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DIREZIONE II LL.PP.

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI

ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI RIGUARDANTI OPERE PUBBLICHE

INFERIORE A lOO.OOO,OO EURO.

AL COMUNE IDONEI

DI IMPORTO STIMATO

Approvato con D. D

ll Comune di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 31 comma 8, dell'art.36, comma 2 e dell'art. 157 comma 2 del
Decreto Legislativo n. 50/2076, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, intende procedere alla formazione di un elenco di professionisti esterni
a ll'Am ministrazione suddiviso nelle tipologie di seguito individuate, cui affidare incarichi pròfessionali

riguardanti opere pubbliche di importo inferiore ai 100.OOO Euro, relativamente a servizi attinenti
l'architettura, l'ingegneria, nonché prestazioni geologiche e le relative attività di supporto e servizi
agronomici e forestali .

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2076,I'ANAC ha emesso le prime Linee Guida di cui all'art.
36 comma 7 del citato Decreto per gli affidamentì di importo ìnferiore alla soglia comunitaria, stabilendo
nelle linee Guida n. 1, al Capitolo lV - affìdamenti, punto 1.1, che le Stazioni appaltanti possono istituire
apposito elenco a cui attingere per ìndividuare gli operatori economici da invitare senza previa
pubblicazione di bando, secondo le modalità individuate dalla stessa Autorità.

Risulta, pertanto, prioritario istituire un elenco di professionisti con ambiti di prestazioni specialistiche per
le finalità che questo Ente intende perseguire.

L'Amministrazione si avvarrà dell'elenco nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalla legge,
pertanto, l'inserimento nell'elenco stesso non garantisce l'assunzione di incarichi. Tuttavia,
l'Amministrazione, ove ritenuto opportuno per la specificità o particolarità dell'incarico da conferire, si

riserva la facoltà di individuare professionisti mediante bandi limitati al singolo progetto interessato in
conformità alla normativa vigente. Gli incarichi riguarderanno le prestazioni professionali per attività nei
seguenti ambiti:

-A1 Attività di progettazione e Direzione lavori per edifici civili;
-42 Attività di progettazione e Direzione lavori per restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a

tutela;
-43 Attività di progettazione e Direzione lavori per strade,ponti,viadotti;
-44 Attività di progettazione e Direzione lavori per acquedotti,fognatura;
-A5 Attività di progettazione e Direzione lavori per opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di
bonifica;
-46 Attività di progettazione e Direzione lavori per impianti elettrici;
-A7 Attività di progettazione e Direzione lavori per impianti meccanici;



-A8 Attività di progettazione e Direzione lavori per impianti di condizionamento dell'aria;
-A9 Attività di progettazione e Direzione lavori per opere di ingegneria naturalistica;
-A10 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e

ss. mm. e i.;

-A11. Attività di collaudi finali, in corso d'opera, statici ai sensi dell'art. 102 D. Lgs 50/2016;
-412 Attività connesse alle relazioni e indagini geologiche - geognostiche - geomorfologiche -
idrogeologiche - geotecniche ;

-A13 Attività connesse ai rilievi plano altimetrici e/o di fabbricati, frazionamenti ed accatastamenti, piani
particella ri di esproprio;
-A14 Attività dì supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. nell'ambito del procedimento di esecuzione di
contratti pubblici;

-A15 Calcoli strutturali in C.A. - C.A.P. ed acciaio;

-A15 Calcoli strutture speciali di fondazioni - opere in sotterraneo - opere di consolidamento e

stabilizzazione versanti;
-A17 Verifica dei progetti art. 26 D. Lgs. n.50/2016;
-A18 Calcolo e certificazione energetica (ex Legge n. 10/1991 e s.m.i.);

La costituzione dell'elenco avviene mediante apposita determinazione dirigenziale ed è subordinata
all'esito positivo dell'esame della completezza delle domande prodotte. Per I'affidamento degli incarichi si

farà riferimento all'art. 36, del D. Lgs. 50/2016. L'incarico verrà formalizzato con la stipula di apposita
convenzione, contenente le clausole di rito, compresa la penale per ritardato adempimento.

L'elenco dei professionisti abilitati avrà validità triennale, a partire dalla data di pubblicazione dello stesso.

E'previsto, altresì, l'aggiornamento dell'elenco con cadenza trimestrale, sia per le nuove iscrizioni sia per

l'aggiornamento dei curricula di coloro che risultano già iscritti. Si puntualizza, inoltre, che l'elenco non
pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede attribuzione di punteggi né alcuna
graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente consente l'individuazione dei soggetti

da invitare, in base alle esigenze dell'Amministrazione, per l'affidamento di eventuali incarìchi professionali

per i quali si attingerà alle domande a seguito del presente awiso;

ART. 1 Requisiti per la partecipazione ed inserimento nell'elenco dei professionisti:

Soggetti ammessi ai sensi dell'art. 46 comma 1 del D.Lgs. n.50/2076

a) i prestatori di servizi dì ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra
professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), iconsorzi, iGElE, i

raggruppamenti temporaneì fra ipredetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati,

operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative
e studi di fattibilità economico-finanzia ria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli

interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni

architettonici, isoggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscrltti negli

appositi albi previsti daì vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di person

cui ai capi ll, lll e lV del titolo V del libro quinto del codice civile owero nella forma di società

cooperativa di cui al capo ldel titolo Vl del libro quinto del codice civile, che svolgono per

committentì privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche,



consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi
di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, Vl e Vll del titolo V del libro quinto del

codice civile, owero nella forma di società cooperative di cui al capo ldel titolo Vl del libro quinto

del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di

fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-
economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo

svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV d a 742O0O0O-L a

74276400-8 e da 74310000-5 a 743231.00-0 e 7487 4000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente a lla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

(i CPV citoti si riferiscono ol regolomento (CE) n. 2195/2002; iCPV corretti sono: do 7L200000-0 o

71541000-2 e do 71510000-7 o 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Reqolomento (CE) n

213 008 del 28 nov. 2007

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti dicui alle lettere da a)a d);

f) ì consorzi stabilidi società di professionisti e di società di ìngegneria, anche in forma mista, formati
da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed

architettura.

I soggetti individuati nel precedente paragrafo, al momento della presentazione della domanda, non

dovranno ricadere nei casi di decadenza di ordine generale contenuti nell'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016.
lnoltre dovranno essere in possesso di polizza assicurativa professionale.

Requisiti di idoneità professionale

essere in possesso di laurea Vecchio e Nuovo Ordinamento ai sensi del DM 27O/O4 o diploma

tecnico;

essere liberi professionisti iscritti ai rispettivi albi/ordini/collegi professionali, per categorie

dotate di albo professionale (riferite a ingegneri, architetti, geologi, agronomi/forestali,
geometrì, periti industriali, periti agrari); per categorie non dotate di albo professionale ma di

attestazioni comprovanti irequisiti (titoli conseguiti presso dottorati di ricerca, scuoie di

specializzazione post lauream, scuole di restauro, certificati di regolare esecuzione di

prestazioni specialistiche, o qualunque altro titolo idoneo a comprovare il possesso dei

requisiti); possesso di ulteriori requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento

dell'incarico per il quale si richiede l'inserimento nell'elenco,

essere iscritti all'elenco di cui all'art. 12 della Legge Regionale n. f2/ZOlL

lnoltre:

Le società di professionisti e le società di ingegneria, iconsorzi stabili di società di professionisti e di

società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.46 del D. Lgs. n. 50/2016. Nel

caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente deve essere in possesso dei requisiti

di ordine generale e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di partecipazione, pena la

esclusione dell'intero raggruppamento.

Requisiti di Ordine Genera le:



.la contemporanea partecipazione come singolo professionista e come amministratore, socio,

dipendente, consulente o collaboratore di società di professionisti o di ingegneria;

.la contemporanea partecipazione come singolo professionista e come componente di un

raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;

.la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento temporaneo. La non ammissione

dell'istanza è da intendersi sia del soggetto singolo, sia del raggruppamento, società, consorzio di cui il
soggetto è parte.

Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco inominativi di coloro:

. che ricadono nei casi di decadenza di ordine generale contenuti nell'art.80 del D. Lgs. n. 5O/2OL6;

. che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; che non abbiano assolto con
puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati; che siano responsabìli di gravi inadempienze; che siano

in contenzioso con il Comune;

. che abbiano reso false dichiarazioni;

. che slano interdetti dai pubblici uffici;

. che siano sospesi dall'Albo dell'Ordine e/o del Collegio professionale.

ART.2 Criteri e modalità di affidamento degli incarichi

L'assegnazione degli incarichi awerrà ai sensi del D. Lgs. n. 50/2076, nel rispetto dei principi di non

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza assicurando, altresì, il rispetto del

criterio della rotazione procedendo mediante procedura diretta, previa consultazione di piùr operatori
per importi fino a 100.000€:

mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) per importo

inferiore a 40.000 €, ove gli incarìchi saranno affidati, a cura del RUP, previa consultazione di

almeno due operatori economici da invitare iscrittl in elenco;

mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) secondo la procedura di

cui all'art. 157 comma 2 per incarichi a cura del RUP, di importo superiore a 40.000 € ed

inferiore a 100.000 €, previa consultazione di almeno cinque professionisti da invitare iscritti in
e lenco;

I professionisti da invitare a presentare offerta, per ogni singola procedura saranno estratti dall'elenco

tramite sorteggio a cura del RUP all'uopo incaricato, assistito da due testimoni.

Gli incarichi verranno attribuiti nel rispetto delle norme relative alle competenze professionali

ammesso subaffidare l'incarico o parte di esso.

Non è

I raggruppamenti temporanei, a pena di non iscrizione, devono prevedere quale progettista la presenza

di almeno un professionista laureato abllitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione (il

termine temporale a cui si fa riferimento è quello della data di pubblicazione del presente awiso).

E'vietata, a pena di non ammissione dell'istanza:



L'incarico verrà conferito previa acquisizione della certificazione comprovante la regolarità contributiva
del soggetto affidatario, ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. n. 50/2076.

ART. 3 Documentazione

Al fine dell'inserimento nell'elenco, isoggetti interessati debbono presentare, a pena di esclusione, i

sotto elencati documenti:

a) Domanda in carta semplice corredata dei dati anagrafici, del codice fiscale e partita lVA, con la quale

il concorrente richiede l'iscrizione. La domanda, redatta, a pena di esclusione, utilizzando il modello
allegato al presente awiso (modulo.1), dovrà essere sottoscritta dal professionìsta o dal legale

rappresentante del soggetto richiedente, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento
del sottoscrittore. La domanda contenente le dichiarazioni sarà resa ai sensi e per gli effetti dell'art.46
del D. P. R n. 445/2OOO;

b) Curriculum vitae nel formato europeo, firmato in ogni sua pagina;

c) Certificazione Sistema di qualità ISO 9001 (eventuale) per servizÌ tecnici professionali (n.b.:

obblìgatorio per la verifica progettuale)

d) Schema dell'attività professionale svolta nell'ultimo quinquennio, utilizzando, per ogni singola

opera, apposito modulo, contenente le specifiche attività svolte, nonché l'elenco degli interventi
realizzati o in corso di realizzazione, il committente ed irelativi importi dei lavori a base d'asta. Nel

caso di studi associati, società di ingegneria, società di professionisti, associazioni temporanee o

consorzi stabili tra professionisti il curriculum e lo schema dovranno essere datati e sottoscritti dal

legale rappresentante del soggetto richiedente;

e) Dichiarazione da cuì risulti che il professionista non abbia con il Comune stesso contenzioso in corso

relativo a prestazioni professionali rese in difformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2076 elo
abbiano comunque arrecato danno all'Ente nella realizzazione dei lavori per i quali sono stati affidati gli

incarichi. I moduli sopra richiamati sono scaricabili dal sito internet del Comune di Caltanissetta,

f) dichiarazione di iscrizione all'elenco di cui all'art. 12 della Legge Regionale n.12/2011.

ART. 4 Verifica dichiarazioni

ll Comune verificherà quanto dichiarato dai professionisti affidatari degli incarichi, con I'avvertenza

che, in caso di esito negativo dell'accertamento, procederà alla cancellazione dall'elenco ed alla

comunicazione alle autorità competenti per falsa dichiarazione. L'Ente affidatario richiederà altresì, al

momento della formalizzazione dell'incarico, l'attestazione di regolarità contributiva da parte del/dei
Professionisti incaricati rilasciata dalla Cassa Previdenziale di competenza.

ART. 5 Modalità e termini di presentazione

Gli interessati dovranno far pervenire, tramite PEC, all'indirizzo
proiocqll!{Qte!-eom une.ca ita n issetta. il la domanda , contenente la documentazione richiesta al

precedente art.3 e riportare il seguente oggetto: "Domanda per l'inserimento nell'elenco dei
professionisti esterni per l'affidamento di incarichi professionali riguardanti opere pubbliche, di

importo stìmato inferiore a 100.000,00 euro". L'invio della domanda awerrà ad esclusìvo rìschio del

mittente, non sarà tenuto conto della documentazione presentata in modo difforme da quanto



richiesto nel presente avviso e, a tal riguardo i professionisti, i cui documenti risultino irregolari o
incompleti, non saranno ammessi. Le domande pervenute oltre il termine stabilito, così come le

richieste di nuovo inserimento che potranno essere presentate in qualsiasi momento dell'anno,
saranno inserite nel successivo aggiornamento dell'elenco con le modalità ed alle scadenze specificate

nel presente awiso.

ART. 5 Competenze professionali

I corrispettivi degli incarichi saranno regolamentati dal Decreto Ministero della Giustizia n. 143 del

31,/lO /2OL3 che individua i parametri per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara

nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici dei servizi relativi a ll'a rch itettura e all'ingegneria,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2OlL2/2O73 n. 298. Per quanto non previsto dalle presenti

disposìzioni, si fa riferimento alle norme di leggi vigenti.

ART. 7 Altre informazioni

ll presente awiso è disponibile presso il sito internet della Comune di Caltanissetta - www.comune.

caltanissetta.it, presso la Direzione ll LL.PP. del Comune di Caltanissetta, è pubblicato all'Albo Pretorio

online dell'Ente, e inviato agli Ordini Professionali della Provincia di Caltanissetta degli Architetti,
lngegneri, Geologi e dei Dottorì Agronomi e Forestali, ai Collegi Provinciali dei Geometri, dei Periti

Agrari e dei Periti lndustriali.

Eventuali elenchi predisposti da ll'Amm inistrazione in precedenza sono sostitulti da quello formato col

presente awiso e, pertanto, i professionisti eventualmente iscritti devono ripresentare la domanda di

iscriz ione.

ART. 8 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia al contenuto delle vigenti Leggi e

Regolamenti in materia ed in particolare al D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

ART.9 Tutela dei dati personali

Ai sensi dell'art.13, comma 1, del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 si informa che

a) Le finalità cui sono destinati idati raccolti e le relative modalità di trattamento afferiscono

esclusivamente alla procedura di formazione di una banca dati propria e di affidamento degli incarichi;

b) ll conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il Professionista che intende

partecipare a questo bando deve rendere le dichiarazioni e fornire la documentazione richiesta nello

stesso, un eventuale rifiuto comporta la non registrazione ed il mancato affidamento degli incarichi;

c) I dati spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7, del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 medesimo

cui si rinvia;

d) ll soggetto titolare del trattamento dei dati di che trattasi è l'Ente Comune di Caltanissetta.

Resta ferma la possibilità di richiedere, Bli iscritti, cancellazioni, integrazioni
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