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Area tecnica – servizio LL.PP.
AVVISO

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO STIMATO
INFERIORE A € 100.000,00 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 91 c.2, 57 c.6 E 125 c.11 D. LGS. 163/2006
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PREMESSO
che nell’ambito dell’attività del Servizio Tecnico, per la realizzazione di opere e lavori pubblici, occorre procedere alla
progettazione, direzione lavori, sicurezza cantieri, e servizi tecnico amministrativi connessi alle stesse;
che qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 90, c. 6 del D. Lgs n. 163/2006 tali servizi di importo inferiore a
100.000,00
000,00 Euro possono essere affidati, ai sensi degli artt. 91 c. 2 e 125, c. 11 del D. Lgs n. 163/2006, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione e secondo le procedure
previste dall’art.
t. 57, comma 6, del sopra citato decreto legislativo;
che per salvaguardare i principi sopra elencati, nonché nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione
amministrativa, questo Servizio intende costituire un elenco di professionisti esterni qualificati,
ualificati, ai quali rivolgere
l’invito per l’affidamento dei servizi tecnici il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 Euro, da utilizzare in
relazione alla tipologia e alle esigenze tecniche dei lavori;
RENDE NOTO
che questo Servizio intende esperire
erire un'indagine esplorativa al fine di procedere alla formazione di un elenco di
operatori cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, sicurezza cantieri, servizi tecnico amministrativi
connessi alle stesse, servizi tecnici di ingegneria e architettura, per corrispettivi stimati ciascuno inferiore ad €
100.000,00.
I destinatari sono i seguenti operatori economici:
a. I liberi professionisti singoli o associati;
b. Le società di professionisti;
c. Le società di ingegneria;
d. I raggruppamenti
menti temporanei tra i succitati soggetti;
e. 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 nel settore dei servizi di ingegneria ed architettura, per un periodo di tempo non
inferiore a cinque anni e che abbiano deciso di operare in modo congiunto.
f. I consorzi ordinari e i Gruppi europei di interesse economico
g. Gli operatori economici residenti nei paesi dell’Unione europea.

Articolo 1 - Finalità.
L'elenco costituisce la banca-dati da cui l'amministrazione può attingere ai fini della individuazione degli operatori
economici:
• Agronomi–Forestali;
• Archeologi;
• Architetti;
• Geologi;
• Geometri;
• Ingegneri;
• Periti Agrari;
• Periti Edili;
• Periti Industriali;
ai quali affidare servizi tecnici connessi alle attività di realizzazione di opere pubbliche, di importo stimato inferiore a
100.000,00 euro, ai sensi degli artt. 91 c. 2 e 125, c. 11 del D. Lgs n. 163/2006, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione e secondo le procedure previste
dall’art. 57, comma 6, del sopra citato decreto legislativo, con le modalità descritte negli articoli seguenti.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 90, comma 6, del D. Lgs 12 aprile 2006, n° 163 es.m.i. e nel rispetto di quanto
disposto dall'art. 120, comma 2 bis del D. Lgs 12 aprile2006, n° 163 e s.m.i., resta inteso che il ricorso all'elenco degli
operatori di cui al presente avviso è consentito qualora venga accertata e certificata, all'interno dell'Amministrazione,
la carenza in organico di personale tecnico, ovvero la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o
di svolgere le funzioni di Istituto.
Articolo 2 - Tipologia incarichi da espletare.
I servizi tecnici richiesti, rientranti nelle tipologie di cui alle classi e categorie L. 143/49 art. 14, sono quelli sotto
elencati:
• Attività tecnica di supporto al RUP e validazione progetti;
• Progettazione integrale
• Direzione dei Lavori
• Contabilità dei lavori di opere pubbliche;
• Direttori operativi e ispettori di cantiere
• Coordinatore per la sicurezza (Titolo IV D.Lgs. n. 81/08);
• Collaudo statico
• Collaudi impiantistici
• collaudo tecnico- amministrativo;
• Prevenzione incendi, pratiche Commissione Provinciale locali pubblico spettacolo;
• Studi geologici, sismici, geotecnici e idrogeologici (analisi, studi, indagini geologiche/geotecniche) studi
idrogeologici e idraulici;
• Rilievi topografici plano-altimetrici e rilievi dei manufatti; espletamento di pratiche catastali; perizie
estimative e piani particellari d’esproprio;
• Verifiche e valutazioni acustiche L. 447/95, certificazioni energetiche ed ambientali;
• Studi per procedure di: valutazione d’impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, incidenza
ambientale;
• Informatica-Elaborazione dati, rendering, 3D modeling,CG Animation, Interactive solution, visual
comunication, training, banche dati, GIS, altro.
• Redazione relazioni paesaggistiche
• Bonifiche di aree inquinate.
• rilevazioni di reti stradali;
• Redazione Piani di settore di competenza del servizio
• Collaborazioni e Service alle attività di progettazione e supporto al responsabile del procedimento
• Progettazione, consulenza ecc. per Opere a verde
Articolo 3 - Condizioni regolanti la procedura di formazione dell'elenco.
Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, ma esclusivamente la ricerca di
operatori economici che manifestino interesse all'affidamento dell'incarico; tra i candidati non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito.

L'Amministrazione si obbliga a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse all'assunzione dell'incarico
pervenute entro i termini di scadenza del presente avviso, ma non è in alcun modo vincolata a procedere
all'affidamento, che è solo programmato.
Articolo 4 - Requisiti soggettivi e oggettivi per l'inserimento nell'elenco.
Sono ammessi a presentare domanda per l'inserimento nell'elenco i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f),
f-bis), h), del D. Lgs 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i. e per i quali non sussistono i divieti di cu i all'art. 253 del D.P.R. 5
ottobre 2010,n. 207, e le condizioni ostative di cui all'art. 38 del D. Lgs 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.
I consorzi ordinari già costituiti possono essere iscritti nell'elenco di cui al presente avviso a condizione che,
unitamente alla documentazione di cui al presente avviso, presentino copia del relativo atto costitutivo. Per i consorzi
stabili tutte le società consorziate dovranno presentare le dichiarazioni su i requisiti generali di capacità di cui al
presente avviso.
Gli operatori economici residenti nei paesi dell'Unione Europea dovranno dichiarare il possesso dei requisiti generali e
speciali equivalenti a quelli richiesti nel presente avviso.
Gli operatori economici devono possedere, come requisito minimo, l'iscrizione ad uno degli Albi professionali, ovvero
equivalente posizione giuridica, in caso di operatori provenienti da altri paesi appartenenti alla Unione Europea. Per gli
incarichi che richiedano il possesso di particolari qualificazioni o attestati, i requisiti minimi devono essere quelli
previsti dalle norme di settore vigenti, ovvero equivalente posizione giuridica, in caso di operatori provenienti da altri
paesi appartenenti alla Unione Europea.
Possono presentare istanza di ammissione anche i pubblici dipendenti, purché non inibiti per legge o per
provvedimento disciplinare all'esercizio della professione.
I pubblici dipendenti iscritti nell'elenco che dovessero essere selezionati al fine dell'affidamento di uno degli incarichi
di cui all' art. 1 del presente avviso, dovranno presentare l'autorizzazione di cui all'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.
165. Ai sensi dell'art. 90 comma4 del D. Lgs 12 aprile 2006 , n° 163 e s.m.i. i pubblici dipendenti che abbiano un
rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza,
incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni se non conseguenti al rapporto di impiego.
Articolo 5 - Modalità di partecipazione alla formazione dell'elenco.
Gli interessati devono presentare domanda di inserimento nell'elenco degli operatori entro il termine del giorno
30/12/2014 ore 09.00 e farla pervenire, in busta chiusa, con qualsiasi mezzo, a mano, nei giorni feriali dalle ore 9,00
alle ore 14,00, o a mezzo posta raccomandata A/R, all’ufficio protocollo del comune di Atrani in Via Dei Dogi, 840710
Atrani (SA), specificando sulla busta esterna l'oggetto “Servizio Tecnico –Domanda di inserimento nell’elenco degli
operatori per l'affidamento di servizi tecnici”.
La domanda, debitamente sottoscritta, deve recare: a) l'indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini
professionali, compreso il numero e l'anno di iscrizione al relativo Ordine professionale, eventuali altre qualificazioni o
abilitazioni riconosciute dall'ordinamento giuridico e che siano prescritte da norme di settore per l'espletamento di
particolari incarichi;
b) un indirizzo di posta elettronica certificata;
c) una dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni, con particolare riguardo
all'art. 38 del D. Lgs 12 aprile 2006, n° 163 es.m.i.;
d) il curriculum professionale redatto in conformità dell'allegato N del dpr 207/2010;
e) l' allegato O del DPR 207/2010 riferito a cinque opere che il concorrente ritiene rappresentative della propria
capacità professionale.
Si invitano i candidati ad utilizzare i modelli predisposti dall’Amministrazione e allegati al presente avviso.
Sono escluse le manifestazioni di interesse:
a) incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico, del suo recapito o dei suoi requisiti professionali
oppure presentato da soggetti carenti dei requisiti professionali;
b) presentate da operatori economici la cui posizione sia incompatibile, in forza di legge o di regolamento;
c) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del D. Lgs 12
aprile 2006, n° 163 e s.m.i., accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo,
d) presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla partecipazione
alle gare per l'affidamento di servizi tecnici o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista
dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
Gli operatori economici che presentano la domanda saranno inseriti in apposito elenco che verrà approvato con
determinazione del Dirigente. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare in ogni momento quanto dichiarato.
Articolo 6 - Principi di utilizzazione dell'elenco.
Nella utilizzazione dell'elenco, l'Amministrazione osserverà i seguenti principi:

a) proporzionalità ed adeguatezza, attraverso l'obbligo di considerare condizione essenziale per il conferimento
dell'incarico il possesso di esperienza proporzionale e adeguata all'entità ed alla complessità dell'incarico da conferire;
b) rotazione, attraverso il divieto di conferire l'incarico a soggetti cui sia stato conferito dal committente altro incarico
nei sei mesi precedenti; nella scelta, costituisce titolo preferenziale il maggior periodo trascorso dall'ultimo incarico
conferito dall'Amministrazione al concorrente;
c) non discriminazione, attraverso il divieto di considerare condizione essenziale, oppure preferenziale l'appartenenza
a particolari paesi dell'unione europea, a particolari Regioni, Province e Comuni italiani, op pure il possesso di
particolari elementi che comportino l'esclusione di soggetti comunque abilitati a svolgere nei paesi dell'Unione
Europea analoghe prestazioni professionali;
d) parità di trattamento e libera concorrenza, attraverso la facoltà di considerare condizione di preferenza – a parità di
esperienza e professionalità – l'esercizio esclusivo della libera professione;
e) efficienza ed efficacia, attraverso la facoltà di considerare condizione di preferenza per un soggetto in possesso di
adeguata esperienza e professionalità in differenti tipi di opere o di lavori.
Articolo 7 - Criteri di selezione dell'operatore e modalità di affidamento dell'incarico.
Per le prestazioni professionali di importo inferiore a 40.000,00 euro si procederà alla scelta dell'operatore economico
mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 comma1 del D. Lgs 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.
Per le prestazioni professionali di importo pari o superiore a 40.000,00 euro si provvederà a selezionare, tra i soggetti
presenti nell'elenco, almeno cinque operatori qualificati, ove sussistano in tale numero aspiranti idonei, che saranno
invitati, di volta in volta, a seconda delle necessità, a presentare la propria offerta tecnica ed economica, ovvero
esclusivamente economica, unitamente alla dichiarazione comprovante la permanenza dei requisiti di ordine
generale.
I soggetti possono partecipare anche in forma associata anche se iscritti come singoli nell’elenco stesso. Qualora
invitati possono costituirsi in RTP e partecipare alle procedure in numero pari alle figure richieste.
Dell'avvenuto affidamento e svolgimento degli incarichi verrà dato avviso pubblico sul sito WEB della
Amministrazione.
Articolo 8 - Corrispettivi ed attività
L'importo dei corrispettivi sarà calcolato ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs 12 aprile 2006,n° 163 e s.m.i.
L'affidamento dell'incarico avverrà sulla base di una convenzione che disciplinerà il rapporto professionale tra
l'Amministrazione comunale e il professionista.
Articolo 9 – Aggiornamento dell'elenco
L’elenco è sempre aperto e i soggetti interessati possono presentare istanza in qualsiasi momento o integrare le
domande già trasmesse. La data di scadenza prevista nel presente avviso è solo indicativa della prima ricognizione
utile alla formazione di elenco provvisorio che potrà avvenire anche antecedentemente tale data ove dovesse
ravvisarsene la necessità. L’amministrazione procederà, al pervenire di ulteriori domande dei termini fissati, ad un
aggiornamento periodico con cadenza bimestrale o in prossimità di conferimenti di incarichi al fine di non escludere
nessun possibile candidato alla eventuale procedura.
Articolo 10 - Trattamento di dati personali
Ai sensi del D. Lgs 196/2003, si informa che:
a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione di un elenco per l'eventuale
successivo affidamento di incarichi professionali con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei candidati.
b) Essendo i dati richiesti funzionali all'inserimento del candidato nell'elenco ed all'affidamento dell'incarico
professionale, il rifiuto al trattamento comporta il mancato inserimento nell'elenco.
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso ai Funzionari Amministrativo e
Tecnico del Servizio Tecnico mediante fax al seguente numero:
089/ 871484recante l'oggetto: “Servizio Tecnico -Domanda di inserimento nell’elenco degli operatori per
l'affidamento di servizi tecnici”.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Giuseppe Vertullo

