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COMUNE DI CONDOFURI
(Provincia di Reggio Calabria)

ARFA lEcxrcA E îERRtroRto
SERVIzIo LAvoRI PUBBLIcI ED ESPR1PRI

Via Madonna della Pace n' 26
89030 - CANDOFURT (RC)
c.F./P.t. 00162630800
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OGGETIO:

Awiso Pubblico
Realizzaziolre di un elenco di professionisti e operatori quallficati ad assumere i:lcaÍchi, di
impoÉo infe.iore ad euro 100.000,00, di progettazione, direzione lavori, di coordinamento per
la sicurezza, collaudo, ed altri servizi connessi per corrispettivi stimati di importo infefiore ai
100.000 euro af:. 90, 91 e 57, comma 6, det D.lgs. a2 aprite 2006, n. 163 s.m.i. e art. 267 del
d.P.R. 5 ottobre 201A, n.207:
Awiso Pubb:ico;
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Rif, Regolamento comunale per I'aftidamento d'incarichi professional:, di impofo infelore a
euro 1

IL RESpoNsABtLE DELL'AREA TEcNtcA E TERRtToRto

visti gli articoli 90,91 e 125 del Decreto Legislativo 163/2006, an.267deld.P.R,5ottobre2A10,n.207 eart5comma
3, del Regolamento comunale per l'affldamento di incarichi professionali, di importo inferìore a euro 100.000,00
approvato con deliberazionè della Commissione Straord:naria n.22 del 21t1212UA, relativi alle prestazioni di cui
all'art. 91 del d.lgs. 163/06 " codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dall'art. 2S2 del d.p.R. n.
20712010 in attuazione delle direttive 20A4hTlce e 20O4l1gtCE".

RENDE Noîo
che l'Amministrazione Comunale intende procedere a:la costituzione di elenchi di soggetti di cu: agli articoll 90. 91 e
125 del D Lgs. 163 del 12 Aprile 2006 e s.m.i. in possesso dei tìtoli profess:onali abilitanti allo svolgimento di servizi
tecnicì, ai quali poter confe.ire incarichi di progettazione, direzìone lavori ed attività accessorie, di imoorto stimato
inferiore alla soglia di € 100.000,00 per servizi tecnici ed attività di archìtettu.a ed ingegne a del Comune di Condofuri,
rientranti nei seguenti elenchi:

Elenco 01: attività dí progefazione architettonica o consulenza specialistica;
Etenco 02: attività di progettazione st.utturale o consulenza specialistica;
Elenco 03: attività di progettazione impiantistica o consulenza specialistica;
Elenco 04: pratiche per la prevenzione incendi e prestazio,tl relative alla L, ,10/91 e s.m.i. e D.M, 37l0g:
Eteaco 05: elaborazione CAD e restituz:one;
Elenco 06: attività di direzione lavori, misura e conlabilità;
Elenco 07: attività di collaldo (in corso d,opera, tecnico-amministrativo);
Elenco 08: attività di cottaudo statico;
Elenco 09: attività di progettazione strada;e;
E:erco 10: a$ività di progettazione di opere a verde e arredi;
Elenco 1l: r:iievi topografici e planimetÍcÌ nonché espletamento d: pratiche catastali, pe.izie estimative e

similari;
Ele.co 12: at:ività di studio o progettazione attinenti la protessione di geologo;
Elenco 13: attività di progettazione attinenti la professione di agronomo forestale;

Awiso Pubblico per la forma2ione di un elenco prcfessionísti per t'aftidamento d'incarichi inferiori a 'impodo di€ 10O.OOO.OO
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Elenco 14: direziole lavori attihenti la professione di agronomo forestale;
Elenco 15: coordinamet::o della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori;

Elenco 16: attività di consulenza tecnica, restauro, ristru$urazione e conseryazione dei beni arehitettonici
ed ambiertalì;

Elenco 17: Attività di pianificaz:one urbanistica;
ElencolS: hgegneriadell'informazione,

E'possibile essere iscritti a tuttì gli elenchi sopra indicati compatìbilmente con le competenze professional:.

L'elenco dei soggetti cui conferire gli incarichi sara aggiornato con frequenza non super:ore a quella annuale. L'elenco

delle opere soggette al possibile affidamento d'incarico riguardano le opere di cui al piano trlennale delle opere

pubbliche o loro stralci e/o, inoltre, servizi di cui risultasse necessità nel periodo di validità dell'elenco.

L'affidamento d'incarichi secondo le modalità di cui al presente avviso potra aver luogo anche in relazione a
prestazìoni afferenti tavorì pubblici dì importo inferiore ai 100,000,00 Euro che non sono inclusi nell'elenco annuale dei

lavori e nel programma triennale. ll presente avviso è redatto al fine di formare un elenco di pfofessionisli non

vincolante Ìn alcun modo I'Ente all'adozione di atti di affidamento di qualsiasi natu.a e/o tipologia.

Con ìl presente awiso non e posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d'appalto o di

trattativa privata, e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno

con îiferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svoltÌ o all'esperierìza maturata; il curriculum

professionaìe, cosÌ come gli altri elementi integrantì Ia domanda, hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità

all'assunzione di eventuali incarichi e la conoscìbìlità dei soggetti componentì il mercato dei servizi tecnici, acquisendo

informazioni circa l'esperienza e la capacita professìonale maturata; GIi incarichi saranno affidati ai soggetti idonei di

cui alle lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del comma 1 dell'art. 90 del d.lgs. n. 163/2006, s.m.i., nel rispetto dei princ:pi di

non discriminazione, rotazione, parita di trattamento, propoîzionalità e trasparenza.

ll presente Awiso è affisso all'Albo Prelorio del Comune di Condofuri per 30 gìorni consecutivi finó alla data di

scadenza., nonché sul sito internet del Comune yyy@fr.a!9.-9[49!9i,rei! .

]. SOGGETTI AMMESSI

L'awiso è rivolto ai soggetti individuati dall'art.g0 comma I lett. d), e),0, f-bis), g) h) del d.lgs. 163/06 (liberi

professionisti singoli o associati di cuì alla L.1815/39 e s.m., societa di professionisti, soc:età di ingegneria,

raggruppamenti temporanei e consorzi stabili di società di profession,sti e di società di ingegneria) in possesso di tìtolo

idoneo all'esDletamento dell'incarico ed iscrizione all'Ordine di appafenenza owero abilitazione d.lgs. 8l/08 (ex d.lgs

494/96) in caso di incarichi per la sicurezza; per i soggetti appartenenti a qualsiasi paese dell'UE occorre il possesso

dei titoli professionalì riconosciuti nei Paesi di appartenenza, abilitati allo svolgimento di servizi tecnici.

AÍ sensi dell'articolo 17, comma 8, della Legge, i raggruppamenti temporaneì devono prevedere la presenza di un

giovane p.olessionista abil:tato da meno di cinque anîi all'esercizio della professione secondo lè norme dello stato

membro deìì'Unìone Europea di residenza. Ai sensi dell'art 37 comma 7 del d.lgs. 163/2006, è fatto divieto ai

concorrentl di partecipare, pena l'esclusione, in pìù di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di

concorrenti, owero dÌ partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecìpato in raggruppamento

temooraneo o in consozio ordinario di concorrenti. I consorz: di cui ali'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del d.lgs- 16312006

sono tenuti ad ;ndicare in sede di domanda per quali consozlati il consorzio concorre; a questi ultimì è fatto d:vieto di

partecipare, !n qualsìasi altra forma, alla îichiesta di iscrizione nell'elenco; in caso di violazìone sono esclusl dall'

elenco sia il consozio che ,l consorziato.

Ai sensi dell'art. 253, comma 1, DPR 207120'10 e s.m.i. lo stesso soggetto non puÒ partècipate cóntemporaneamenrc

in forma singota e in raggruppamento con altri, o come Ammìnistratore/dipendente di Soc;età di ingegneria, pena

l'èscìusione dalla partecipazione alla selezione per gli elenchi; l'esclusione è da intendersi sia del singolo soggetio sia

del Raggruppamento, o Societa, di cui il soggetto è parte.

Ai sensi dell'art. 254, del DPR 20712010, le Società di Ingegneria/Consorzi dovranno indicare denominazione e sede

della Socìetà, rappresentante legale, codìce fiscale e partìta IVA numero iscrizione CCIM, posizione INPS e lNAlL,

elenco dei soci con le rispettive qualifiche professionali.

'I. 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

La richiesta di iscrizìone nell'Elenco dovra essere formulata, esclusivamente, utilizzando o riproducendo il modulo di

.ichiesta predisposto dal Comune allegato al presente avviso e potrà essere presentata in qualsiasi momento

Awiso Pubblíco pet la fomazione di un elenco professionisti pet I'affidamento d'incadchi ínfeioi all'impoio di € 100.000,04

Anno 2014

Pagina 2 di 5



Comune di Condofuri - RC

data l'interessato dovrà preseîtare nuova istanza e comunque non pnma cfìe venga pubblicato il nr,Lvo awiso
relativo alla successiva annualìtà. I soggetti interessati ad essere inseriti nell'elenco, a pena dj esclusione dovranno
far pervenire la domanda e i relativ: allegati entro e non o:t.e il 31.12.2014 a mezzo raccomanda (farà:ede la data

dala aDlosta dal:'ufficio protocollo), induizzato al: Comune di Condofuri - Area Tecnica e Territorio - Sevizio
Lavori Pubblici ed Espropri- via Madonna della Pace n"26 - 89030 CONDOFURT fRC). possono presentare jstanza i

soggetti per i quali non sussistono i divieti prev:sti dagli art. 253 det D.p.R. n.207t2O1O
L'istanza, redatla secondo il modello altegato 1al presente awiso, sottoscritta dal prolessionista o dal legale
tappresentante del soggetto richiedente dovrà contene|"e, a pena I'ammiss:one, la seguente documentazione:

A. Autocertificazione secondo lo schema allegato 2 nel quale il libero ptofessionista singolo o associato nelle forme
sopra descritte, il legale rappresentante di socjetà di professionisti, il legale rappresentante di soc:età di
:ngegne a, il legale rappresentante di un consorzio stabi:e dichiara/dichia.ano:
' di non trovaBi nelle condízionidi esclusione contemptate dagti aftt. 253 del D.p.R. 207/2010;
' di non trcva6i in stato difallimento, di liquidazione, di amministrczione controllata, di concordato prcventivo o in aualsiasí altn situazione

equivalente; che non è in corco alcun procedimento per la díchiarazione di una di tali situazioni: che non vetsa in stato dj sospenslore
de 'attività:

' che nei propi confrcnti non è stata emessa sentenza di aondanna passata in giudícato, owerc sent'nza di applicazione della pf,na su
tichíesta ai sensi dell'a.1. 444 c.p.p., per un reato che íncide sutla moralb professíonale o pet detíttí finanziari:

' che nell'esercízío della propia aftività professionale non ha commesso un efforc qrcve, aceeftato con qualsíasi mezzo di prcva addotto
dall a m m i n istrc zioae affida nte,

I d, esserc in regola con gli obblighí rclatívi al pagamenfo deí contríbuti previdenzialis assrslerz,all a îavorc deì lavoratoi, secgndo la
legislazione Ìtalíana a dello stato dell'Unione Eurcpea di appaftenenza,

' che non sussístono Nowedimenti disciplinari che compoÍano la sospers/bne dal!'Albo professionale e, quindi il canseguente divieto
a 'esercizio de 'attività professionale:

' di essere in regola con gti obbfiqhi relafivi al pagamento dette imposte e delte tasse, secondo la legislazione italiana o dello sÍato
dell'Unione Europea di appatlenenza;

' che non si è reso grcvemente colpevole di false dichiarazioni net fomire infomazioni che soro stafe rchieste o che possono esserc
ichieste ai sensi delle vigenti disposizioni;

' di non trcvarsi ín alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'ad. 10 detla legge 575/1965 e ss. ii. e mm. E che non sussistono a
propno caico procedure in corso, direfte o indirefte, per l'applicaione dí una delle misure di prevenzione de a ciminalità dicuí a\a legge
1423/1956:

' di,on essere dípendente pubblico e pertanto di non trcvarsi in abuna delle condizioni d'incompatíbilità Veviste da|'att. 53 det d.tgs.
1692001 e ss. mm. íí-, da 'aft. 58 del D.Lg'. 3.2.1993, n. 29, cosi came modilcato dal D. Lgs. 31.3.1998, n. 80, nonché datTLl 3/1957 e
h L. 6641996, owero di essere dipendente di una pubblica ammínistrazione con rcppotlo di lavorg non superiore al 50o/6 e peftanto di
allegare I'autorizzazione de 'ente di appadenenza alla iscrizione nell'elenca professionísti del comune di Condofui nella indicando ne a
stessa il típo di rappotlo lavontivo:
(i seguenti punti riguardana esclusivamente il richiedente in Íoma di persona giutidica societaia)

' di essefe iscrffo alla Cameh di Commercio. lndustia, Adigianato, Agricoltura, delta provincia di ............... come segue:
numero díBcrizione ............; anno diiscizione: ._...............___........;
formagiuidicaattuale:......................................:duratade asocietà: ...........................;
attívítà di ímpresa: ....

r di not essete sottoposto alle sanzioni di interdizione di cui agli aft. 14 e 16 del d.lgs. I giugno 20A1, n.231, anche ín via cautelarc ai
sensi dell'ai. 45:

' che, ín applicazione dela Leggo 12 matzo 1999, n. 68 (norme sul dítítlo al lavoro dei disabili), occupa un numero di dipendenti:
' infeiore a 15 e peianto non è soggetfo agli obblighi di cui alta predefta tegge e può omefterc la presentazione dela ceftilicazione dí cui

alt atl. 17 della stessa legge; oppurc pai o supeiore a 15, è in .egota con le nome che disciplinano it diritto at tavoa dei disabiti, ai sensi
deq'aft. 17, de$a Legge 6u1999, e, qualora affidataòo dell'incaricn, presenterà apposita ceftificazione ilasciata dagli uffaí competenti
da a qual6 isulti |ottemperanza alle norme della legge citata, a pena di revoca delt'incatico.

B. Fotocopia non autenticata di valido documento di riconoscimento in corso di validita di tutti i partecipanti:

C. Curriculum professionale, comprese eventuali schede graf:che espiicative del professionista partecipante o di tutti
iprofessionisti in caso di raggruppamento temporaneo, firmato e timbrato su ogni pagina da ogni singolo
pafecipante, contenente l'attività professio:rale dei migliori cinque anni degl; ultimi dieci anni. Al
curriculum professionale dovrà essère allegata la scheda di sintesi dell'attjvità professionale redatta
esclusivamente secondo lo schema arregafo3 al presente awiso, timbrata e firmata in ogni sua pagina, pera ra
non ammissione,
In caso di raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed 0 fb:s) dell'art. 90, comma
1, Dlgs. 163/2006, la scheda di sintesi dovrà contenere le attività svolte da tutti iDrofessionisti o leoali
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rappresentanti che ne fanno parte, tìmbrata e firmata da ogni partecipante in ogni sua pagina, pena la non
ammissione.

D. Consenso al trattamento dei dati personali ai sens: del d.lgs. 196/2003. (a egato 4):

E. (Eventuale) Autorizzazione ai sensi dell'a|'t. 53 del d.lgs.165/200'1, dell'amministrazione di apparlenenza per

l':scrizione nell'elenco orofessiorìisti del comune di Condofuri.

III. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno sospese o escluse le domande mancanti o carenti anche solo parzialmente degli elementi indicati ai punti

precedenti o che non rispettìno le norme vìgenti in materia. Pertanto, ove possibile, agli inteîessati saranno richiestè le

relative integrazioni e la domanda di ammissione sarà sospesa fno alla trasmissione di quanto richiesto. Per quanlo

non espresso nel p.esente awiso si rimanda al d.]gs. 163/2006 e al D.P.R 20712010.

Per evitare spiacevoli esclusioni, si inv:tano ipa ecipanti a voler usare imodelli allegatì (1 -2-3 -4) al presente

awiso.

tv. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Le domande pervenute costituiranno una banca dati di professionisti cui questo Comune attingerà pef I'affidamento di

incarichi, precisando che i nominativi dei candidati saranno estratti a turnazione dalla stessa banca dati, e che ai sensi

dell'articolo 91, comma 2 del d.lgs. 16312006 e s.m.i verranno inv:tati a presentare le offerte almeno cinque soggetti
(se sussistono in tale numero aspiranti idonei), nei casi in cui non sia possibìle espletare le attività di cui al presente

awiso con ricorso al personale dipendente.
Per importi stÍmati flno a ventimila euro sarà facoltà del Responsabile del Procedimento di procederc all'affidamento
diretio ai sensi di quanto previsto dal regolamento comunalè per gli incarÌchi di cui in oggefto.

Le richieste non vincolano in alcun modo :'Amministrazione, riservandosi quest'ultima di non procedere agli

affidamenti suddetti, qualora sia poss:bile lo svolgimento delle prestazioni per mezzo del personale dipenderìte o
qualora vi siano motivi per il differimento o la soppressione delle previsioni dei singoli interventi.
L'affìdamento dell'incarico e ii suo oggetto, le modalità, il corrispettivo, i tempi massimi d: espletamento, Ia penale per

il ritardo ed ulteriori aspetti di dettaglio saranno regolati per ogni lavoro con apposita convenzione, che dovrà essere

accettata e sottoscritta dall'affi datario.
Al fìne dell'affidamento dell'incarico saranno interpellati, come minimo, almeno cinque professionisti, che, sulla base

della documentazione trasmessa, abbiano dimostrato di avere malu.ato espe.ienze idonee alla tipologia di incarico da

affidare (qualificata in base agli importi e alla tipologia della progeftazione) salvo che I'elenco non comprenda un

numero inferiore di soggetti in possesso dei requisiti richiesti-
Secondo quanto indicato all'art. 57 comma 6 del D.lgs- 16312006 e s.m.i, i professionisfi selezionati saranno inv:tati

dall'Amministrazione a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementì essenziali
della pr$tazione richiesta, le cui caratteristiche saranno determinale secondo le disposizioni di legge.
L'affldamento dell'incarico avverrà a favore del soggetto che ha presentato le condizion: più vantaggiose, a seconda
deì casi, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, criteri che saranno di
volta in volta precisati nella lettera d: invito, nel rispetto dei principi di non disc.iminazione, parità di trattamento,
propotz ionalità e trasparenza.
Gli incarichi saranno conferitì, secondo quanto disposto dall'art. 91, comma 2 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i con
Determ:nazione del Responsabile dell'Area Tecnica e Territorio e secondo il regolamento comunale sopra citato.
Le motivazioni dell'incarico o degli incarichi saranno rese note nel prowedimento di conferimento che sarà pubblicato

all'albo pretorio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 267, del D.P.R. n.20712010.
ln ogni caso sarà applicato il divieto di cumulo degli incarichi, che può concretizzarsi nell'affìdamento di non piir di un
incarico all'anno allo stesso professionista, anche nelle procedure aperte, sìa in forma singola che associata, anche
se facente parte di un diverso raggruppamento da quello affidatario dell'incarico, ai sensi della Determinazione
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 191112006, n. 1.

V. DETERMINAZIONEDEICORRISPETTIVÍ
I corrispettivi deglì incarichi da porre a base di gara, qualsiasì sia il soggetto cui essi verranno conferiti, saranno
determinati in base alle dìsposizioni vigenti al momento della selezioîe. Tali disposizioni e tutti : criteri per la

determìrìazione del corrispettivo saranno indicati nella lettera di invito.
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VI. RISERVE
ll Comune di Condofuri sì riserva comunque la facoltà di assegnare incarichi di progettazione e/o djrezione lavori
senza tenère conto degli elenchi di cui a: presente bando, nel caso di parfico:are urgenza e di incarichi con contenuti
specialistici, come attestato dal Responsabile del Procedimento, nel rispetto della normativa vigente jn materia.
ll Comune di Condofuri si riserva altresÌ la facoltà di assegnare incarico di direzione lavori al medesimo progettista
dell'opera: tale eventualità sarà corlettamente specificata nella leftera d'invito trasmessa ai partecipanti.
ll Comune di Condofuri si riserva altresi la facoltà di assegnare incarico anche paîziale: tale eventualità sa.à
correttamente specificata nella lettera d'invi:o trasmessa ai oartecioanti.

VII. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONAL'
I dati personali dei richiedèntì saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, Iimitatame.tte e
per il tèmpo necessario agli adempimenti relativi alla stesura dell'elenco e per eventuale successivo affidamento .

ll diritto dègli interessali alla riservatezza dei dati sara assicurato in conformità a quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10
del d.lgs. 196/03 ai quali si fa espresso rinvio.
ll conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento negli elenchi e I'eventuale aftidamento dell'incarico
professionale. ll rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell'elenco ed il non affidamento dell'incarico-

VI:I. VALIDITÀ TEMPORALE D=GL: ELENCHI
L'elenco cosi formato ha validità fino alla fine dell'anno solare owero fino al 31 dicembre di ogni anno e verrà
aggiornato di anno in anno mediante preventiva pubblicazrone di un awiso. Le domande d'inse.imento nell,elenco
di cui al presente avviso, 9rèsentatè :ungo il corso dell'anno solare di riferimento, saranno esaminate ed
eventualmen:e inserite o scaÉate con determ:nazione del R€gponsabile dell'Area Tecnica e Territorio.
L'Amministrazione, con riferimenlo alle esigenze da soddisfare ed all'esito del presente Pubblico Avvlso, potrà riaprire
itermini per integrarè e/o aggiornare I'elenco approvato, inserendo nella tipologia di specializzazione i nominativi degli
eventuali nuovi aspiranti ed itÍtoli che i professionisti già inclusi dovessero nel frattempo acquisire.

IX. ALTRE INFORMAZIONI
ll presente awiso è disponibile nel sito del Comune di Condofuri - www.comune.condofuri.rc-it. ed è altresì pubbllcato
all'Albo Pretorio del Comune di Condofuri ed inviato agli ordini professionali di categoria della provincia di Reggio
Calabria ed all'Ordine regionale dei geologi, e al sito internet della sezione regionale dell'Osservalorio.
E' richiesta I'autorizzazionè al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 19612003 e s.m.i. per le finalità
connesse con ,'eventuale atfidamento degli ircarichi.
L'elenco dei professionisti sara oggetto di apposita determ;rìazione dirigenziale, pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune e sul sito ufficiale dello stesso.
ll prowedimento di affidamento da parte del Responsabile del Procedimento, contenente le motivazioni della scelta
effettuata, sarà reso noto mediante pubblicazione all'Albo prelor:o del comune.
ll Responsabile del Procedimento è l'Arch. Simone Gangemi, Responsabile dell'Area Tecnica e Territorio, a
disposizione in orari d'ufficio pubblicati sul sito istituzionaie, owero al n. Og6s727g2'5 - e-mail:
areatecnica@condofuri.net per informazioni e chiarimenti.

Allegati:
1. Domandad'iscrizione
2. Autocertificazione
3. Scheda di sintesi dell'attjvità professionale
4. Consenso al trattamento de: dati personali ai sensi del d.lgs. .196/2003
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