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SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Prot. n. 7579                                                                                 Piovene Rocchette, 29 maggio 2014

Avviso pubblico per la formazione di un Elenco di Professionisti da 
utilizzare per l’affidamento di incarichi tecnici 

d'importo inferiore a € 100.000,00. 

Il Responsabile del Servizio Lavori PubbliciVisto il D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’art. 91;Vista la determina del responsabile del Servizio Lavori Pubblici. n. 210 del 22.04.2014, con la  quale è stato approvato il presente Avviso pubblico; Ricordato il precedente avviso pubblico per la fomazione di Elenco professionisti di protocollo 1433 del 31.01.2007;Ritenuto opportuno rifinire l’Elenco di professionisti attualmente vigente, a cui attingere per individuare i soggetti da invitare alle procedure di affidamento dei servizi tecnici d'importo inferiore a 100.000,00 euro.
InvitaI  soggetti aventi titolo, ai sensi del comma 1°, art. 90, lettere d), e), f), f-bis), g), h) del D.Lgs 163/2006,  (liberi  professionisti,  singoli  o  associati,  società  di  professionisti,  società  di ingegneria,  raggruppamenti  temporanei  costituiti  dai  soggetti  suddetti,  consorzi  stabili  di società  di  professionisti  e  di  società  di  ingegneria),  a  presentare  domanda d'iscrizione,  in marca da bollo, per l’affidamento di incarichi d'importo inferiore a € 100.000,00 .Ai  sensi  dell’art.  253  del  D.P.R.  207_2010,  lo  stesso  soggetto  non  può  iscriversi contemporaneamente  in  forma  singola  e  in  raggruppamento  con  altri,  o  come amministratore/dipendente di società di ingegneria o di professionisti.I raggruppamenti temporanei devono prevedere quale progettista almeno un professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione.Ai  sensi  del  comma  7,  dell’art.  90  del  D.Lgs  163/2006,  il  soggetto  che  intende  iscriversi all'Elenco, dev'essere iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. 

Tipologia di serviziL’Elenco,  utile  per  l’affidamento  di  studi  di  fattibilità,  progettazione  preliminare,studi  di  fattibilità,  progettazione  preliminare,   
definitiva,  esecutiva,  direzione  lavori,  assistenza,  misura,  contabilità,  collaudi,definitiva,  esecutiva,  direzione  lavori,  assistenza,  misura,  contabilità,  collaudi,   
certificazione regolare esecuzione, coordinamento sicurezza,  certificazione regolare esecuzione, coordinamento sicurezza,  supporto al Responsabilesupporto al Responsabile   
del  Procedimento,  rilievi  topografici,  frazionamenti  e  pratiche  catastali,  prestazionidel  Procedimento,  rilievi  topografici,  frazionamenti  e  pratiche  catastali,  prestazioni   
geologichegeologiche, sarà suddiviso nelle seguenti categorie distinte per materia: 
- opere edili e stradali;
- impianti tecnologici;
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- calcoli strutturali;
- sicurezza;
- Prevenzione Incendi;
- verifiche sismiche;
- indagini geologiche;
- rilievi topografici, frazionamenti, accatastamenti;
- indagini agronomiche;

Criterio di affidamento degli incarichiGli incarichi saranno affidati a seguito della formazione dell’Elenco di cui sopra, previa verifica  dell’esperienza  e  della  capacità  professionale  risultanti  dai  curricula  presentati,  con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare, nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.L’Amministrazione si  riserva la  facoltà  di  richiedere  agli  affidatari  degli  specifici  incarichi ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’Elenco.I requisiti  specifici  di partecipazione alle selezioni,  le modalità di scelta del contraente,  gli importi ed i tempi per l’espletamento degli incarichi verranno indicati nei relativi bandi, così  come  i  criteri  di  affidamento.  Con  specifico  disciplinare  verranno  fissati  modalità  per  l’espletamento degli incarichi, elaborati, tempi, penali, polizze assicurative e pagamenti.I  servizi  richiesti  potranno essere ad integrazione di  prestazioni  progettuali  del  personale dell'ufficio preposto.
Modalità d'iscrizione e documenti da accludere alla domandaI  professionisti  interessati  a  qualificarsi  devono manifestare  il  proprio  interesse  mediante presentazione di apposita domanda, in marca da bollo, redatta secondo l'allegato sub “A”, al protocollo generale dell’Ente, sito c/o la sede municipale in Via Libertà, 82 - 36013 Piovene  Rocchette (VI) o all'indirizzo pec  piovenerocchette.vi@cert.ip-veneto.netLa  domanda d'iscrizione dev'essere redatta solo ed esclusivamente in base all'allegato sub 

“A”, scaricabile dal sito internet dell’Ente: www.comune.piovene-rocchette.vi.it, indicando la categoria rispetto alla quale si chiede l’iscrizione. Con un’unica domanda si può chiedere l’iscrizione a più categorie. In  caso  di  raggruppamento  l’istanza  dev'essere  sottoscritta  da  tutti i  soggetti  che  si costituiranno  in  raggruppamento  e  contenere  l’impegno  che,  in  caso  di  affidamento dell’incarico, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi.Alla  domanda  dev'essere  allegato  il  curriculum  professionale con  indicato  l’Elenco  dei principali  incarichi  svolti  e  ritenuti  maggiormente  significativi  della  propria  capacità professionale,  con  importi,  date  e  destinatari;  le  informazioni  generali  sul  candidato  e sull’organizzazione aziendale (dotazione di personale e informatica).Si avverte che non saranno iscritti nell’Elenco i professionisti che non avranno presentato la  documentazione  richiesta  o  non  abbiano  la  capacità  di  contrarre  con  la  pubblica Amministrazione.Il  Servizio  lavori  pubblici  curerà  l’istruttoria  delle  domande  e  potrà  effettuare  controlli  a campione su quanto dichiarato dal richiedente.
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SERVIZIO LAVORI PUBBLICII  professionisti  che  sono  già  inseriti  nell’Elenco a  seguito  dell’avviso  protocollo  1433  del 31.01.2007,  se  ancora  interessati  ad  eventuali  affidamenti  di  natura  tecnica,  dovranno presentare nuova domanda d'iscrizione,  sostitutiva della precedente,  utilizzando  l'allegato 
sub “A”, entro il  primo affidamento d'incarico tecnico del 2015.  I  professionisti che entro detta scadenza non presenteranno il modulo saranno eliminati dall'Elenco.    Tutte le domande d'iscrizione all'Elenco saranno valide tre anni dalla data di presentazione, dopo  di  chè  per  mantenerne  la  validità  basterà  inoltrare  manifestazione  d'interesse  alla permanenza nell'Elenco, compilando l'allegato sub “B” del presente avviso. Si rende noto che: 
- la presentazione delle domande non è vincolante per questa Stazione Appaltante. Con il  presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di  gara  d’appalto  e  di  trattativa  privata,  non  sono  previste  graduatorie,  attribuzione  di punteggi o qualsivoglia altre classificazioni di merito;
- il curriculum professionale, così come gli altri elementi integrativi la domanda, hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità alla partecipazione di procedura di gara

Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196I dati personali forniti dai professionisti saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del  30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
PubblicitàIl presente Avviso Pubblico è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e consultabile sul sito Internet all'indirizzo www.comune.piovene-rocchette.vi.itPer quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici.
Il Responsabile del Servizio Lavori PubbliciIng. Emanuele Boscoscuro

Allegati:
- Domanda d'iscrizione (allegato sub “A”)
- Manifestazione d'interesse permanenza (allegato sub “B”)
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