

MODALITA'DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANbE. FORMAZIONE E TENUTADELL'ELENCO
professionisti interessati ad essere inseriti nell'elenco dovranno presentare la propria candidatura tramite
della CUC.
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4. CONFERIMENTO INCARICHI
Al momento dell' al'vio della procedu ru per l' afftdamento dell' incaric o :
A. per incarichi inferiori a 40.000,00 Euro, ai sensi del Regolamento comunale per I'esecuzione di lavori, servizi e
forniture in economia, si potrà affidare il servizio, sulla base di un unico preventivo, direttamente al professionista
scelto dall'elenco in base al tipo di incarico da conferire ed al curriculum vitae nel rispetto del criterio di rotazione;
B. per incarichi superiori a 40.000 euro ma inferiori a 100.000 euro i soggetti qualificati, inseriti nei predetti elenchi,
saranno invitati di volta in volta, mediante apposita lettera d'invito, secondo la procedura di cui all'art. 36, comma 2 del
"Codice", senza preventiva pubblicazione di un bando;

- saranno fissati I'entità delle competenze,le modalità di pagamento e i tempi di espletamento.
- Gli incarichi tra 40.000 e 100.000 Euro verranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e traspareîza, corr procedura negoziala tra almeno cinque operatori economici' se
sussistono nell'elenco in tale numero soggetti idonei, individuati - in base ai requisiti posseduti - previa conferma
dell'effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti.
presenti'
Se nell'Elenco specifico non sono presenti i cinque operatori economici, f invito verrà fatto a quelli
anno.
nello
stesso
più
un
incarico
di
può
affidato
essere
non
professionista
Ad un medesimo
A tali criteri è pàssibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative owero di convenienza
economica, .".rdur,o ,r"""rru.i" o manifestamente opportune scelte diverse, che devono essere di volta in volta
adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona amministrazione.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specihci incarichi ulteriore documentazione
comprovante quanto dichiarato ai fini dell'iscrizione nell'elenco.
Le prestazioni professionali devono essere espletate con le modalità ed entro i termini indicati in sede di disciplinare di
incarico.
All'atto dell'affidamento delf incarico deve essere dimostraia Ia regolarità contributiva del soggetto afhdatario, a
termini dell,art. 24 del "Codice" e la veridicità dei requisiti professionali dichiarati dal professionista in sede di
presentazione dell' offerta.
Le richieste non vincolano in alcun modo I'Amministrazione, riservandosi quest'ultima di non procedere agli
affidamenti suddetti, qualora sia possibile lo svolgimento delle prestazioni amezzo del personale dipendente. L'elenco
di cui al presente awiso ha validità anche ai frni degli affidamenti di cui all'art. 36 del "Codice" e secondo quanto in
merito stabilito dal regolamento comunale per le spese in economra.
5. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara o della progettazione esecutiva, dowanno
essere muniti, aîar data dell'approvazione rispettivamente del progetto a base di gara o del progetto esecutivo, di una
polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria
competenza, ai sensi dell'art. 83 c. a lett' c del "Codice".
La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza
della parcella professionale.
6. NORME

Ai

FINALI

sensi dell'art.l3, del D. Lgs.

che:

n.

19612003,

di

garanzia esonera I'amministrazione del pagamento

in ordine al procedimento instaurato con il presente Awiso si informa

i

dati raccolti e le relative modalità di trattarnento ineriscono esclusivarnente alla
procedura di formazione dell'elenco e di affidamento degli incarichi;
t) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si confrgura come onere, nel senso che il professionista che intende

a) le frnalità cui sono destinati

nell'Alwiso;
la non inclusione nell'elenco;
comporta
documentazione
la
suddetta
fornire
di
rifiuto
c) un eventuale

essere inserito nell'elenco deve rendere la documentazione richiesta

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
l) il personale interno dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento;
2) ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi dellaL.7l08ll990 n.241:,
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs medesimo, cui si rinvia;
g it,.ogg"ito attivo della raccolta dei dati è la Centrale Unica Di Committenza e le Amministrazioni Comunalu che la
cosúùtuiscono.

In caso di controversia è esclusa la competenza arbitrale.
Al presente awiso verrà adeguatu pnbbli.ita mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comune Costituenti la
CUò, sul sito internet della CUC Stessa, sul sito Internet dell'Osservatorio Regionale degli appalti.
per ogni ulteriore informazione relativa al presente Awiso si ha facoltà di rivolgersi presso gli Uffrci Tecnici dei
Comune di Lappano, Rovito e san Pietro in Guarano, nei seguenti giorni Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 09.30
alle ore 12.30.

procedimento per quanto ritiene all'istruttoria relativa al
Ai sensi della L.241190 si rende noto che il responsabile del
I
Alfonso
presente awiso, è il I'arch.
Quintieri.
San Pietro in Guarano.
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