Prot. n.ro 11751

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI CUI
ALL'ART. 46 DEL D.LGS. 19 APRILE 2016, NO 50 e ss.mm.ii.,
(IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Visto il D.Lgs. n.ro 50/2016 e ss.mm.ii. in particolare:
-l'art 157 relativo all'affidamento degli incarichi di progettazione e connessi;
-l'art.37 comma 1 del quale recita: "le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 senza la necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs citato;"
-l'art. 31 comma 8 il quale recita: "Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di
collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività
del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente
codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via
diretta....
-l'art. 4 il quale recita : " l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e
forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice,
avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica."
Viste le linee guida aventi ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all 'Ingegneria" approvate dal Consiglio dell ' ANAC con delibera 973 del
14.09.2016 e precisamente al capitolo Modalità di affidamenti al punto 1.3 "Affidamenti di incarichi
inferiori a € 40.000,00" il quale testualmente recita "Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro
possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 (cfr. per gli
appalti inferiori a 40.000 euro anche l'art. 36, comma 2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore
economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso. Al riguardo si
suggerisce l'acquisizione di due preventivi, ciò nell'ottica di consentire al RUP di avere un parametro
di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un 'ottica di garanzia della
qualità, nel giusto contemperamento dell 'economicità, della prestazione resa '

RENDE NOTO
che il Comune di SANTI COSMA E DAMIANO intende costituire un elenco di professionisti
esterni dal quale attingere per l'affidamento di servizi attinenti all 'architettura e all 'ingegneria, per
le attività di cui all' art. 24 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il cui importo
stimato sia INFERIORE A 40.00,00 EURO, IVA esclusa, nell'ottica della semplificazione e celerità
dell 'azione amministrativa nonché al fine di consentire il rispetto dei principi di rotazione, non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
L'elenco sarà suddiviso per categorie, nell'ambito delle quali saranno iscritti i soggetti che avranno
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 da richiedere un preventivo.
L'acquisizione della candidatura non comporta l'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 saranno indicati di volta in volta nella lettera di richiesta preventivo.

CATEGORIE
Le categorie per le quali è possibile chiedere l'iscrizione sono le seguenti:
1)Progettazione opere edili (costruzioni civili, scuole, uffici pubblici, ristrutturazioni, etc.);
2)Progettazione Strutture in cemento armato e in ferro ivi comprese le strutture antisismiche;
3)Progettazione impianti idrosanitari, termici, elettrici, cablaggio;
4)Progettazione impianti per fonti di energia rinnovabile;
5)Direzione lavori relativa alle tipologie progettuali di cui sopra;
6)Coordinamento della sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori, (D.Lgs. n. 81/2008);
7)Adempimenti in materia di acustica;
8)Pratiche di prevenzione incendi;
9)Studi ed indagini geologiche e geotecniche;
10)Rilievi topografici, verifiche-indagini-pratiche catastali, frazionamento terreni;
11)Collaudi strutturali opere in cemento armato, in acciaio, in legno ecc.;
12)Collaudi tecnico amministrativi;
13)Collaudi impiantistici;
14)Elaborati grafici, rendering, fotorendering, editing;
15)Progettazione opere stradali;
16)Adempimenti sicurezza luoghi di lavoro
17)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 economico-finanziarie, per studi di settore "finanza di progetto o altre
procedure complesse", ecc.).
Nell'ambito delle suddette specializzazioni, potranno essere richieste prestazioni anche parziali o di
supporto.
L'inserimento nell'elenco avviene mediante apposita determinazione del Responsabile dell'Area
Tecnica. ed è subordinato all'esito positivo dell'esame della completezza della domanda prodotta.
Gli elenchi dei soggetti professionisti a cui conferire gli incarichi rimarranno aperti per tre anni e
saranno aggiornati con cadenza annuale. Nel periodo di validità degli elenchi sarà possibile
accogliere le nuove istanze di ammissione fatte pervenire dai soggetti interessati con le modalità
indicate nel presente avviso.
Per attività di progettazione si intende la redazione di Progetti di Fattibilità, di Progetti Definitivi e
di Progetti Esecutivi.

Ciascun soggetto partecipante [indicato dall'art. 46 comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del
D.Lgs. No 50/2016 e ss.mm.ii., non potrà chiedere l'inserimento per più di 3 categorie.
Eventuali ulteriori richieste non verranno considerate, si provvederà all'iscrizione delle prime
tre categorie indicate nell'elenco).

SOGGETTI CHE POSSONO ISCRIVERSI (ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.):
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società
tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi,
i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti
pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché
attività tecnicoamministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse,
ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore
di beni culturali ai sensi della vigente normativa; (l'elenco dei soggetti andrebbe integrato
con i diversi tipi societari di cui al d.m. n. 34 del 2013 - n.d.r.)
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di
persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella
forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile,
che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi
di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro
quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo
VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra
professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché
eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 742000001
a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; (i CPV citati si
riferiscono al regolamento (CE) n. 2195/2002, abrogato; i CPV corretti sono: da 71200000-0
a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento
(CE) n. 213/2008 della Commissione del 28 nov. 2007);
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di
ingegneria ed architettura.
In caso di Raggruppamenti Temporanei, deve essere indicata la composizione dell'eventuale gruppo
di lavoro con l'individuazione del Capogruppo e la presenza nel gruppo di lavoro di almeno un
professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione. I soggetti interessati all
'inserimento in Elenco non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione
alle gare, indicate all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008. In
relazione ad una medesima tipologia di servizi fra quelle previste dall'Elenco, è fatto divieto di
richiedere l'iscrizione, o di permanere nell'Elenco, in più di un Raggruppamento Temporaneo ovvero
di iscriversi singolarmente e quale componente di un raggruppamento Temporaneo o Consorzio
Stabile. Il medesimo divieto - in relazione ad una stessa tipologia di servizi - sussiste per il singolo
Professionista qualora venga richiesta l'iscrizione ad una Società di professionisti, o una Società di
Ingegneria delle quali il singolo Professionista sia amministratore, socio, dipendente, consulente o

collaboratore. Nel caso di richiesta di iscrizione all'Elenco che pervenga da parte di Società si
dovranno indicare i nominativi di tutti i Professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori. Gli
iscritti all'Elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l' Amministrazione procedente rispetto
ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti dichiarati. È richiesto, in tutti i casi, che
il Professionista e/o i Professionisti siano iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali. L'affidamento dei servizi avverrà tramite richiesta di apposito preventivo da parte del
Responsabile Unico del Procedimento e sarà comunque subordinato alla verifica della persistenza
dei requisiti, già dichiarati dal Professionista al momento della presentazione della domanda. Le
opere e le prestazioni oggetto degli incarichi saranno individuate di volta in volta in base alle
esigenze ed alle necessità riscontrate da questa Stazione Appaltante e potranno essere parziali , in
ausilio alle strutture del Comune.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, FORMAZIONE E
TENUTA DELL'ELENCO
L'iscrizione nell'Elenco ha durata triennale, salvo diversa comunicazione del Comune di Santi
Cosma e Damiano e fatte salve le cause di cancellazione e/o decadenza previste dal presente avviso.
La domanda di partecipazione redatta in lingua italiana,secondo lo schema allegato al presente
avviso (All. A) con i relativi allegati firmati digitalmente, dovranno pervenire entro e non oltre le
ore
13:00
del
giorno
13/11/2017
tramite
PEC
all'indirizzo:
protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it avente per oggetto la seguente dicitura:
"AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE Dl UN ELENCO Dl OPERATORI
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI Dl ARCHITETTURA E INGEGNERIA Dl
CUI ALL'ART. 46 DEL D.LGS. 19 APRILE 2016, N O 50 e ss.mm.ii., Dl IMPORTO INFERIORE
A 40.00,OO EURO".
Lo
schema
di
domanda
potrà
essere
scaricato
da
Internet
al
sito
www.comune.santicosmaedamiano.lt.it(amministrazione trasparente-bandi e gare).
La domanda d'iscrizione dovrà essere presentata e sottoscritta da:
-in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
-in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti;
-in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo;
-in caso di società di professionisti o di ingegneria, di cui all'art. 46 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016,
dal legale rappresentante della società;
-in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante dello stesso.
Alla domanda dovrà essere allegato:
un curriculum delle prestazioni svolte esclusivamente nell'ultimo decennio , datato e
sottoscritto digitalmente dal candidato, o nel caso di studi associati o società d'ingegneria dal
legale rappresentante; il curiculum va presentato secondo lo schema dell'allegato B.
dichiarazione del professionista attestante la regolarità dei versamenti contributivi e
previdenziali resa ai sensi del DPR no 445/2000. Tale verifica verrà ripetuta in caso di
affidamento dell'incarico.
Nel caso di studi associati, società di ingegneria, società di professionisti, associazioni temporanee o
consorzi stabili tra professionisti detto curriculum dovrà essere datato e sottoscritto dal legale
rappresentante del soggetto richiedente.

Avvertenze:
I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma giuridica
dell'associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge. Saranno altresì escluse le
candidature:
-senza curriculum, o con curriculum incompleto;
-con dichiarazioni mendaci 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 P.A., come previsto dall'ordinamento giuridico vigente, accertate in ogni
momento e con ogni mezzo.
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste pervenute prima della pubblicazione del
presente avviso.

FORMAZIONE ELENCHI
L'istituzione dell'elenco dei professionisti idonei avverrà con determina del Responsabile del Settore
Tecnico, competente alla sua tenuta, previo esame delle domande presentate e verifica del possesso
dei requisiti richiesti.
L'elenco sarà organizzato con suddivisione nelle diverse tipologie di incarico indicate nell'avviso,
reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione , avrà validità triennale
e sarà aggiornato ed integrato almeno con cadenza annuale (entro il 31 Dicembre) con apposita
determina del Responsabile del Settore Tecnico sulla base delle richieste che perverranno, previa
effettuazione delle verifiche dei requisiti del presente avviso.
I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare
all'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il
mutamento dei requisiti previsti per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere
rilevanza ai fini della tenuta o gestione dell'elenco medesimo.
Si procederà d'ufficio, con atto del Responsabile del Settore Tecnico, debitamente motivato, alla
cancellazione degli iscritti nei seguenti casi:
1) nel caso di istanza da parte dell'interessato;
2) nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione degli elenchi;
3) nel caso di gravi irregolarità nell'esecuzione dei servizi affidati da Amministrazioni
pubbliche;
4) nel caso di mancata accettazione per tre volte consecutive di un incarico;
5) nel caso di accertata falsità delle dichiarazioni rese da professionista ai fini dell'iscrizione
all'elenco.
Il Comune di Santi Cosma e Damiano si riserva di effettuare controlli a campione per verificare ed
accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste pervenute prima della pubblicazione del
presente avviso.

CONFERIMENTO INCARICHI
Trattandosi di incarichi con corrispettivo di importo inferiore a € 40.000,00, verranno affidati in
maniera diretta ai soggetti inseriti in elenco, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 del
D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l'art. 36,
comma 2, lett. a).
Per ragioni di trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, si dovrà esperire comunque
apposita indagine di mercato con richiesta informale di n. 2 preventivi, da affidare mediante
presentazione del prezzo più basso, fermo restando la natura e la fattispecie fiduciaria e diretta ai
sensi del citato comma 8 dell'art. 31;
Nella richiesta di preventivo saranno fissati l'entità delle competenze da stabilire ai sensi del D. M.
17 giugno 2016, nonché le modalità di pagamento e i tempi di espletamento.
Il Responsabile del Procedimento effettuerà la scelta dei soggetti a cui richiedere il preventivo nel
rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione di parità di trattamento di rotazione e del
divieto del cumulo degli incarichi, mediante una delle seguenti modalità:
1) scelta effettuata motivatamente in base all'esperienza e alla capacità professionale dichiarata,
rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere ed all 'importo del servizio da affidare;
2) scelta effettuata mediante sorteggio dall'apposita categoria dall'Elenco rapportata all'incarico
da svolgere.

A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative ovvero di
convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che debbono
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 specifici 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 dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto
affidatario, a termini dell'art. 80, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e la veridicità dei
requisiti professionali dichiarati dal professionista in sede di presentazione del preventivo.
La costituzione dell'elenco non vincola in alcun modo l 'Amministrazione, riservandosi quest'ultima
di non procedere agli affidamenti suddetti, qualora sia possibile lo svolgimento delle prestazioni a
mezzo del personale dipendente.
La scelta dell'affidatario dell'incarico viene resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della
procedura, cui provvede il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 33/2012, art. 23.

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara o della progettazione
esecutiva, dovranno essere muniti, a far 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. 24 comma 4 del D.
Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii..
La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera
l'amministrazione del pagamento della parcella professionale.

NORME FINALI
Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n 0 196 del 30/06/2003 'Codice in
materia di protezione dei dati personali", che i dati personali forniti dai professionisti, obbligatori
per le finalità connesse all'espletamento dell'elenco , saranno trattati dal Comune in conformità alle
disposizioni contenute nella legge medesima. I dati saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in
virtù di leggi o regolamenti, ai soggetti che valuteranno i curricula e all'Autorità Nazionale
Anticorruzione. I professionisti partecipanti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti
previsti dall'art. 7 del D. Lgs. sopra citato.
In caso di controversia è esclusa la competenza arbitrale.
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.
Il Responsabile del Settore Tecnico si riserva 1a facoltà insindacabile di non dar avvio alla
procedura di costituzione dell'elenco senza che i concorrenti, preavvisati tramite apposito avviso
all'Albo one line dell'Ente, possano accampare pretese al riguardo.
Al presente avviso verrà adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune
di Santi Cosma e Damiano fino al 13/11/2017.
Per ogni ulteriore informazione relativa al presente Avviso si ha facoltà di rivolgersi presso il
Settore Tecnico del Comune di Santi Cosma e Damiano, nei seguenti giorni:Lunedì-MercoledìVenerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e martedì e giovedì dalle ore 15:30:17:30.

Ai sensi della L.241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento per quanto ritiene
all'istruttoria relativa al presente avviso, è il Geom. Pasquale Di Principe Largo E.De Nicola,5
-04020-Santi
Cosma
e
Damiano
(LT)
Tel.
0771
607825
E-mail:
tecnico@comune.santicosmaedaminao.lt.it Pec:tecnico@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it
Santi Cosma e Damiano lì 23/10/2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
P.O. Geom.Pasquale Di Principe
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del
D.Lgs. n. 39/1993

ALLEGATI:
Mod A — Modello domanda-dichiarazione
Mod. B — Curricula

