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UFFICIO TECNICO
PROT.6693

DEL 06.09.2016

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI LAVORI PUBBLICI E AGLI ALTRI SERVIZI TECNICI CONNESSI AI
SENSI DEL D. LGS. 50/2016 DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 €. - RIAPERTURA TERMINI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
− Che a seguito di numerose richieste di vari professionisti si è determinato di riaprire i termini di
presentazione di istanze per l‟inclusione nell‟elenco approvato con determina n.152 del 17.08.2016;
− Che ai sensi dell‟art. 157, comma 2, gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di
collaudo di importo superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni
− appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
− parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando)
prevista dall‟articolo 36, comma 2, lett. b); l‟invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se Sussistono in
tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
− L‟art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, stabilisce che gli operatori da invitare siano individuati sulla base
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti.
− Che il nuovo quadro normativo, conferma, quindi, la possibilità di istituire un apposito elenco a cui
attingere per l‟individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando.
Che gli incarichi d‟importo pari o inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo
quanto previsto dall‟art. 31, comma 8 (cfr. anche l‟art. 36, comma 2, lett. a);
− che pertanto si ha necessità di formare un elenco dal quale attingere i cinque professionisti da invitare
alle eventuali procedure negoziate onde poter rispettare i termini ristretti imposti dagli eventuali
finanziamenti concessi o a cui affidare direttamente eventuali servizi di importo inferiore a 40.000,00
Euro;
− Che, inoltre, l‟amministrazione Comunale ha necessità di procedere all‟affidamento di incarichi
professionali per le attività di progettazione di cui all‟art. 157 del D.lgs n. 50/2016, per importi stimati al di
sotto dei 100.000,00 Euro;
− Che ricadendo l‟affidamento degli incarichi professionali di che trattasi nella fattispecie di cui all‟art. 157,
comma 2, del D.lgs n. 50/2016 per importi stimati al di sotto dei 100.000,00 Euro, questi potranno
essere effettuati con la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, previa
selezione di almeno 5 professionisti, da individuare nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza,
proporzionalità e parità di trattamento;
− Che i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai concorrenti, per poter essere selezionati sono:
a) Al di sotto dell‟importo stimato del servizio di Euro 40.000,00, non vengono richiesti requisiti minimi,
oltre l‟iscrizione all‟albo professionale di appartenenza e la regolarità contributiva;
b) Importo stimato tra Euro 40.000,00 ed inferiore ad Euro 100.000,00: avvenuto espletamento negli
ultimi dieci anni di progettazione ed attività tecnico-amministrative connesse, per un importo globale
degli interventi non inferiore a quello che sarà oggetto di affidamento, relativi a lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono ai servizi da affidare per come indicato
nella tabella di cui all‟art.14 della Legge n.143/1949 e s.m.i.;
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Che la formazione dell‟elenco non costituisce prova selettiva, paraconcorsuale, né al tempo stesso
prevede graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente l‟individuazione dei soggetti
da invitare alle eventuali procedure negoziate per l‟affidamento di incarichi professionali di importo
inferiore ad € 100.000,00;
− Che l‟acquisizione della candidatura non attribuisce alcun diritto al candidato, in ordine all‟eventuale
conferimento, né deriva alcun obbligo a carico dell‟Amministrazione comunale;
− che questo Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, ed ai fini dell‟affidamento degli incarichi in premessa
segnati, intende formare un elenco di soggetti iscritti agli Albi professionali per l‟affidamento di incarichi di
servizi attinenti l‟architettura, l‟ingegneria ed altri servizi di consulenza scientifica e tecnica, per l‟importo
stimato inferiore a 100.000,00 al netto di I.V.A. e oneri contributivi di Legge nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
CONSIDERATA la necessità di dare adeguata pubblicità dell'esigenza di acquisire le relative prestazioni
professionali;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n.267;
TUTTO ciò premesso, richiamato, visto e considerato;
RENDE NOTO
1. I soggetti di cui all‟art. 46 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f) del citato decreto legislativo n.50/2016
interessati alla candidatura sono invitati a presentare la seguente documentazione:
a) Domanda di inserimento nell‟elenco di professionisti da redigere utilizzando gli l‟allegati “A1-A2-A3A4-A5” al presente avviso;
b) Curriculum vitae;
c) Referenze Professionali;
Ciascun soggetto può comparire autonomamente o quale componente di un raggruppamento o di
uno studio associato o di una società, in una sola domanda, pena l’esclusione dall’elenco.
2. La domanda, in carta semplice, sottoscritta e compilata attenendosi scrupolosamente a quanto riportato
nel fac-simile allegato al presente avviso e corredata della scheda tecnica-curriculum, deve pervenire
all‟ufficio protocollo dell‟Ente, in busta chiusa e sigillata, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
20.09.2016 al seguente indirizzo: COMUNE DI SATRIANO – UFFICIO TECNICO – Via G. Marconi – 88060
SATRIANO (CZ).
Il plico dovrà riportare le esatte indicazioni del mittente e la seguente dicitura: “Domanda di inserimento
nell’elenco per l’affidamento di incarichi di servizi di progettazione di importo inferiore a € 100.000,00”;
Non saranno considerate le istanze prive degli allegati e tutte le manifestazioni di interesse pervenute
oltre i termini previsti nel presente avviso;
3. Questa Amministrazione procederà all‟individuazione dei soggetti a cui rivolgere inviti per la scelta
dell‟affidatario dell‟incarico nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, con criteri di rotazione, degli incarichi e della disponibilità ad effettuare le
prestazioni nei tempi richiesti;
4. Gli incarichi relativi alle prestazioni professionali saranno regolamentati da apposita convenzione da
stipularsi fra le parti, all‟esito dell‟eventuale aggiudicazione con la procedura negoziata;
5. Si precisa che, i termini degli eventuali affidamenti verranno determinati con la lettera di invito, che
conterrà gli elementi essenziali richiesti per il servizio oggetto di affidamento;
6. L‟Amministrazione, ricorrendone le condizioni, si avvarrà di quanto previsto dal comma 2, dell‟art. 157 del
D. Lgs. n. 50/2016;
7. Nel caso in cui il numero di concorrenti presenti nell‟elenco non è sufficiente a coprire il numero minimo di
cinque concorrenti, l‟Ufficio provvederà ad individuarne altri in numero tale da raggiungere in minimo
prescritto.
AVVERTENZE E DISPOSIZIONI FINALI
La mancanza del sigillo con ceralacca e della firma sui lembi di chiusura del plico esterno, o di uno
dei documenti richiesti, sono causa di esclusione dalla selezione.
Il Responsabile del Servizio si riserva la facoltà insindacabile di non dar avvio alla procedura di
costituzione dell’elenco senza che i concorrenti, preavvisati tramite apposito avviso all’Albo Pretorio
dell’Ente, possano accampare pretese al riguardo.
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196, e successive modifiche ed integrazioni, si informa che:
−
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a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco
per l‟eventuale successiva partecipazione a procedure negoziate per l‟affidamento di incarichi
professionali;
b) il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune di Satriano con sede in Via G. Marconi, 5 – 88060
Satriano (CZ) e, nei soli limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con le modalità e gli
strumenti atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti;
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti
coinvolti a vario titolo con l‟incarico professionale da affidare o affidato;
d) il conferimento dei dati è obbligatorio per l„inserimento nell‟elenco e l‟eventuale affidamento dell‟incarico
professionale; il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell‟elenco e il non affidamento
dell‟incarico;
e) all‟interessato sono riconosciuti i diritti di cui all‟art. 7 della legge 196/2003 “Codice in materia di dati
personali”;
f) il responsabile del Procedimento è l‟Arch. Nicola Carnuccio, Responsabile dell‟area tecnica comunale –
E_mail: ufficio.tecnico@comune.satriano.cz.it. Per ogni informazione o richiesta, ci si può rivolgere
all‟Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni e durante le ore di apertura al pubblico dello stesso.
Satriano lì, 06/09/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Arch. Nicola Carnuccio
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