COMUNE DI GESTURI
Provincia del Medio Campidano
Via Nazionale, 36 – tel. 070/9360029 – fax 070/9369092
C.F. p.i. 00473680924 – e-mail utgesturi@tiscali.it – ufficiotecnico.gesturi@pec.it

Prot. n. 4413

Gesturi, 05/10/2017

OGGETTO : Rinnovo elenchi dei prestatori di servizi per il conferimento di incarichi ai sensi
dell’art. 46, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 , di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del
D.Lgs. 50/2016;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale intende aggiornare l’elenchi di soggetti di cui all’articolo 46,
del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai quali poter conferire ai sensi dell’art. 157, comma 2, del
predetto D.lgs. n.50/2016, incarichi professionali per la realizzazione di opere pubbliche come
da elenco sottostante:
1. progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza delle seguenti sub tipologie d’opere:
 - EDILIZIA
 - STRUTTURE
 - IMPIANTI
 - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’
 - IDRAULICA
 - TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
 - PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNIA,
RURALITA’, FORESTE.
 - TERRITORIO E URBANISTICA
Gli elenchi verranno aggiornati semestralmente sulla base delle richieste che perverranno
senza ulteriori avvisi.
L’aggiornamento dell’elenco dei prestatori di servizi di progettazione avverrà entro il mese di
Giugno e di Gennaio di ogni anno.
I soggetti interessati possono presentare domanda durante l’intero arco temporale della durata dell’elenco successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio
del Comune di Gesturi e verranno inseriti previa valutazione della capacità professionale dal
valutarsi a cura del Responsabile del Servizio.
Le domande verranno numerato in ordine di arrivo che verrà comunicato all’interessato mediante posta elettronica certificata.
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Costituzione degli elenchi
I soggetti interessati devono far pervenire, all’Ufficio protocollo del Comune di Gesturi, Via
Nazionale, 36, 09020 Gesturi, una busta sigillata, recante all’esterno il nominativo del soggetto e la seguente dicitura: “Richiesta di inserimento nell’elenco dei prestatori di servizi per
il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori ed altre attività accessorie
inferiori alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016”
La busta dovrà contenere:
1) l’istanza di inserimento nell’elenco dei prestatori di servizi per il conferimento di incarichi di
progettazione, direzione lavori ed altre attività accessorie di importo presunto inferiore a €
40.000,00” redatta esclusivamente in base allo schema Mod 1;
2) una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, in ordine alla insussistenza
dei divieti di cui all’artt. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e, se del caso, in ordine ai contenuti previsti dall’art. 83 suddetto D.lgs. 50/2016 redatta secondo il modello Allegato b. Nel
caso di studio associato o Raggruppamento temporaneo di professionisti la dichiarazione
dovrà essere resa da ciascun professionista associato e raggruppato.
3) il curriculum professionale oppure più curricula professionali nel caso di studio associato
ed associazione temporanea di professionisti.
Non è consentito ai professionisti presentare richiesta di inserimento negli elenchi quale componente in più di una associazione temporanea ovvero singolarmente e quale componente di
associazione temporanea. Lo stesso divieto sussiste per il professionista qualora si richieda
la partecipazione di una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La
violazione di tali divieti comporta l’esclusione dall’elenco di entrambi i soggetti.
Nel caso in cui il soggetto fosse in possesso dei requisiti per l’affidamento di più tipologie di
prestazioni e/o in più sub tipologie di opere relativamente a progettazione direzione lavori e
coordinamento della sicurezza, presenterà una busta unica ed un'unica istanza dove indicherà le varie tipologie di prestazioni e le diverse sub tipologie di lavori per le quali si chiede
l’inserimento negli elenchi.
Per ogni soggetto richiedente, sia in forma singola che associata, sarà consentito
l’inserimento in un numero massimo di 4 (quattro) tipologie/sub tipologie di elenco,
che l’interessato ritiene più significative della professionalità posseduta.
Non saranno accettate le domande di inserimento:

con documentazione incompleta;

che non utilizzano i fac-simili allegati al presente avviso o che non siano correttamente
compilate;

senza curriculum o dichiarazioni modelli (Allegato a.1 - scheda di iscrizione all’albo professionale o Allegato a.2 - scheda di iscrizione all’albo professionale per le società di ingegneria o Allegato a.3 - scheda di iscrizione all’albo professionale come studio associato ed associazione temporanea di professionisti.
Verranno cancellate dalla lista le istanze:

con documentazione recante informazioni non veritiere, accertate in qualsiasi momento ;

con dichiarazione effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione
dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla
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contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico
vigente, accertata in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo.
Soggetti che possono presentare richiesta di iscrizione all’elenco e requisiti di partecipazione
Possono presentare richiesta d’inserimento i soggetti indicati dall’art. 46, del D.lgs. 18 aprile
2016, n.50.
Le domande pervenute dopo la data di scadenza del presente bando non verranno eliminate,
ma verranno automaticamente inserite col prossimo aggiornamento previsto per il mese di
Luglio e di Gennaio di ogni anno.
I requisiti di partecipazione sono i seguenti:
a) Per gli incarichi di progettazione, direzione lavori:
1. iscrizione al relativo albo professione degli ingegneri, architetti, geometri, periti edili,
periti agrari, Agronomi, Geologi.
b) Per gli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione: attestazioni e/o certificazioni ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 81/2008.
c) Per gli incarichi di collaudatore statico i soggetti in possesso:
1. diploma di laurea di ingegneria e/o architettura;
2. abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione da almeno dieci anni nel relativo albo professionale.
d) per gli incarichi di collaudatore tecnico-amministrativo:
1. diploma di laurea di ingegneria e/o architettura e, limitatamente ad un solo componente
della eventuale commissione, ed inoltre funzionari amministrativi con almeno cinque
anni di servizio prestato nei pubbliche uffici;
2. abilitazione all’esercizio della professione;
3. iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale, nel caso di collaudo
di opere inferiore ad 1.000.000,00 di euro, e da almeno dieci anni nel caso di collaudo
di opere di importo pari o superiore a 5.000.000,00 di euro.
e) Per gli incarichi di visure catastali, rilievi, pratiche relative ad accatastamenti fabbricati e frazionamenti, perizie di stima:
1. iscrizione all’albo professionale dei geometri, periti edili, periti agrari, ingegneri e architetti;
f) Per incarichi per indagini geognostiche e/o geologiche:
1. iscrizione all’albo professionale dei geologi;
g) Per gli incarichi di redazione e/o supporto agli atti di pianificazione comunque denominati: Piani di fattibilità, analisi socio economiche, Piani comunali rischi incendi;
1. iscrizione al relativo albo professionale degli ingegneri, architetti, Agronomi, geologi;
h) Per redazione pratiche e/o endoprocedimenti necessari per l’acquisizione di Nulla
Osta, pareri, atti di assenso comunque denominati presso altri Enti:
1. iscrizione al relativo albo professionale degli ingegneri, architetti, geometri, periti edili,
periti agrari, agronomi, geologi;
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i) Per attività di supporto tecnico amministrativo per la partecipazione a bandi di finanziamento POR e comunitari in genere, Nazionali e Regionali:
1. iscrizione al relativo albo professionale degli ingegneri, architetti, geometri, periti edili,
periti agrari, agronomi, geologi;
l) Per attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.
101, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016:
1. iscrizione al relativo albo professionale degli ingegneri, architetti, geometri, periti edili,
periti agrari, agronomi, geologi;
m) Per le funzioni di Direttore Operativo o Ispettore di Cantiere nell’ambito dell’ufficio
di direzione lavori nella realizzazione di opere pubbliche:
1. iscrizione al relativo albo professionale dei geometri, periti edili, ingegneri e architetti;
n) Per l’esecuzione di studi di fattibilità e analisi socio economiche, funzionali alla realizzazione di opere pubbliche:
1. iscrizione al relativo albo professionale degli ingegneri, architetti, geometri, periti edili,
periti agrari, agronomi, geologi;
Il professionista singolo dovrà possedere tutti requisiti di cui alle lettere precedenti, mentre nel
caso di professionisti associati o raggruppati o facenti parte di società, i requisiti specifici di
cui ai punti precedenti dovranno essere posseduti dal capogruppo, fermo restando il possesso del requisito di iscrizione ad un albo professionale per tutti i professionisti.
Si ricorda che, in caso di presentazione di domanda da parte di professionisti associati o di
raggruppamento temporaneo di professionisti, ciascun professionista dovrà personalmente
sottoscrivere il proprio curriculum e dichiarare che, in caso di affidamento dell’incarico, verrà
conferito mandato irrevocabile al professionista capogruppo.
I soggetti e i raggruppamenti di cui all’articolo 46, comma 1, lettere e), del D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, inoltre devono prevedere, la presenza di un giovane professionista abilitato da
meno di cinque anni all’esercizio della professione.
Determinazione corrispettivi
Le prestazioni professionali saranno corrisposte nel rispetto delle tariffe professionali vigenti
al momento della stipula della convenzione, ed alla luce di quanto previsto nel decreto legge
04/07/2006 n. 223, convertito con modificazioni con legge n. 248/2006, inerente la liberalizzazione dei servizi professionali.
L'Ente si riserva la possibilità di chiedere al professionista affidatario dell'incarico parere preventivo relativamente alla congruità di uno schema di parcella propostagli per un determinato
incarico, chiedendone contestualmente un eventuale ribasso percentuale.
Predisposizione degli elenchi
Le istanze verranno esaminate dal Responsabile del Servizio che, una volta verificato il
possesso dei requisiti di partecipazione, provvederà all’integrazione degli elenchi separarti suddivisi per tipologie di prestazioni.
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Ogni soggetto richiedente potrà essere inserito in un numero massimo di 5 elenchi.
L’inserimento negli elenchi non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.
I prestatori di servizi saranno elencati in stretto ordine alfabetico, senza che ciò dia luogo ad
alcun diritto di preferenza.
Procedura di affidamento
La scelta dei cinque soggetti a cui chiedere la formulazione di un offerta, sarà effettuata mediante sorteggio dall’elenco dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) alla presenza
di almeno due testimoni.
Sarà inoltre rispettato il principio della rotazione escludendo dal sorteggio i professionisti che
hanno già incarichi in corso.
La scelta dei soggetti da invitare sarà effettuata nel rispetto dei seguenti principi:
1. divieto di considerare condizione essenziale oppure preferenziale l’appartenenza a particolari paesi dell’Unione Europea, a particolari regioni italiane, a particolari comuni, oppure
la sussistenza di particolari condizioni, oppure il possesso di particolari elementi che comportino l’esclusione di soggetti comunque abilitati a svolgere nei paesi dell’Unione Europea prestazioni professionali in materia tecnica (principio della non discriminazione).
2. obbligo di considerare il possesso, secondo quanto stabilito nel presente avviso di adeguata esperienza, professionalità ed organizzazione rispetto al contenuto, all’entità ed alla
complessità dell’incarico da conferire (principio della proporzionalità).
3. facoltà di considerare, nel caso l’incarico da conferire riguardi prestazioni inerenti più tipologie di prestazione e/o di categorie di opere di cui all’elencazione del presente avviso,
condizione di preferenza per un soggetto l’essere presente, comunque con adeguata
esperienza professionalità ed organizzazione , negli elenchi relativi a tutte le suddette tipologie di prestazione e categorie di opere (principio della efficienza ed efficacia e della
parità di trattamento).
4. facoltà di procedere, nel caso l’incarico da affidare riguardi più tipologie di prestazione e/o
categorie di opere, di cui all’elencazione del presente avviso e non si verifichi la presenza
nei relativi elenchi di medesimi soggetti, comunque con adeguata esperienza e professionalità ed organizzazione, ad un conferimento plurimo e congiunto a soggetti scelti separatamente ad ognuno dei quali spetta il corrispettivo per l’incarico di sua competenza (principio della efficienza ed efficacia e della parità di trattamento).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli incarichi ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’elenco, nonché il possesso degli ulteriori requisiti specifici e l’inesistenza delle eventuali situazioni di incompatibilità
previste dalla normativa vigente.
All’atto dell’affidamento dell’incarico i soggetti affidatari dovranno dimostrare la propria regolarità contributiva.
È facoltà dell’Amministrazione comunale procedere ad incarichi diretti per motivi di urgenza
(es. bandi di finanziamenti prossimi alla scadenza o motivi di urgenza per la sicurezza pubblica).
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Trattamento dati personali
Si informa, ai sensi del D.Lgs. 163/2003, che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Gesturi per finalità unicamente connesse alla selezione e per l’eventuale successiva stipula e
gestione del contratto di servizi. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gesturi.
Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti utili contattando l’Ufficio Edilizia Pubblica, (tel. 070/9360029) e-mail: utgesturi@tiscali.it
Con l’approvazione del nuovo elenco professionisti decade automaticamente il vecchio elenco.
Il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, è il Geom. Augusto Martis

Il responsabile del servizio
f.to Geom. Augusto Martis
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