COMUNE DI NERETO
PROVINCIA DI TERAMO
CAP 64015 P.ZZA DELLA REP UBBLI CA ,1 TEL. 0861/806933
-FAX 0861/806940 CODICE FISCALE N. 00422080671 E-MAIL URBANISTICA@COMUNE.NERETO.TE.IT

OGGETTO: AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI
ABILITATI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E
ALL’ INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A €100.000,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto legislativo n.50/2016 all’articolo 31 comma 8, a agli articoli 36 e 157;
Viste le Linee Guida ANAC n.1 approvate con delibera n. 973 in data 14 Settembre 2016;
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattame nto, proporzionalità,
rotazione e trasparenza.

RENDE NOTO

PREMESSO :
CHE con atto n. 84 del 24/08/2015 di Giunta Comunale si deliberava:

-

DI DARE INDIRIZZO al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, al fine di conformarsi ai princip i
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza definite dall’art. 91
comma 2 e s.m.i. del D. Leg.vo 12.04.2006 n.163, in materia di affidamento degli incarichi d i
progettazione e Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza il cui importo stimato fosse
inferiore a € 100.000,00, sostituito dagli articoli 157 comma 2, art. 31 comma 8, art.36 comma
2 lett.a del D.L n.50/2016, di procedere alla formazione di elenchi di professionisti abilitati
per l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura, l’ingegneria ed affini, elenco da utilizzars i
nell’ambito di lavori previsti nel triennio 2015-2017, nel rispetto dei criteri e delle modalità
stabiliti nel Codice degli appalti;

-

DI DARE, altresì, atto di indirizzo politico/amministrativo ai sensi dell’art.107 del D.Leg.vo
267/2000, al fine di incaricare gli uffici Comunali competenti di predisporre:

-

Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti ai fini dell’affidamento di
incarichi di progettazione e attività tecnico Amministrative connesse di importo inferiore a €
100.000,00 (Iva ed oneri previdenziali esclusi);

-

Formazione di elenchi di professionisti abilitati per l’affidamento dei servizi attinenti
l’architettura, all’ingegneria ed affini di importo inferiore a 100.000,00 ai sensi dell’art.91
del D.leg. sopra citato, elenco da utilizzarsi nell’ambito dei lavori previsti nel triennio 20182020.

VISTA la Determina dirigenziale n. 177 del 2.10.2015 con la quale veniva approvato l’elnco di
professionisti per il triennio 2015/2017;
PRESO ATTO della volontà di aggiornare l’elenco precedentemente indicato;
Visto il Decreto legislativo n.50/2016 all’articolo 31 comma 8, a agli articoli 36 e 157;
Viste le Linee Guida ANAC n.1 approvate con delibera n. 973 in data 14 Settembre 2016;
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e
trasparenza.

RENDE NOTO
CHE il Comune di Nereto intende procedere all’aggiornamento dell’Elenco di professionisti
abilitati per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e d all’ingegneria euro, per le attività di
cui all’art. 24 del D.Lgs n.50/2016 il cui importo stimato sia inferiore a €100.000, IVA esclusa, in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lett. b, e da utilizzare anche nell’eventuale
affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, per importi inferiori a €40.000 ,
come previsto dal dall’art. 36 comma 2 lett. b, 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.

INVITA
I soggetti interessati iscritti nei rispettivi ordini professionali, di cui all’art. 46 comma 1 del Decre to,
a presentare domanda di partecipazione
seguono:

alla formazione dell’elenco secondo le modalità che

1. OGGETTO E FINALITA’
Gli incarichi professionali di importo stimato

inferiore a €100.000, di cui al presente

avviso, hanno per oggetto i “servizi attinenti all’architettura ed ingegneria” e gli altri servizi
tecnici di seguito indicati. Gli elenchi non sono intesi come procedura selettiva, né
prevedere alcuna graduatoria di merito, ma individ uare i soggetti da invitare, in base alle
esigenze dell’Amministrazione, per l’affidamento di eventuali incarichi professionali.
Il curriculum e gli altri elementi che compongono la domanda hanno lo scopo di manifestare
la disponibilità, le condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti richiedenti.
All’atto di affidamento dell’incarico saranno fissate le relative modalità, l’entità delle
competenze, i tempi di espletamento e le modalità di pagamento delle prestazioni da
rendere.

2. INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DELLE PRESTAZIONI
COLLAUDO TECNICOAMMINISTRATIVO
COLLAUDO TECNICOAMMINISTRATIVO
COLLAUDO TECNICOAMMINISTRATIVO
PROGETTAZIONE, DIREZIONE
LAVORI/DIREZIONE OP ERATIVA,
COLLAUDO STATICO, PERI ZIE
STATICHE, VERIFICHE
SISMICHE
PROGETTAZIONE, DIREZIONE
LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA,
COLLAUDO DI IMPIANTI,
REDAZIONE DICHIARAZI ONI DI
RISPONDENZA
PROGETTAZIONE, DIREZIONE
LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA,
COLLAUDO DI IMPIANTI,
REDAZIONE DICHIARAZI ONI DI
RISPONDENZA
COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FAS E DI
PROGETTAZIONE
COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FAS E DI
ES ECUZIONE
REDAZIONE DI ATTESTAZIONI DI
PRESTAZIONE ENERGETICA
REDAZIONE RELAZIONE
GEOLOGICA

EDILIZI A
RESIDENZI ALE
EDILIZI A
EDIFICI E MANUFATTI ESISTENTI NON SOGGETTI A
TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. 42/ 2004
EDILIZI A
EDIFICI E MANUFATTI ESISTENTI SOGGETTI A
TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. 42/ 2004
STRUTTURE
STRUTTURE, OPERE INF RASTRUTTURALI
PUNTUALI NON SOGGETT E/SOGGETTE AD AZIONI
SISMICHE
IMPIANTI
IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO A SERVI ZIO DELLE
COSTRUZI ONI

IMPIANTI
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI A S ERVI ZIO DELLE
COSTRUZI ONI

PER TUTTE LE CATEGORI E SOPRA ELENCATE

PER TUTTE LE CATEGORI E SOPRA ELENCATE
PER TUTTE LE CATEGORI E SOPRA ELENCATE
PER TUTTE LE CATEGORI E

Nell’istanza di inserimento negli elenchi i candidati dovranno indicare per quale categoria di
incarichi si richiede l’inserimento, che non potrà essere superiore a 10 categorie.

Le richieste saranno esaminate attraverso il contenuto dei curriculum e degli allegati presentati.
3. SOGGETTI E REQUISIITI PER L’ISCRIZIONE
4. Possono presentare richiesta d’inserimento nell’apposito elenco i professionisti e gli
operatori economici di
5. cui al comma 1) lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 46 del D.lgs. 50/2016 che devono
possedere i seguenti
6. requisiti specifici:
7. - i professionisti, l'iscrizione all'albo nei rispettivi ordini professionali, ovvero equivalente
posizione giuridica
8. in caso di professionisti provenienti da altri paesi appartenenti alla Comunità Europea.
9. - le società di professionisti di cui all'art. 46 comma 11ett. b) del D.lgs. 50/2016, devono
possedere i requisiti
10. di cui all'art. 255 DPR 207/2010;
11. - le società di ingegneria di cui all'art. 46 comma 1lett. c) del D.lgs. 50/2016 devono
possedere i requisiti
12. di cui all'art. 254 DPR 207/2010;
- i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 46 comma 1 lett. d) del D.lgs. 50/2016, devono
rispettare le disposizioni di cui all'art. 48 D.lgs. 50/2016, e prevedere la presenza di un
professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme
dello stato membro dell'Unione Europea di residenza;
- i consorzi di cui all'art. 46 comma 1lett. f) del D.lgs. 50/2016, devono possedere i requisiti ivi
indicati;
- per gli incarichi di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ex D.lgs.
81/2008 professionisti devono possedere i requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/2008 e succ. mod;
- per gli incarichi di collaudo statico i professionisti devono aver conseguito il titolo professionale
ed essere iscritti all’Ordine di appartenenza da almeno 10 anni;
I professionisti e gli operatori economici devono inoltre possedere i seguenti requisiti di ordine
generale:
- inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016;
- inesistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. o di qualsiasi relazione, anche di fatto;

- inesistenza nei propri confronti della pendenza di un procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 6 d.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative di cui all'art. 75
D.lgs. 50/2016;
- inesistenza delle situazioni di cui all'art 253 DPR 207/2010;
- inesistenza di provvedimenti di inibizione per legge, provvedimento giudiziale o disciplinare
all'esercizio della professione;
- inesistenza di una delle situazioni di cui all'art. 24, comma 7 D.lgs. 50/2016;
- regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
secondo la vigente legislazione;
- adempimento agli obblighi di sicurezza di cui la D.lgs. 81/08 s.m.i, se pertinente.

Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola e qual componente di
un’associazione temporanea ovvero in più di un’associazione temporanea, o come amministratore/
dipendente/socio/collaboratore coordinato e continuativo di società di professionisti o di ingegneria,
pena l’esclusione dalla partecipazione alla selezione; l’esclusione è da intendersi sia del singolo
soggetto sia del raggruppamento o società, di cui il soggetto è parte.
Le attestazioni/dichiarazioni mendaci sono causa di esclusione tassativa dall'iscrizione agli elenchi e
saranno oggetto di provvedimenti secondo le disposizioni di legge.
4. MODALITA’ E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande contenenti le richieste di inserimento negli elenchi, dovranno pervenire al seguente
indirizzo: Ufficio Lavori Pubblici – Comune di Nereto – Piazza della repubblica, 1 – 64015 –
Nereto (TE)
Tutta la documentazione dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 21.04.2017 e dovranno riportare sulla busta la seguente dicitura “Domanda per
l’inserimento negli elenchi per Incarichi professionali di importo infe riore a € 100.000,00”.
Le domande dovranno contenere tutte le dichiarazioni previste nei moduli messi a disposizione sul
sito web comunale.
Il Professionista dovrà trasmettere istanza di richiesta di inserimento nell'elenco, nella quale dovrà
indicare, con chiarezza, pena il mancato inserimento nell’elenco, le categorie di incarico (massimo
12) per il quale richiede l’iscrizione.
La domanda, redatta secondo il Modello allegato al presente avviso, deve essere corredata da
fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità (o documento di riconoscimento
equipollente) del dichiarante (art. 38, comma 3, del D.P.R.445/2000).

La domanda dovrà essere corredata da un curriculum e dalla scheda dei servizi delle prestazioni
svolte per ogni singola categoria, predisposte secondo le modalità indicate negli allegati.
Il rischio del mancato recapito rimane a carico del mittente.
1) Domanda e dichiarazioni di iscrizione (modello A allegato);
2) esperienze lavorative secondo il Modello B;
3) curriculum vitae in formato Europeo;
4) copia documento d'identità in corso di validità o documento di riconoscimento equipollente
(art.38, comma 3, del D.P.R.445/2000) .
Al fine di favorire la non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza del
procedimento, le domande d'inserimento negli elenchi possono essere presentate in qualunque
momento. Tutte le domande pervenute verranno esaminate e gli elenchi verranno aggiornati con
determinazione dirigenziale, funzionalmente alle esigenze dell’Amministrazione.

5. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Si fa presente che il pagamento della parcella professionale riguardante alla progettazione di
un’opera, è subordinato all’assunzione a cura e spese del tecnico incaricato, di una polizza
assicurativa che garantisca l’Amministrazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle
attività. Tale polizza dovrà coprire gli importi, con decorrenza dall’approvazione del progetto, per
tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la
polizza dovrà coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi sostenuti per le varianti
causate dagli errori e/o omissioni progettuali.

6. MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
Sulla scorta delle domande pervenute e della documentazione presentata, l'Amministrazione
provvederà a predisporre gli elenchi di professionisti ai quali il Responsabile competente
preferibilmente farà ricorso, per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b).
Per gli eventuali affidamenti diretti per importi inferiori a € 40.000,00, in ossequio a quanto
disposto dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, nel caso in cui non sia possibile
espletare le attività progettuali mediante il personale dipendente, il Responsabile competente, ove
ritenuto, potrà fare riferimento se ritenuto,al presente elenco;
Si provvederà ad affidare gli incarichi di cui al presente Avviso nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, tenuto conto della tipologia
dell'incarico da affidare, dell'esperienza, delle competenze, delle specializzazioni, delle capacità

tecnico/professionali e di supporto indicate nei curriculum e degli incarichi svolti nell'ambito di
ogni singola categoria per cui viene richiesta l'iscrizione, nonché, ove possibile, della rotazione.

7. NORME FINALI
L’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del
Comune, né l’attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all’eventuale conferimento di
incarichi. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di
privacy. Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso al
responsabile del procedimento: Geom. Severino Di Donato presso l’ufficio tecnico comunale al tel.
0861/086933 oppure all’indirizzo mail-Pec. urbanistica@pec.comune.nereto.te.it.
I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme di
legge o regolamenti.
L'art. 13 della legge riconosce all'interessato il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonché il
diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari.

NERETO LÌ 14.04.2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

