Prot. N. 10839

Vigarano Mainarda, 08/08/2018

AVVISO PUBBLICO
PER L’AGGIORNAMENTO DI UN ELENCO PROFESSIONISTI
IDONEI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00

1. STRUTTURA, VALIDITA’ ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO PROFESSIONISTI
1.1 - Struttura dell’elenco
L’elenco sarà organizzato con suddivisione nelle tipologie di incarico di cui al seguente punto 2 e sarà
costituito dai soggetti in possesso dei titoli professionali abilitanti allo svolgimento delle specifiche
prestazioni, come dagli stessi dichiarato in base a precedenti incarichi analoghi e degli ulteriori requisiti
richiesti, che abbiano prodotto domanda secondo le modalità del presente avviso.

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale,
procedura aperta o ristretta, dialogo competitivo o procedura negoziale e non sono previste graduatorie,
né l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza,
frequenza e numero degli incarichi già svolti o all’esperienza maturata.
I requisiti e gli altri elementi integranti la domanda non determineranno una graduatoria di merito ma
hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione di un eventuale incarico ed il possesso
delle condizioni richieste che costituiranno condizioni di ammissibilità alla selezione di candidati al
conferimento di incarichi professionali nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare a campione quanto dichiarato dai
professionisti ammessi nell’elenco, con l’avvertenza che in caso di esito negativo dell’accertamento, si
procederà alla cancellazione dell’elenco e alla denuncia alle autorità competenti.
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Si evidenzia che non possono essere inseriti o mantenuti nell’elenco i nominativi di coloro che:
•

non siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 80 e 83 del D. Lgs.
50/2016 e che nell’esecuzione di precedenti contratti con l’Amministrazione comunale si
siano resi colpevoli di negligenze o di gravi inadempienze contrattuali ovvero nei cui confronti
siano stati accertati ritardi ai medesimi addebitabili ovvero che si sia provveduto ad adottare
atti di revoca o di risoluzione del contratto per inadempimento ovvero che siano esclusi da
Albi Professionali ovvero qualora risulti nella banca dati dell’Autorità Nazionale Anti
Corruzione (ANAC) un’esclusione dalla partecipazione a gare d’appalto;

•

siano sospesi dall’Albo dell’Ordine e/o del Collegio professionale.

Inoltre l’iscrizione agli elenchi sarà sospesa per i professionisti che abbiano in corso un contenzioso con
l’Amministrazione comunale, per la durata del contenzioso stesso. I professionisti cancellati dall’elenco
non potranno essere iscritti nuovamente per un periodo di tre anni dall’accertamento della causa di
cancellazione o dalla sua cessazione. In sede di affidamento di incarico, l’Amministrazione comunale
provvederà a verificare quanto dichiarato ai fini dell’inserimento nell’elenco, con l’avvertenza che in caso
di esito negativo dell’accertamento si provvederà alla cancellazione dall’elenco e alla denuncia alle
autorità competenti.
1.2 - Validità ed aggiornamento dell’elenco
L’elenco, salvo diversa determinazione dell’Amministrazione comunale, avrà validità quinquennale con
decorrenza dalla data della sua approvazione e sarà aggiornato annualmente entro il 31/12, inserendo le
richieste pervenute nel periodo di riferimento.

2. TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
Le tipologie di prestazioni professionali per le quali può essere presentata domanda di iscrizione sono le
seguenti:
Progettazione e Direzione Lavori
1. Progettazione e direzione lavori infrastrutture (strade, ponti, ecc.)
2. Progettazione e direzione lavori architettonica ed edilizia
3. Progettazione e direzione lavori restauro beni culturali
4. Progettazione e direzione lavori strutturale (c.a., acciaio, legno e suoi derivati)
5. Progettazione e direzione lavori impianti termomeccanici/elettrici
Servizi diversi dalla progettazione
6. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
7. Pratiche di prevenzione incendi
8. Collaudo tecnico-amministrativo
9. Collaudo statico
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10. Collaudo impianti termomeccanici/elettrici
11. Indagini geologiche, sismiche e relative relazioni
12. Rilievi, frazionamenti, accatastamenti, pratiche catastali
13. Perizie e stime
Per le prestazioni che richiedono una particolare abilitazione, dovranno essere specificati gli estremi del
titolo abilitativo.

3. SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI, LIMITAZIONI E CAUSE DI ESCLUSIONE
3.1 - Soggetti ammessi
Possono essere iscritti nell’elenco gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria di cui all’art. 46 c.1, lett. a), b), c), d), e), f) del D. Lgs. 50/2016, ovvero:
a. liberi professionisti singoli e/o associati,
b. società di professionisti iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali,
c.

società di ingegneria,

d. prestatori di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi,
e. raggruppamenti temporanei,
f.

consorzi stabiliti di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista.

Si precisa che i raggruppamenti tra i professionisti che vengono iscritti all’elenco come costituendi
dovranno, in caso di affidamento, provvedere alla costituzione del raggruppamento stesso attraverso
conferimento di mandato al capogruppo ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016.
3.2 - Requisiti
I soggetti sopra individuati devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in
relazione alle specifiche prestazioni che dichiarano di poter effettuare, il tutto ai sensi degli artt. 80 e 83
del D. Lgs. 50/2016.
3.3 – Limitazioni e cause di esclusione in genere
Non saranno inseriti nell’elenco i nominativi e non potranno essere invitati all’eventuale selezione coloro
che abbiano presentato istanza come:
•

professionista singolo e contemporaneamente come socio di studio professionale o socio
di società di ingegneria, nonché dipendenti e/o collaboratori dei suddetti,

•

componente in più di uno studio professionale o di società di ingegneria, nonché come
dipendenti e/o collaboratori dei suddetti.

4. DOMANDA DI ISCRIZIONE
4.1 - Modalità e termini di presentazione delle domande
I professionisti interessati ad essere inseriti nell’elenco dovranno presentare la documentazione
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esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it utilizzando la
modulistica allegata al presente avviso pubblicato sul sito del Comune di Vigarano Mainarda.
L’oggetto della PEC di invio deve riportare la seguente dicitura: “Aggiornamento elenco professionisti
– servizi di architettura ed ingegneria”.
La data di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco è fissata per il giorno 23

settembre 2018.
Le domande prevenute dopo la suddetta scadenza saranno prese in considerazione nell’aggiornamento
dell’elenco del successivo anno.

Le istanze di iscrizione dovranno contenere:
a)

nel caso di professionista singolo:
•

domanda di iscrizione, redatta secondo l’allegato A

•

dichiarazione del professionista sulle competenze professionali tramite compilazione
della tabella C, consegnata in formato editabile

•

Curriculum Vitae sintetico con indicazione di opere analoghe a quelle per le quali si
chiede l’inserimento nell’elenco, relative all’attività svolta negli ultimi 5 anni.

b)

nel caso di studio associato, studi di ingegneria, consorzio, società di ingegneria e
società di professionisti:
•

domanda di iscrizione, redatta secondo l’allegato B

•

dichiarazione delle competenze professionali, redatta compilando il modello C

•

Curriculum Vitae sintetico con indicazione di opere analoghe a quelle per le quali si
chiede l’inserimento nell’elenco, relative all’attività svolta negli ultimi 5 anni.

5. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E FORMAZIONE DELL’ELENCO
L’Amministrazione comunale, concluso l’esame da parte del Responsabile del Procedimento e la verifica
della regolarità e completezza con particolare riferimento ai dati ed alle dichiarazioni presentate,
provvederà a formare un elenco dettagliato per prestazioni professionali, in cui i professionisti saranno
inseriti in ordine alfabetico non essendo prevista la predisposizione di una graduatoria di merito.

6. AFFIDAMENTO DI INCARICO
L’Amministrazione comunale, ai fini dell’affidamento di un eventuale incarico, rende noto che procederà
mediante affidamento diretto o procedura negoziata, secondo quanto disposto dall’art. 36 c.2 del D.
Lgs. 50/2016.

7. TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che:
a.

le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla formazione di
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un elenco di operatori economici da utilizzare per l’eventuale affidamento di lavori pubblici
b.

il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’inserimento del singolo operatore
nell’elenco

c.

l’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di inserire l’operatore nell’elenco

d.

i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003

e.

titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vigarano Mainarda

f.

l’utilizzo e l’archiviazione dei dati avverrà solo all’interno della sede del Comune Di Vigarano
Mainarda e sarà effettuato da personale dipendente dello stesso Comune coinvolto nel
procedimento

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento (RUP) è l’arch. Federica Urselli, Capo Settore Tecnico del Comune di
Vigarano Mainarda.

9. INFORMAZIONI
Eventuali informazioni potranno essere richiesti all’Ufficio Tecnico del Comune di Vigarano Mainarda, Tel.
0532 436857, e-mail tecnico2@comune.vigarano.fe.it.
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