
COMUNE Di MORRA DESANCT:S
Provincia di Ave‖ ino

te1 0827 43021 fax 0827 43081
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AWSO PUBBLICO

per la formazione di un elenco di professionisti (SHORT LIST) per

I'affidamento di servizi tecnici di importo inferiore ad €. 100.000,00.

ll Responsabile dell'UTC

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 03107 /2074 con la quale E stato dato incarico al

sottoscritto Responsabile dell'UTC affinch6- si attivi per la predisposizione, e successiva

pubbllcazione, di un elenco di professionisti (short list) per l'affidamento di incarichi fiduciari in

materia di servizi tecnici di importo inferiore ad € 100.000,00 (lVA e contributi previdenziali

esclusi) ai soggetti di cui all'art.90 del d.lgs. n.163/2006 e s.m.i;

RENDE NOTO

che ll comune di Morra De sanctis - ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e degli

artt. 216 e 267 del D.?.R. n"2o7l2O1o del 05.10.2010 - intende affidare le prestazioni di cui

all'oggetto a soggetti di cui all'art.90 del D.Lgs. n"163/06 e s.m.i. previa formazione di apposito

elenco, diviso per competenze professionali. L'elenco viene utilizzato per l'affidamento di incarichi

di servizi tecnici di importo inferiore a 100.000,00 €.

L'inserimento nel suddetto elenco d condizione necessaria per l'affidamento dei suddetti incarichi.

Le prestazioni richieste, indicativamente di seguito elencate, riguarderanno ilavori che il Comune

di Morra De Sanctis intende awiare nel triennio 2014 - 2Ot6.

L'importo stimato delle sinSole prestazioni sari inferiore a € 100.000,00.

L'elenco suddiviso per tipologie di incarichi, d costituito dai soggetti, in possesso della iscrizione ai

rispettivi albi professionali e degli ulteriori requisiti richiesti, che abbiano prodotto idonea

domanda secondo le modalitd che seguono.

L,inserimento nell'elenco awiene mediante apposita determinazione del Responsabile del Settore

Tecnico ed d subordinato all'esito positivo dell'esame della completezza della domanda prodotta.

La selezione del soggetto, compreso nell'elenco, cui affidare l'incarico professionale per i singoli

lavori d basata sui seguenti criteri;
- tipologia dell'incarico;
- rilevanza del curriculum vitae con riferimento all'oggetto della prestazione, nel rispetto del

principio di proporziona liti;
- rotazione degli affidamenti finalizzata ad evitare di norma il cumulo degli incarichi; la deroga al

principio di rotazione deve essere chiaramente motivata nella determina di conferimento

dell'incarico;
- evidente conseguenzialiti e complementarietd con altri incarichi aventi lo stesso o8Setto

- conferma dell'effettiva disponibilite ad effettuare prestazioni nei tempi rlchiesti;

- prezzo della prestazione;

- principio di paritir di trattamento e di trasparenza;

L'awenuto affidamento viene pubblicizzato mediante applicazione della normativa di settore,

tenendo conto dell'importo dell'affidamento medesimo.



Tipologie di servizi
a. studi impatto ambientale e strategico
b. acustica tecnica
c. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione
d. rilievi topografici, verifiche e indagini catastali, frazionamneto di terreni, stati di

co n siste nza,stim e e perizie

e. attivite di supporto al RUP

f. studi e indagini geologiche
g. studi e indagini geotecniche

h. progettazione e direzione lavori di opere edili e/o di verde ed arredo urbano

i. progettazione e direzione lavori di opere stradali
j. opere strutturali di particolare complessiti
k. impianti lettrici, pubblica illuminazione e impianti di risparmio energetico
l. impianti idraulici e termici
m. validazione dei progeni
n. impianti sportivi
o. gestione e definizione delle pratiche di condono edilizio
p. collaudi finali, in corso d'opera o statici

Soggetti ammessi (ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.):

- liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla Legge n. 1815/1939 e s.m.i.;

- societa di professionisti - comma 2 lett. a) dell'art. 90 del D.L.gs 163/OG - costituite

esclusivamente tra professionisti iscrini negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle societi di persone di cui ai capi ll, lll, lV del titolo V del libro

Vl del libro quinto del codice civile;
- societi di ingegneria - comma 2 lett. b) dell'art. 90 del D.Lgs. 163/06 - tra cui le societi di capitali

di cui ai capi V,Vl, e Vll del titolo V del libro quinto del codice civile owero nella forma di societi

cooperative di cui al capo I del titolo Vl del libro quinto del codice civile;

- raggruppamenti temporanei - comma 1 lett. g) dell'art- 90 del D.Lgs. 163/06 - costituiti tra liberi

professionisti singoli o associati, tra societe di professionisti, tra societi di ingegneria;

- consorzi stabili di societi di professionisti - comma 1 lett. h) dell'art. 90 del D. Lgs. 163/06 del e

di societd di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano

operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo ditempo non inferiore a

cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma

l dell'art. 36 del D.Lgs. 163/06. E vietata la partecipazione a piir di un consorzio stabile.

I soggetti cosi individuati dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa

in relazione alle prestazioni da effettuare.
E' richiesto in tutti icasi che il professionista e/o i professionisti siano iscritti al relativo albo

professionale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro che:

- abbiano perso irequisiti per l'iscrizione all'albo professionale;

- abbiano abbandonato un incarico gi) affidato;
- non abbiano assolto con puntualit) e diligenza incarichi loro affidati o abbiano fornito prestazioni

verificate non valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in sede di prestazioni del

lavoro pubblico;
- sono in contenzioso con l'am ministrazione comunale;

Si richiamano inoltre i divieti di cui all'art. 90 comma 8 ed all'art. 141 c. 5 del D.L8s. 153/05 e s.m.i.

Cioscun soggetio puit comporire, outonomomente o quole componente di un roggtuppamento o
di uno studio ossocioto o di uno societit, in uno solo domondo, peno l'esclusione doll'elenco.



Nel caso di associazioni o societi dovranno essere indicati inominativi di tutti iprofessionisti che

siano soci, dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative.
ln caso di raggruppamento temporaneo ogni variazione alla richiesta originaria di iscrizione dovri
essere tempestivamente comunicata al Responsabile del Settore Tecnico, stante l'impossibilite di
affidare incarichi e soggetti diversi da quelli iscritti.
ll professionista dovri indicare tassativamente nella domanda, pena il mancato inserimento, fino
ad un MASSIMO Dl 5 AMBITI specialistici, di cui uno prescelto a titolo principale, indicandolo con

precisione tra quelli riportati nell'elenco.
L'iscrizione al suddetto elenco awerrd tramite valutazione sulla base della documentazione
presentata, con particolare riferimento ai curriculum, all'esperienza e alla capaciti professionale

dei partecipanti in relazione alla natura dell'incarico da affidare, come previsto dall'art. 91 comma

2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Ai fini dell'inserimento i curriculum dovranno contenere:
- L'elenco delle progettazioni o prestazioni effettuate specificando:

a)denominazione del progetto o prestazione e tipologia dell'immobile (categoria progettuale);

b)tipologia di progetto eseguito (architetton ico, strutturale, impiantistico, urbanistico) o tipo di
prestazione;

c)livello della progettazione eseguita (fattibilit}, preliminare, definitiva, esecutiva);

d) qualifica dell'intervento (nuovo, ristruttu razione, riqualificazione, restauro);
elruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare dell'incarico, coprogettista,collaboratore,
disegnatore, ricercatore, collaudatore....)
- Competenze e specializzazione del professionista;

- Corsi ed attestati in materia di sicurezza sul cantiere;
- Per incarichi di collaudo dichiarazione di non trovarsi nei casi di incompatibiliti previsti dall'art.
216 del D.P.R. n"2Ol |2OIO, nonch6 l'elenco degli incarichi espletati negli ultimi 3 anni.

Modaliti di presentazione delle domande
La domanda di iscrizione, redatta esclusivamente secondo il modello allegato al presente awiso,
dovrd essere sottoscritta dal professionista o dal legale rappresentante del soggetto richiedente,

con allegata fotocopia divalido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Alla domanda dovr) essere allegato:
1) Un curriculum professionale, datato e sottoscritto dal professionista e corredato di apposita

dichiarazione ai sensi dell'arti 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti la veridiciti delle

informazioni contenute e con I'autorizzazione dei dati ai sensi del D.Lgs 796/2003, nel quale

dovranno essere indicati ititoli di studio e le esperienze con chiara indicazione del periodo, della

durata e del soggetto, pubblico o privato, presso cui sono state maturate;
2) copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa.

Alla dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di iscrizione e nel curriculum vitae si riconosce

valore di autocertificazione, pertanto non d necessario allegare altra documentazione oltre a

quella richiesta dal presente awiso.
Nel caso di studi associati, societi di ingegneria, societi di professionisti, associazioni temporanee
o consorzi stabili tra professionisti, detto curriculum dovri essere datato e sottoscritto dal legale

rappresentante del soggetto richiedente.
La domanda di iscrizione ed il curriculum dovranno essere inviati o conse8nati a mano al

Protocollo del Comune di Morra De Sanctis - Piazza F. De Sanctis - 83040 MORRA DE SANCTIS

(AV) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08 agosto 2014 tramite plico sigillato, sul quale

dovri essere riportata oltre l'indirizzo del mittente la seguente dicitura:
"Costituzione elenco dei soggetti disponibili ed idonei per l'affidamento - fino a 100.0fi),00 Euro

- di servizi tecnici".
ll rischio del mancato recapito rimane a carico del mittente.
Awertenze
Non d ammesso sub incarico.



I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma giuridica
dell'associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge.

E' fatta salva la facoltd per l'Amm in istrazione di verificare quanto dichiarato dai concorrenti
ammessi negli elenchi dei professionisti abilitati, con l'awertenza che in caso di esito negativo
dell'accertamento, si procederi alla cancellazione dall'elenco e alla comunicazione alle autorita
competenti.
Al momento dell'affidamento dell'incarico, mediante convenzione, saranno fissate le modaliti
dell'incarico, l'entite delle competenze, le modaliti di pagamento ed itempi di espletamento.
I progetti e/o i materiali prodotti dovranno essere consegnati in copia cartacea e supporto
informatico da concordare con il Responsabile del Settore Tecnico owero con il RUP.

ln caso di controversie E esclusa la competenza arbitrale.
Si rende noto, inoltre, trattandosi di affidamenti in carenza di procedura ad evidenza pubblica che:

a) il Comune di Morra De Sanctis non d in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti, che

sono solo programmati ma non definiti, fermo restando che, qualora proceda agli affidamenti
medesimi, d obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse all'assunzione
dell'incarico presentate in seguito alla pubblicazione del presente awiso;
b) con il presente awiso non d posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsua le,

procedura aperta o ristretta, dialogo competitivo o procedura negoziale, non sono previste

graduatorie, attribuzione di punteBgi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento
all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi gii svolti (circostanze che non costituiscono titolo
di preferenza) o all'esperienza maturata;
c) il curriculum professionale, cosi come gli altri elementi integranti la domanda, ha il solo scopo di

manifestare la disponibiliti all'assunzione dell'incarico, le condizioni richieste e la conoscibiliti dei

soggetti componenti il mercato dei servizi attinenti all'arch itettu ra ed all'ingegno;
d) il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell'elenco awerr) nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di privacy.

Eventuali informazioni potranno essere richieste all'ufficio tecnico tel 0827 43021.
I

ll responsahile

COMUNE DI MoRRA DE SANCttiS(AV)
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