Comunità Montana Partenio -Vallo di Lauro
Corso Partenio n° 10 - 83015 Pietrastornina (AV)
Telefono 0825 - 902200 / Fax 0825 – 902662 * SITO: www.cmparteniovallodilauro.gov.it

Prot. n° _____ del _________ 2015

AVVISO
per l’istituzione di un per << Elenco di professionisti >> per l’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria il cui valore stimato, al netto
dell’IVA, è maggiore di 40.000,00 € ed inferiore ai 100.000,00 €
( articolo 91, comma 2, del D. Lgs n° 163/2006 e s.m.i. ed articolo 267 del D.P.R. n° 207/2010;
Regolamento Comunitario approvato con D.C.G. n° 7/2014)
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SEZIONE I - STAZIONE APPALTANTE

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale
Denominazione:
Comunità Montana Partenio - Vallo di Lauro (AV)
Servizio/Settore/Ufficio responsabile:
Ufficio Settore LL.PP.
Indirizzo:
Corso Partenio n°10 - CAP 83016
Località/Città/Provincia:
Pietrastornina ( AV )
Telefono:
0825 902200
Telefax:
0825 902662
Posta elettronica (e-mail):
protocollo.cmparteniovallodilauro@pec.it
Indirizzo Internet (URL)
www.cmparteniovallodilauro.gov.it
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: vedi sezione VII;
- Indirizzo presso il quale inviare le offerte di partecipazione:
vedi sezione IV.1;
I.2) Provvedimenti di approvazione e indizione della procedura
- Atto di istituzione:
delibera di Consiglio Generale n° 7 del 07.05.2014;
- Approvazione avviso:
determina dirigenziale n° ____ del _____________
I.3) Pubblicazione dell’avviso bando e delle’elenco
Il presente bando è pubblicato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 267, comma 3 del D.P.R. n° 207/2010 e
dell’art. 124, comma 5, del n° D. Lgs 163/2006, su:
◊ sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
◊ sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
◊ sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.it,
◊ sul sito informatico dell Ente www.cmparteniovallodilauro.gov.it
◊ all’Albo Pretorio on.line della Comunità Montana Partenio - Vallo di lauro.;
L’elenco, così come formatosi a seguito del presente avviso, sarà pubblicato su:
◊ sul sito informatico dell Ente www.cmparteniovallodilauro.gov.it
◊ all’Albo Pretorio on line della Comunità Montana Partenio - Vallo di lauro.;
I.4) Oggetto dell’avviso
Istituzione di un Elenco di professionisti qualificati per l’affidamento di incarichi tecnici ai sensi dell’art. 91, comma 2,
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., di importo compreso tra 40.000,00 euro fino a 100.000,00 euro; avente ad oggetto le
prestazioni professionali normali, speciali ed accessorie di cui all’art. 252 , comma 4, del D.P.R. 207/2010 inerenti le
tipologie di opere relative alle categorie di cui all’allegato Z1 del D.M. 143/2013 come meglio specificato alla
successiva Sezione II.1.
I.5) Soggetti ammessi
Possono presentare domanda di inserimento nell’Elenco in oggetto i soggetti indicati all’art. 90, comma 1, lettere d),
e), f), g) ed h), del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. che si trovino nelle condizioni di cui alla successiva Sezione III.
I.6) Termine di presentazione delle domande ore 14,00 del giorno ______________ .
I.7) Istituzione, validità ed aggiornamento dell’Elenco dei Professionisti
L’istruttoria delle istanze per l’iscrizione, la revisione, l’aggiornamento, la sospensione e la cancellazione dall’” Elenco
dei professionisti ”, è affidata al Responsabile del Settore LL.PP.
L’Elenco ha validità di anni quattro e sarà aggiornato, di norma, con cadenza trimestrale ( entro il 30/31 dei mesi di
marzo, giugno, settembre e dicembre, di ogni anno solare) con le richieste di inserimento pervenute nel trimestre
precedente.
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SEZIONE II – OGGETTO, FORMAZIONE E VALIDITA’ DELL’ELENCO
II.1) OGGETTO
L’Elenco verrà utilizzato, per ciascuna delle tipologie di prestazioni e fasi di cui all’allegato Z2 del D.M. n. 143/2003, per
l’affidamento di incarichi di importo compreso tra 40.000,00 euro fino a 100.000,00 euro. Gli incarichi potranno avere
ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni:
- Pianificazione e programmazione;
- Attività propedeutiche alla progettazione;
- Progettazione;
- Sicurezza;
- Direzione dell’esecuzione;
- Verifiche e collaudi;
- Monitoraggi e supporti.
Le prestazioni professionali normali e speciali art. 252, comma 4, lett. a, del D.P.R. 207/10 possono essere svolte in
relazioni al tutte le categorie di opere di cui all’allegato Z1 del D.M. 143/2013 ovvero:
- Edilizia;
- Strutture;
- Impianti;
- Infrastrutture per la mobilità;
- Idraulica;
- Tecnologie della Informazione e della Comunicazione;
- Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste;
- Territorio e urbanistica.
II.2)MODALITA PER LA FORMAZIONE, VALIDITA’ E GESTIONE DELL’ELENCO:
L’elenco, da considerarsi sempre aperto, avrà durata pari a quattro anni dalla data di approvazione delle stesso e sarà
aggiornato, di norma, con cadenza trimestrale (entro il 30/31 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, di ogni
anno solare) con le richieste di inserimento pervenute nel trimestre precedente.
A seguito di apposita istruttoria di tutte le candidature pervenute, tutti i soggetti che avranno prodotto la
documentazione richiesta in conformità al presente avviso saranno inseriti nell'elenco in parola, per area di
competenza, in ordine alfabetico non essendo prevista la predisposizione di graduatoria di merito.
I soggetti interessati possono presentare domanda durante l'intero arco temporale della durata dell'elenco; le
domande presentate entro le ore ____ del giorno _______________, verranno inserite immediatamente dopo
l'espletamento delle verifiche necessarie, mentre le domande pervenute successivamente, verranno inserite in
occasione del primo aggiornamento utile.
L’elenco è depositato presso l’ufficio del Responsabile del Settore LL.PP. e verrà pubblicato nel sito istituzionale
all’indirizzo www.cmparteniovallodilauro.gov.it.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione aperta anche a soggetti non inseriti
nell'elenco. Gli soggetti inseriti nell’elenco sono tenuti ad informare tempestivamente le stazioni appaltanti rispetto
alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
Costituisce causa di esclusione un errore di progettazione accertato e/o la revoca di un incarico da parte della Stazione
appaltante, su propria iniziativa, per inadempienze contrattuali nel quinquennio precedente all’avviso dell’incarico di
progettazione o alla lettera di invito. Tale norma vale a prescindere dalla tipologia degli incarichi e relativi importi.

SEZIONE III – SOGGETTI AMMESSI
III.1) SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare domanda di inserimento nell’Elenco in oggetto i soggetti indicati all’art. 90, comma 1, lettere d),
e), f), g) e h) del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., ovvero:
1) liberi professioni singoli o associati nelle forme di cui alla L. n. 1815/1939 e s.m.i. (art. 90, c.1 lett. d);
2) società di professionisti (art. 90, c.1, lett. e);
3) società di ingegneria (art. 90, c. 1, lett. f);
4) raggruppamenti temporanei costituiti e costituendi tra liberi professionisti singoli o associati, tra società di
professionisti, tra società di ingegneria (art. 90, c.1, lett. g);
5) consorzi stabili di società di professionisti e di società 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 di tempo non
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inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1
dell'articolo 36 del D.Lgs. 163/06 (art. 90, c.1, lett. h).
A tittolo esemplificativo, e non esaustivo, possono richiedere di essere iscritti le seguenti figure professionali:
ingegneri, architetti, geologi, agronomi, geometri, periti agrari ect.
Si precisa che i Raggruppamenti tra Professionisti che vengono iscritti all’elenco come costituendi dovranno, in caso di
affidamento di incarico, provvedere alla costituzione del raggruppamento stesso attraverso conferimento di mandato
al capogruppo conformandosi pertanto alle disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
I soggetti che intendono essere iscritti dovranno fornire il nominativo del/i professionista/i che svolgeranno i servizi
con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché di quello incaricato dell’integrazione delle
prestazioni specialistiche ai sensi dell’art. 267 comma 3 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti.
Ai sensi dell'art. 253 comma 1 D.P.R. 207/10, lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma
singola e in raggruppamento con altri, o come Amministratore/dipendente di Società di ingegneria, pena l'esclusione
dalla partecipazione alla selezione per gli elenchi; l'esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto sia del
Raggruppamento, o Società, di cui il soggetto è parte.
Le società di professionisti e le società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti tecnici professionali
previsti dalle vigenti normative ed in particolare dagli artt. 254 e 255 del D.P.R. n. 207/10. Le Società di
Ingegneria/Consorzi dovranno indicare denominazione e sede della Società, rappresentante legale, codice fiscale e
partita IVA numero iscrizione CCIAA, posizione INPS e INAIL, elenco dei soci con le rispettive qualifiche professionali.
In ogni caso non sono ammessi:
1. i soggetti che si trovino nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163
nonché coloro che si trovino in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l’esercizio della libera
professione.
2. i soggetti che si trovino nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 253, comma 1 del D.P.R. n° 207/2010;
3. i dipendenti pubblici se che si trovino nei casi di limitazioni ed esclusioni di cui all’art. 53 del D.L.vo 30 marzo
2001, n. 165 " Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ";
4. i soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 14 del D. lgs. 81/2008.

III.2) REQUISITI PER L’ISCRIZIONE.
III.2.1) Requisiti di ordine generale.
I candidati dovranno autocertificare i requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. nonché del
rispetto dei divieti di cui all'art. 253 del D.P.R. n° 207/10 secondo il modello allegato alla presente Allegato A.
III.2.1) Requisiti tecnico-professionali.
I candidati devono obbligatoriamente possedere e dichiarare, a seconda della prestazione per la quale intendono
proporsi, i sotto elencati requisiti di carattere tecnico-professionale:
iscrizione al relativo albo/ordine (ingegneri, architetti, geometri, periti, geologi etc.), ciascuno per quanto di
propria competenza;
a seconda degli ambiti di prestazioni specialistiche per i quali si intende proporsi, ove previsto dalla normativa
vigente, uno o più dei seguenti requisiti:
a) requisiti, attestazioni e/o certificazioni abilitanti alle prestazioni;
b) iscrizione ad appositi elenchi per le prestazioni che lo richiedano esplicitamente (per es. Ministero
dell’Interno, Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi o elenchi regionali
professionali, Soprintendenza dei Beni Ambientali e Culturali);
c) per gli incarichi di collaudo i Candidati devono possedere i requisiti di cui all’art. 216 del D.P.R. n°
207/10 e s.m.i..
Inoltre, ciascun Candidato è invitato a segnalare, per le singole prestazioni di interesse, gli incarichi assunti nel
decennio antecedente la domanda d’iscrizione ai sensi dell’art. 263, comma 2 del D.P.R. n° 207/10, compilando
l’apposito allegato (Allegato D).
La documentazione relativa al requisito in parola è predisposta secondo l’allegato C nel quale si deve indicare il
soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Sono valutabili anche i servizi di cui all’articolo
263, comma 2, del D.P.R. 207/10 e s.m.i..
Nel caso di professionisti associati o raggruppati o facenti parte di società, i requisiti tecnico – professionali, necessari
per svolgere il servizio, dovranno essere posseduti dal/dai professionista/i designato/i a svolgere l’incarico.
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SEZIONE IV – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
IV.1) Modalità
1. Le candidature redatte in lingua italiana devono essere presentate a mezzo di posta elettronica certificata (@pec)
di cui il soggetto ne abbia titolarità legale all'indirizzo: protocollo.cmparteniovallodilauro@pec.it.
L’oggetto della pec deve essere: “Avviso per l’istituzione di un per << Elenco di professionisti >> per l’affidamento
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria il cui valore stimato, al netto dell’IVA, è maggiore di 40.000,00 €
ed inferiore ai 100.000,00 € ”.
2. Le candidature devono contenere la seguente documentazione:
◊ domanda e dichiarazione in carta semplice, redatta secondo il modello Allegato A), sottoscritta e timbrata dal
professionista o dal rappresentante legale del soggetto richiedente, con allegata fotocopia di valido documento
del sottoscrittore; la domanda contenete le dichiarazioni sarà resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R.
445/2000;
◊ curriculum vitae, redatto secondo il modello Allegato B), presentato e sottoscritto dal/i candidato/i;
◊ referenze professionali dichiarate dal/i candidato/i redatte secondo il modello Allegato C).
Dovrà essere inviato un unico file PDF contenere tutta la documentazione sopraelencata sottoscritta con firma
autografa del candidato compresa la scansione di un valido documento di identità.
Non sarà tenuto conto della documentazione presentata in modo difforme da quanto richiesto nel presente avviso
né saranno ammessi altri mezzi di trasmissione delle domande.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi
tecnici non imputabili a colpa della stessa Amministrazione, né per la dispersione di eventuali comunicazioni
inviate ai concorrenti, dovute a errata o imprecisa indicazione del recapito email, o comunque imputabili a fatto di
terzi, caso fortuiti o forza maggiore.
IV.2) Termini
Le candidature dovranno pervenire entro le ore _______ del giorno ______________ . Le candidature pervenute
successivamente a tale termine verranno prese in considerazione il primo aggiornamento utile dell’Elenco in parola
così come costituitosi a seguito del presente Avviso.
SEZIONE V – CRITERI, MODALITA’ E COMPENSO DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
VIII.1) CRITERI E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
L’individuazione dei Professionisti da invitare a presentare le offerte per gli eventuali affidamenti avverrà previo:
◊ accertamento e certificazione da parte del Responsabile del Procedimento delle circostanze di cui al co. 6
dell’art. 90 del D. Lgs. 163/2006 che giustificano l’esternalizzazione delle attività di progettazione e delle
attività tecnico-amministrative comunque connesse alla realizzazione delle opere pubbliche;
◊ individuazione da parte del Responsabile del Procedimento, per ciascun incarico da affidare, di almeno 5
(cinque) professionisti, qualora sussistano in tale numero aspiranti idonei, da invitare contemporaneamente a
presentare le offerte oggetto di negoziazione.
Gli incarichi saranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, con procedura negoziata tra almeno cinque operatori economici, se sussistono nell’Elenco in tale numero
soggetti idonei.
L’Ente, nella determinazione a contrarre, indicherà i criteri che saranno utilizzati per l’individuazione dei soggetti da
invitare nel rispetto dei principi sopraelencati. A titolo indicativo possono essere utilizzati come criteri, per esempio: le
esperienze contrattuali registrate dalla stazione appaltante nei confronti dei soggetti richiedente l’invito o da invitare,
purché venga rispettato il principio della rotazione, l’idoneità operativa degli stessi rispetto al luogo di esecuzione dei
servizi, il sorteggio pubblico, etc. Per il rispetto del principio di rotazione si rinvia a quanto previsto dall’art. 36 del
“Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture” approvato dal Consiglio Generale della
Comunità Montana con propria Deliberazione n° 7/2014.
I soggetti così individuati saranno invitati con lettera a partecipare ad una procedura di gara che sarà aggiudicata,
secondo le indicazione del Responsabile del Procedimento, col criterio del << massimo ribasso >> sull’importo a base
d’ asta del servizio o con << offerta economicamente più vantaggiosa >> in base ai criteri indicati nella lettera di invito.
L'avvenuto affidamento dell’incarico è pubblicizzato, ai sensi dell’art. 267, comma 9 del D.P.R. n° 207/2010, mediante
pubblicazione sui siti di cui all’art. informatici di cui all’articolo 66, comma 7, del D. Lgs. N° 163/2006 entro un termine
non superiore a quello indicato nell’articolo 65, comma 1, del D. Lgs. N° 163/2006.
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi ulteriore
documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’elenco. Nel caso di dichiarazioni mendaci, la
Comunità Montana si riserva di procedere alla cancellazione del Professionista dal proprio elenco e, se del caso, di
inoltrare comunicazione alle autorità competenti.
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VIII.2) COMPENSO
Il Responsabile del Procedimento, sulla base di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 92 del D.Lgs. 163/2006
e degli artt. 262 e 267, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, con riferimento alle tariffe professionali di cui al DM
143/2013, determina il compenso delle prestazioni.
Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi professionali che si
intendono affidare (progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore sicurezza, ecc. ).
Laddove non esistano riferimenti tariffari disciplinati da specifiche norme a cui fare riferimento, il Responsabile del
procedimento calcolerà il compenso con riguardo ai valori di mercato della prestazione.
SEZIONE VI – PRECISAZIONI
Si precisa quanto segue:
L’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito
regolamento delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti da invitare, in base alle esigenze
dell’Amministrazione, per l’affidamento di eventuali incarichi professionali d’importo compreso tra 40.000,00
Euro e 100.000,00 Euro, per i quali si attingerà alle domande che perverranno a seguito del presente avviso.
La formazione dell’elenco dei professionisti non vincola in alcun modo l’Ente all’adozione di atti di
affidamento di qualsivoglia natura e tipologia e che l’eventuale inserimento nell’elenco non comporta alcun
diritto del professionista al conferimento di incarico.
All’atto di affidamento dell'incarico saranno fissate le relative modalità, l'entità delle competenze, i tempi di
espletamento e le modalità di pagamento delle prestazioni da rendere.
Il presente Avviso costituisce lex specialis; pertanto la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso stesso comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le condizioni e
prescrizioni ivi contenute.
SEZIONE VII - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 ( Codice in materia di protezione dati personali ), la Stazione Appaltante
informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione
dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge.
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e
amministrative inerenti la presente procedura di gara.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i candidati avranno la facoltà di esercitare il
diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 196/03.
Titolare del trattamento è l’Ing. Combatti Domenico, Dirigente del Settore LL. PP. del Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro (AV), in Pietrastornina, Corso Partenio 10, telefono 0825/902200 - Fax 0825/902662 - e-mail:
protocollo.cmparteniovallodilauro@pec.it.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'articolo 10 del DLgs 163/06 e s.m.i. e degli articoli 4 e 6 della legge 241/90, il Responsabile Unico del
Procedimento è l’Ing. Domenico Combatti - telefono 0825/902200 - Fax 0825/902662 - e-mail:
protocollo.cmparteniovallodilauro@pec.it, al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla
presente avviso.
Le risposte alle richieste di chiarimento, pervenute in tempo utile, saranno pubblicate tutte sul sito della Stazione
Appaltante protocollo.cmparteniovallodilauro@pec.it con valore integrativo del presente bando. I partecipanti, infatti,
dovranno prendere atto dei citati chiarimenti e dichiarare di averne preso atto nella domanda di partecipazione a
gara.
Il Dirigente del Settore LL.PP.
Ing. Domenico Combatti

Allegati:
- Modello A
- Modello B
- Modello C

Modello di domanda e dichiarazione possesso requisiti di ordine generale;
Curriculum vitae;
Modello dichiarazione referenze professionali.
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