Protocollo n. 2635 del 04.08.2017

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI
ECONOMICI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO
STIMATO INFERIORE AD EURO 100.000,00.
Il Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, al fine di conformarsi al principio di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione definiti all’art. 157, comma
2, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”), in materia di affidamento degli incarichi
professionali attinenti all’ingegneria e all’architettura, il cui importo stimato sia inferiore a € 100.000
(euro centomila),
RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende costituire un elenco di operatori economici, in possesso dei titoli
professionali ed abilitati allo svolgimento di servizi tecnici, ai quali poter conferire, ai sensi dell’art. 157,
comma 2, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., incarichi professionali relativi ai servizi attinenti l'architettura e
l'ingegneria anche integrata ed ulteriori servizi accessori e specialistici (incarichi di progettazione, di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione
dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo) il cui importo
stimato sia inferiore a euro 100.000,00.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara d’appalto o negoziata; non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento
all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti e all'esperienza maturata, ma semplicemente
l'individuazione di soggetti idonei ai quali affidare, con apposita procedura di selezione ai sensi dell’art.
157, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., incarichi professionali di importo inferiore ad euro
100.000,00.
Si evidenzia che l'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da
parte del Comune né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.
Si precisa che non saranno prese in considerazione le istanze pervenute in data precedente alla
pubblicazione del presente avviso nell’Albo pretorio Comunale.

ART. 1 Finalità e ambito oggettivo
1. Il presente bando disciplina la formazione e gestione dell’Elenco aperto di operatori economici
qualificati per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura al fine di razionalizzare e semplificare
la fase di selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerta nel caso di:
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a) affidamento diretto, per importi inferiori alla soglia di quarantamila euro di cui all’art. 36,
comma 2, lett. a), del Codice;
b) procedura negoziata previa consultazione, per importi inferiori a euro 100.000,00, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b);
2. La formazione dell’Elenco aperto costituisce “indagine di mercato” cumulativa, secondo le modalità di
cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice e non dà luogo ad alcuna procedura selettiva paraconcorsuale.
3. L’indagine di mercato per la costituzione dell’Elenco è finalizzata all’individuazione degli operatori
economici indicati all’articolo 46, comma 1, del Codice, per l'affidamento dei servizi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione
appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del Responsabile Unico del Procedimento (art.
31, comma 8, del Codice) con le modalità descritte negli articoli seguenti, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.
4. E' vietato l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura a mezzo di contratti a tempo determinato
o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.

ART. 2 Organizzazione dell’elenco
1. L’iscrizione nell’Elenco è condizione vincolante per l’affidamento dei servizi di cui all’art. 1;
2. L’Elenco è suddiviso in sotto-elenchi, secondo la tipologia dei servizi di ingegneria e architettura e
secondo le seguenti categorie di opere, individuate all’art. 7, comma 2, del DM del 17/06/2016:
•
Edilizia;
•
Strutture;
•
Impianti;
•
Infrastrutture per la mobilità;
•
Idraulica;
•
Tecnologie della Informazione e della Comunicazione;
•
Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica Ruralità, Foreste;
•
Territorio e Urbanistica.
3. I servizi di ingegneria e architettura sono codificati nelle seguenti prestazioni, all’interno delle fasi di
cui al DM del 17/06/2016, articolo 7, rubricato “Specificazione delle prestazioni”, Tavola Z-2, recante
“Prestazioni e Parametri (Q) di incidenza”:

Codifica
Elenco

Tipologie di
Servizi

1

Studi di fattibilità

2

Progettazione: progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitivo, Esecutivo
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2.1

Attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione (tra cui la predisposizione
di elaborati specialistici e di dettaglio e la redazione grafica elaborati progettuali)

2.2

Prestazioni attinenti alla geologia

2.3

Prestazioni attinenti all’agronomia

2.4

Prestazioni attinenti all’archeologia

2.5

Attività relative alle indagini idrogeologiche

2.6

Attività relative alle indagini geotecniche e sismiche

3
3.1

Direzione Lavori, misure e contabilità
Attività tecnico-amministrative connesse alla Direzione lavori (fra cui, le funzioni di
direttore operativo e di ispettore di cantiere)

4

Coordinamento della Sicurezza nelle Fasi di progettazione e di esecuzione

5

Attività di Supporto al Responsabile del Procedimento

5.1

Pratiche per il rilascio del certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.)

5.2

Pratiche per il rilascio certificazione Energetica

5.3

Pratiche per il rilascio certificazione Acustica

5.4

Frazionamenti e Accatastamenti, Pratiche Espropriative

5.5

Rilievi Plano-Altimetrici e Rilievi Topografici

5.6

Servizi relativi a rilievo e restituzione di rilevamenti fotogrammetrici e
aerofotogrammetrici

5.7

Rilevamenti archeologici

5.8

Altre attività di supporto al RUP (art. 31, co. 8, Codice)

6

Studi di Impatto Ambientale - Screening procedure di Verifica, Valutazione di
Impatto Ambientale

7

Servizi di verifica del progetto

8

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale o solo finale

9

Collaudo statico

10

Collaudo tecnico-funzionale degli impianti

11

Progettazione urbanistica

4. Gli Operatori economici devono iscriversi in Elenco indicando una o più tipologie di servizi, una o più
categorie di opere (come da tabella che segue), individuate nella Tavola Z-1, recante “Categoria delle
opere - parametro del grado di complessità – classificazione di servizi e corrispondenze”, allegata al DM
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del 17/06/2016. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell’entrata in vigore del DM del
17/06/2016, si fa riferimento alle corrispondenze con i Tariffari degli ingegneri e architetti (Legge
2.3.1949, n. 143), dei geologi (D.M. 18.11.1971) e degli agronomi (D.M. 232/1991), richiamati nella
predetta Tavola Z-1.
Cod.

Categorie

ID Opera

1

Edilizia

E.01 – E.22

2

Strutture

S.01 – S.06

3

Impianti

IA.01 – IA.04
IB.04 – IB.12
4

Infrastrutture per la mobilità

V.01 – V.03

5

Idraulica

D.01 – D.05

6

Tecnologie della informazione e della comunicazione

T.01 – T.03

7

Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica, Ruralità,
Foreste

P.01 – P.06

8

Territorio e Urbanistica

U.01 – U.03

5. Ai sensi dell’art. 8 del DM del 17/06/2016, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione
alle procedure di affidamento, all’interno delle singole categorie d’opera, riportate nella Tavola Z-1, la
classificazione delle prestazioni è stabilita tenendo conto della categoria d’opera e del grado di
complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità
inferiore all’interno della stessa categoria d’opera.

ART. 3 Tipologie di servizi e validità elenco
L’Elenco è suddiviso in sotto-elenchi, secondo la tipologia dei servizi di ingegneria e architettura di cui
l’Amministrazione comunale formerà un elenco di professionisti per ogni tipologia di servizi di seguito
specificati (riferimento Tavola Z-1 del DM del 17/06/2016):
Codifica
Elenco

Tipologie di Servizi

1

Studi di fattibilità

2

Progettazione: progetto di
Fattibilità Tecnica ed
Economica, Definitivo,
Esecutivo

Categoria

Destinazione funzionale
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ID Opera

2.1

Attività tecnicoamministrative connesse alla
progettazione (tra cui la
predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio e la
redazione grafica elaborati
progettuali)

2.2

Prestazioni attinenti alla
geologia

2.3

Prestazioni attinenti
all’agronomia

2.4

Prestazioni attinenti
all’archeologia

2.5

Attività relative alle indagini
idrogeologiche

2.6

Attività relative alle indagini
geotecniche e sismiche

3

Direzione Lavori, misure e
contabilità

3.1

Attività tecnicoamministrative connesse alla
Direzione lavori (fra cui, le
funzioni di direttore operativo
e di ispettore di cantiere)

4

Coordinamento della
Sicurezza nelle Fasi di
progettazione e di
esecuzione

5

Attività di Supporto al
Responsabile del
Procedimento

5.1

Pratiche per il rilascio del
certificato Prevenzione
Incendi (C.P.I.)

5.2

Pratiche per il rilascio
certificazione Energetica

5.3

Pratiche per il rilascio
certificazione Acustica

5.4

Frazionamenti e
Accatastamenti, Pratiche
Espropriative

5.5

Rilievi Plano-Altimetrici e
Rilievi Topografici
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5.6

Servizi relativi a rilievo e
restituzione di rilevamenti
fotogrammetrici e
aerofotogrammetrici

5.7

Rilevamenti archeologici

5.8

Altre attività di supporto al
RUP (art. 31, co. 8, Codice)

6

Studi di Impatto
Ambientale - Screening
procedure di Verifica,
Valutazione di Impatto
Ambientale

7

Servizi di verifica del
progetto

8

Collaudo tecnicoamministrativo in corso
d’opera e finale o solo
finale

9

Collaudo statico

10

Collaudo tecnicofunzionale degli impianti

11

Progettazione urbanistica

Gli elenchi formati presso questo Comune avranno validità annuale dalla data di approvazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiornare gli elenchi prima della suddetta scadenza.
Altresì, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione aperta anche a soggetti
non inseriti nell'elenco qualora, per la peculiarità del servizio da affidare, si renda opportuno attingere a
professionalità e competenze reperibili al di fuori dell'elenco formato presso questo Ente.
Le domande pervenute dopo la data di scadenza verranno prese in considerazione per le annualità
successive.
ART. 4 Istanza
L’istanza dei soggetti interessati dovrà essere trasmessa dal candidato mediante la propria casella di posta
elettronica certificata PEC, all’indirizzo comuneteti@pec.it entro le ore 12:00 del giorno 04.09.2017
Il candidato dovrà essere titolare della casella di posta elettronica certificata PEC utilizzata per l’invio
della domanda.
Non sono ammesse domande in forma cartacea.
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura avverranno esclusivamente tramite la suddetta
casella di posta elettronica certificata PEC.
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L’oggetto della mail dovrà contenere la dicitura: “Richiesta di inserimento nell’elenco degli operatori
economici per il conferimento di incarichi professionali attinenti all’ingegneria e all’architettura di
importo stimato inferiore ad euro 100.000,00 ”. Ciascuna mail dovrà contenere una sola istanza.
La data di spedizione della domanda è riportata nel messaggio di conferma di ricezione da parte della PEC
comunale, indirizzato alla casella PEC mittente. Nessun messaggio di conferma potrà essere inviato
qualora la trasmissione sia stata effettuata da casella mail semplice.
Non è consentito al candidato l’utilizzo di caselle PEC di soggetti diversi. Non possono essere utilizzati
altri mezzi per l’invio della domanda.
L’email PEC dovrà contenere:
1) l’istanza di inserimento nell’elenco degli operatori economici per il conferimento di incarichi
professionali redatta esclusivamente in base allo schema Allegato “A” – Istanza di inserimento
nell’elenco;
2) l’Allegato “B” – Dichiarazione relativa ai dati identificativi“;
3) la dichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di insussistenza delle cause di
esclusione di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a cura
dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, redatta secondo l’Allegato “B1” - Dichiarazione individuale da
compilarsi a cura dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs.50/2016;
4) la scheda tecnica Allegato “C” – Dichiarazione attività svolte“ allegata al presente avviso pubblico,
debitamente compilata e sottoscritta contenente l’elenco delle esperienze professionali maturate
nell’ambito di ciascuna delle tipologie per le quali si chiede di essere iscritti in elenco, riferito agli ultimi
5 anni di attività; tale elenco dovrà essere predisposto distintamente per ogni tipologia di servizio scelto;
5) la dichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, in merito al possesso dei
requisiti di ordine generale e, se del caso, in ordine ai contenuti previsti dagli art. 254 e 255 del D.P.R.
207/2010 redatta secondo il modello Allegato “D” – Dichiarazione sul possesso dei requisiti previsti dalle
vigenti disposizioni di legge“;
6) l’Allegato “E” – Informativa e dichiarazione in materia di privacy, ai sensi del d.lgs. 196/2003;
7) Copia, non autenticata, di idoneo documento di identità di ogni firmatario.
Per ogni soggetto richiedente, sia in forma singola che associata, sarà consentito l’inserimento in un
numero massimo di 4 tipologie/sub tipologie di elenco, che l’interessato ritiene più significative della
professionalità posseduta. Non saranno prese in considerazione le richieste di inserimento nelle tipologie
superiori al numero massimo consentito. Sarà a discrezione del RUP la scelta delle 4 tipologie/subtipologie.
Inoltre Non saranno accettate le domande di inserimento:
a) con documentazione incompleta;
b) prive della copia del documento di identità o carenti delle informazioni richieste;
c) prive della dichiarazione di cui al precedente punto 4) resa da quanti indicati nel medesimo allegato;
d) contenenti informazioni non veritiere. Verranno cancellate dalla lista le istanze:
d.1 con documentazione recante informazioni non veritiere, accertate in qualsiasi momento;
d.2 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 contrattazione con
la pubblica amministrazione, come prevista dall’Ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi
momento e con qualsiasi mezzo.

ART. 5 Soggetti che possono presentare richiesta di iscrizione all’Elenco e requisiti di partecipazione
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Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) del
d.lgs.50/2016 e sue modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., gli interessati non possono partecipare, pena
esclusione, in più di un’associazione temporanea o partecipare singolarmente e come componenti di
un’associazione temporanea, né possono partecipare singolarmente, qualora partecipino come componenti
di una società di ingegneria o società di professionisti o consorzio.
I requisiti di partecipazione previsti dalla legge per le specifiche prestazioni professionali (iscrizione albo
professionale, abilitazione all’esercizio della professione, attestazioni professionali, etc.) devono essere
posseduti alla data di richiesta di inserimento nel relativo elenco.
Si precisa 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 prospetto informativo di cui all’Allegato “B” e dichiarare che, in caso di affidamento
dell’incarico, verrà conferito mandato irrevocabile al professionista capogruppo.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.M. 263/2016 e ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5, del d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., i raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice
devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di
cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di
residenza.
Inoltre, indipendentemente dalla natura giuridica degli operatori economici, i servizi di ingegneria e
architettura di cui al presente Elenco devono essere svolti da professionisti iscritti ai rispettivi ordini o albi
o collegi, previsti dai vigenti ordinamenti professionali, in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80
del Codice nonché dei requisiti speciali previsti ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 83 e dei titoli
abilitativi richiesti dalla vigente normativa di settore per lo svolgimento della tipologia di servizi per i
quali si richiede l’inserimento nell’Elenco.
L’operatore deve dichiarare l’insussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1, lett. a) b) c) d) e)
f) g) dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a cura dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 6 Determinazione corrispettivi
I corrispettivi per le prestazioni professionali saranno calcolati nel rispetto delle normative in materia di
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 248/2006, inerente la
liberalizzazione dei servizi professionali.

ART. 7 Predisposizione degli elenchi
Le istanze pervenute verranno, preliminarmente, esaminate al fine di redigere un elenco generale con
l'indicazione di "ammissione" o di "non ammissione".
Una volta verificato il possesso dei requisiti di partecipazione si provvederà alla compilazione di elenchi
separati suddivisi per tipologie e sub tipologie di prestazioni.
In particolare verranno predisposti n° 23 elenchi di prestatori di servizi di cui:
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a) 1 (uno) per le prestazioni di cui al punto 1 dell’elenco di cui al precedente art. 3;
b) 6 (sei) per le prestazioni delle sub tipologie di cui al punto 2 dell’elenco di cui al precedente art. 3;
c) 1 (uno) per le prestazioni delle sub tipologie di cui al punto 3 dell’elenco di cui al precedente art. 3;
d) 1 (uno) per le prestazioni di cui al punto 4 dell’elenco di cui al precedente art. 3;
e) 8 (otto) per le prestazioni delle sub tipologie di cui al punto 5 dell’elenco di cui al precedente art. 3;
f) 1 (uno) per le prestazioni di cui al punto 6 dell’elenco di cui al precedente art. 3;
g) 1 (uno) per le prestazioni di cui al punto 7 dell’elenco di cui al precedente art. 3;
h) 1 (uno) per le prestazioni di cui al punto 8 dell’elenco di cui al precedente art. 3;
i) 1 (uno) per le prestazioni di cui al punto 9 dell’elenco di cui al precedente art. 3;
j) 1 (uno) per le prestazioni di cui al punto 10 dell’elenco di cui al precedente art. 3;
k) 1 (uno) per le prestazioni di cui al punto 11 dell’elenco di cui al precedente art. 3;
Ogni soggetto richiedente potrà essere inserito in un numero massimo di 4 elenchi, computando a tal fine
anche le sub tipologie di prestazioni di cui al punto 2, al punto 3 e al punto 5 dell’elenco (definite con la
sotto elencazione 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5,7, 5.8).
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.
ART. 8 Procedura di affidamento
La scelta dei soggetti a cui chiedere la formulazione di un’offerta, nel numero minimo previsto dalle
norme vigenti e compatibilmente con il numero delle istanze presentate, sarà proposta dal Responsabile
Unico del Procedimento (R.U.P.) al Responsabile del Servizio, verificando le caratteristiche qualitative
dei progetti in precedenza redatti dai professionisti, la capacità professionale e l’esperienza pregressa che
emerge sulla base delle dichiarazioni da essi fornite, in termini di adeguatezza e proporzionalità rispetto
all’incarico da affidare.
Nella scelta dei soggetti inseriti negli elenchi ai quali rivolgere la richiesta di offerta saranno rispettati i
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione, efficienza
ed efficacia.
I soggetti selezionati verranno contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della
negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
1. criterio di affidamento degli incarichi inferiori a €. 40.000,00.
Le modalità di scelta dovranno rispettare le fasce di importo, di cui ai successivi punti a), b), c) e d) e le
modalità di selezione in essere disciplinate.
In particolare, se non sussistono particolari esigenze di natura professionale che richiedano specifiche
competenze per le quali il RUP ritenga di doversi avvalere di specifiche professionalità gli operatori
inseriti nell’elenco verranno scelti mediate sorteggio in numero minimo pari a:
a) per importi fino a € 5.000,00 l’Amministrazione potrà procedere alla scelta dell’operatore economico
mediante affidamento diretto di cui all’art. 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016; in questo caso, il ribasso
sull’importo della prestazione viene negoziato fra in responsabile del procedimento e l’operatore
economico cui affidare la commessa, sulla base della specificità del caso. L’Amministrazione si riserva di
ricorrere all’acquisizione di ulteriori preventivi da altri operatori economici inseriti nell’elenco e scelti a
discrezione del responsabile del procedimento;
b) per importi fino a € 10.000,00 verranno sorteggiati almeno 3 (tre) operatori economici;
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c) per importi da € 10.000,00 a € 20.000,00 verranno sorteggiati almeno 5 (cinque) operatori economici,
se presenti in elenco operatori economici in numero sufficiente tra quelli aventi i requisiti di cui all’art. 5;
d) per importi da € 20.000,00 a € 40.000,00 verranno sorteggiati almeno 10 (dieci) operatori economici,
se presenti in elenco in numero sufficiente tra quelli aventi i requisiti di cui all’art.5;
Delle operazioni di sorteggio pubblico verranno predisposti regolari verbali che saranno tenuti riservati,
segreti e conservati agli atti del Comune di Teti fino alla conclusione delle procedure di affidamento di
ciascun incarico, al fine di non turbare la libera concorrenza tra gli operatori economici invitate;
2. criterio di affidamento degli incarichi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a €.
100.000,00.
verranno sorteggiati almeno 20 (venti) operatori economici, se presenti in elenco in numero sufficiente tra
quelli aventi i requisiti di cui all’art. 5;
La stazione appaltante sceglierà il soggetto che avrà fatto la migliore offerta, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii, che sarà selezionata dal R.U.P., con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa con le modalità prescritte all’art. 95 comma 3 lett. b), dello stesso Codice (d.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii), con l’applicazione dell’art. 97, comma 3 e 3bis, sulla valutazione della congruità delle offerte.
Tali soggetti vengono individuati sulla base dei curricula presentati e dell’esperienza maturata nel settore
specifico, sulla base della specificità dell’intervento, in relazione anche alla tipologia ed ai luoghi, od
anche mediante sorteggio, assicurando il criterio della rotazione ed i principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. A tale proposito non potranno essere individuati per il
medesimo incarico soggetti contemporaneamente iscritti nell’elenco di cui al precedente art. 5 come
professionista singolo, come associato/facente parte di società con altri professionisti o che intenda
costituire un raggruppamento temporaneo. Nel corso dell’anno non possono essere affidati allo stesso
professionista più di un incarico; lo stesso dicasi nel caso il professionista che si associ con altri
professionisti, o faccia parte di una società di professionisti o società di ingegneria o intenda costituire un
raggruppamento temporaneo di professionisti. I soggetti così individuati sono invitati a presentare le
offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali
costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte,
il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i
criteri di valutazione delle offerte. Alla lettera di invito può essere allegata una nota illustrativa delle
prestazioni. La stazione appaltante sceglierà l'operatore economico che ha offerto le condizioni più
vantaggiose, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma
3, lett.b). L'importo dell'onorario è determinato ai sensi delle tariffe di cui al D.M. 04/04/2001 e ss.mm.ii.
escludendo addizionali a vacazione o a discrezione del professionista.
Il soggetto individuato per il conferimento dell'incarico, all'atto della formulazione dell’offerta, dovrà
confermare le dichiarazioni di cui all’Allegato “D” e produrre la documentazione, le dichiarazioni e/o la
dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti in sede di offerta.
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.
L’affidamento dell’incarico, il suo oggetto, le modalità di esecuzione, il corrispettivo, i tempi di
espletamento, la penale per il ritardo e gli ulteriori dettagli saranno regolati per mezzo di apposito
disciplinare di incarico da sottoscriversi dal professionista individuato.
Atre disposizioni:
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Patti di integrità: l’aggiudicatario è tenuto alla sottoscrizione e al rispetto di quanto disposto all’interno del
patto di integrità, redatto ai sensi della Legge del 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la
prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Tutela dei dati personali: (d.lgs.196/2003) i dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità
connesse alla presente procedura, saranno trattati dall’ente conformemente alle disposizioni del
d.lgs.196/2003. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del medesimo
Decreto.

ART. 9 Ulteriori informazioni
Il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Ing. Fabrizia Sanna.
Il presente bando viene pubblicato nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna:
www.regione.sardegna.it, presso l'Albo Pretorio Comunale e nel sito internet istituzionale:
www.comune.teti.nu.it
Per ogni informazione e richiesta di chiarimenti gli interessati potranno contattare: Comune di Teti
Telefono: 0784 68023 fax 0784 68229 e-mail: ufficiotecnico@comune.teti.nu.it

Modelli allegati:
1. Allegato “A” – Istanza di inserimento nell’elenco;
2. Allegato “B” – Dichiarazione relativa ai dati identificativi;
3. Allegato “B1” – Dichiarazione individuale da compilarsi a cura dei soggetti di cui all’art. 80,
comma 3, d.lgs.50/2016;
4. Allegato “C” – Dichiarazione attività svolte;
5. Allegato “D” – Dichiarazione sul possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
6. Allegato “E” – Informativa e dichiarazione in materia di privacy;
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Fabrizia Sanna

____F. To Fabrizia Sanna____
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo
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