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ALLEGATO “A” ALLA DETERMINAZIONE N. 52/2014
Ufficio Tecnico LL.PP. – settore Quarto

AVVISO PUBBLICO
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI, INERENTI SERVIZI TECNICI, DI IMPORTO
INFERIORE A 100.000,00 EURO
(ai sensi degli artt. 90, 91 comma 2 D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.);
Vista la Determina n. 52/2014 a firma del Responsabile del Servizio quarto- Approvazione avviso
per la formazione di un elenco di professionisti per il conferimento di incarichi professionali,
inerenti servizi tecnici, di importo inferiore a 100.00,00 euro, ai sensi degli artt. 90 comma 1 e 91
comma 2 del D.Lgs. 163 del 12/04/06 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione della direttiva 2004\17 CE e 2004\18 CE”e ss.mm.ii.; il Comune di
Amaseno, in relazione all’attività istituzionale dell’ente e nell'ottica della semplificazione ed
efficienza dell'azione amministrativa, intende procedere alla costituzione di un elenco di
Professionisti, per il conferimento di incarichi di importo singolarmente inferiore a Euro
100.000,00, secondo quanto disposto dall’art. 91, comma 2, del D.Lgs n. 163/06.
Gli incarichi professionali potranno essere di: progettazione, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relazioni e
indagini geologiche e idrauliche, rilievi planoaltimetrici, e tutte le altre prestazioni elencate al punto
4 del presente avviso.
1. FORMAZIONE, VALIDITA’ E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DI
PROFESSIONISTI
Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, di gara di
appalto o di procedura negoziata, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali,
ma ha il solo scopo di individuare i soggetti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza in baso a quanto stabilito dall’art. 57 comma 6 del
codice degli appalti.
L'elenco sarà organizzato sulla base delle diverse tipologie di prestazioni professionali di cui al
punto 4 e sarà costituito dai soggetti, in possesso dei titoli professionali e degli altri requisiti
richiesti, che abbiano prodotto domanda secondo le modalità previste .
L’elenco avrà validità a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso e sarà soggetto ad
aggiornamento automatico senza la necessità di atto di approvazione.. Le domande d’inserimento
nell’elenco, possono essere presentate in qualsiasi momento nel corso dell’anno e con le stesse
modalità possono essere aggiornate dai soggetti già inclusi per eventuali integrazioni.
L’inserimento nell’elenco è condizione necessaria per il conferimento d’incarichi professionali.
L’Amministrazione si riserva comunque la possibilità di procedere ad altre selezioni, aperte anche
ai professionisti non presenti nell’elenco, qualora si renda opportuno e necessario valutare le
manifestazioni di interesse di altri operatori economici.

2. SOGGETTI AMMESSI
Possono essere inseriti nell’elenco tutti i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. d) (liberi
Professionisti singoli od associati), e) (società di professionisti), f) (società di ingegneria), f-bis)
(prestatori di servizi di ingegneria e architettura, g) (raggruppamenti temporanei di professionisti
singoli, associati o costituiti in società di professionisti o in società di ingegneria) e h) (consorzi
stabili di società di professionisti e di società di ingegneria) del D.Lgs 12/04/2006 n. 163, secondo
le norme definite nello stesso articolo.
Per l’iscrizione nell’elenco i Professionisti interessati devono essere in possesso dei titoli
professionali, abilitanti allo svolgimento della professione, nonché dell’iscrizione all’Ordine o al
Collegio Professionale, necessari per l’esecuzione dell’incarico.
3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I Professionisti interessati e in possesso dei requisiti necessari, che intendono essere inseriti
nell'elenco di cui al presente avviso dovranno far pervenire l’istanza di iscrizione, al Comune di
Amaseno, Ufficio Protocollo, Viale Umberto I – 03021 Amaseno (FR), a mezzo raccomandata
del Servizio Postale di Stato, tramite consegna a mano da parte dei concorrenti, con corriere
espresso, con PEC (llpp.amaseno@pec-cert.it) o con altri mezzi di comunicazione idonei. Non è
previsto un termine di scadenza; l’inserimento delle richieste dei professionisti avverrà
automaticamente alla formulazione dell’istanza.
Il plico inviato dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
A) MODULO DI DOMANDA, secondo il modello dell’Allegato 1 a cui andrà allegata fotocopia
di un documento d’identità in corso di validità. La domanda deve essere redatta in carta libera e
sottoscritta con firma leggibile dai Professionisti o dal legale rappresentante degli stessi;
B) CURRICULUM PROFESSIONALE, redatto su fogli formato A4, tutte numerate contenenti,
eventualmente, immagini e/o disegni. Il curriculum dovrà contenere:
per il professionista singolo: generalità, titolo di studio, dati di iscrizione all’Ordine o al Collegio,
cod. fiscale, part. IVA, sede studio professionale ecc.. (nel caso di studi associati o raggruppamenti
di Professionisti dovranno essere indicati i nominativi di tutti i Professionisti associati e dovrà
essere compilata istanza per ciascuno dei Professionisti facenti parte dello studio/ raggruppamento);
per le società di professionisti/società di ingegneria/Consorzi: denominazione e sede della Società o
Consorzio, rappresentante legale, Codice Fiscale e Partita IVA, dati di iscrizione CCIAA, posizione
INPS e INAIL, direttori tecnici, elenco dei soci con le rispettive qualifiche professionali.
Nel curriculum dovranno essere riportati i dati sintetici delle prestazioni effettuate (oggetto,
committente, importo lavori, tipo di prestazione, livello di progettazione, direzione lavori, collaudo,
stato di avanzamento lavori, ecc…).
Potranno inoltre essere indicati gli eventuali attestati, abilitazioni, corsi ecc. conseguiti o svolti. Il
curriculum dovrà altresì contenere i dati relativi alla struttura dello studio professionale ed alla
relativa capacità tecnica, evidenziando la dotazione di personale, l’attrezzatura a disposizione dello
studio e la dotazione informatica e dei software utilizzati. Nel caso di raggruppamento temporaneo
di professionisti, ogni componente invierà il proprio curriculum, ognuno secondo le indicazioni
sopra menzionate.
4. ARTICOLAZIONE DELL’ELENCO IN CATEGORIE DI PRESTAZIONI
PROFESSIONALI.
L’elenco dei Professionisti – unico in relazione all’attività istituzionale del Servizio Area Tecnica sarà articolato:
A) Progettazione, direzione e contabilità lavori:
A.1) opere edili in genere;
A.2) opere strutturali;
A.3) opere stradali;
A.4) interventi per la riduzione del rischio idrogeologico, per la salvaguardia e tutela del territorio;

A.5) interventi e opere forestali, opere di ingegneria naturalistica;
A.6) impianti civili (elettrici, idraulici e termici);
A.7) aree a verde attrezzato e percorsi naturalistici.
B) Attività specialistiche e di supporto:
B.1) coordinamento della sicurezza per la fase della progettazione e dell'esecuzione dei lavori;
B.2) studi ed indagini geologiche, geotecniche, sismiche, idrauliche e idrogeologiche;
B.3) studi ed indagini faunistiche e floristiche;
B.4) rilievi topografici;
B.5) collaudi tecnico - amministrativi - statici - tecnici e funzionali.
B.6) supporto al R.U.P.
Nell’ambito di queste attività specialistiche potranno essere richieste prestazioni anche parziali o di
supporto.
5. MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
La procedura di affidamento degli incarichi sarà basata sul rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza e rotazione.
Nella modalità di affidamento degli incarichi si procederà:
- tramite affidamento diretto, mediante determina del responsabile del servizio competente, quando
l’importo dell’incarico non superi la soglia di € 40.000,00 (IVA esclusa); l’affidamento, che
conterrà le motivazioni della scelta del professionista, terrà conto della tipologia dell’incarico da
effettuare, in relazione all’esperienza professionale del soggetto;
- alternativamente, nel caso di importo superiore alla soglia di € 40.000,00 (IVA esclusa), gli
incarichi verranno affidati con la procedura prevista dal combinato degli articoli 57, comma 6 e 91,
comma 2 del D.Lgs n.163/06 e s.m.i., ovvero tramite una lettera d’invito rivolta ad almeno cinque
soggetti inseriti nell’apposito elenco di professionisti.
L’invito a presentare offerta conterrà i criteri e i parametri di selezione che saranno utilizzati nella
scelta del professionista. Nella lettera d’invito l’ente potrà richiedere l’invio di eventuali
integrazioni e/o maggiori e dettagliate informazioni sulla documentazione già in possesso. La
valutazione delle offerte sarà sottoposta ad una commissione presieduta dal Responsabile del
Servizio, che redigerà apposito verbale. Nel caso di specifiche esigente tecniche o economiche,
opportunamente motivate, l’ente si riserva di procedere diversamente, in deroga ai criteri di
affidamento di cui sopra. All'atto dell'affidamento dell'incarico professionale, il soggetto affidatario
deve dimostrare la regolarità contributiva.
Nel caso di incarichi di progettazione, il progettista dovrà essere munito di una polizza assicurativa
di responsabilità civile professionale, secondo quanto disposto dall’art. 111 del D.Lgs 163/2006; la
mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le pubbliche
amministrazioni dal pagamento della parcella professionale.
6. INFORMATIVA CODICE PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del d.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si
informa che:
- i dati saranno raccolti e trattati solamente ai fini del procedimento in questione;
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03;
- i dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di
legge o di regolamento e ai soggetti che hanno diritto a richiedere l’accesso ai sensi della legge
241/90 e s.m.i. e delle altre normative di settore;
- i dati saranno trattati utilizzando mezzi informatici e/o cartacei;
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - PRIVACY
Privacy : i dati raccolti saranno trattati, ex art. 10 L. 675/1996, esclusivamente nell’ambito della presente
procedimento e nel rispetto della suddetta normativa. Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art.
13 L.675/1996.

Pubblicità: il presente avviso verrà affisso all’Albo Pretorio, e diffuso sul sito Internet del Comune
(www.comune.amaseno.net) sul quale è possibile reperire anche il fac-simile della domanda per
l’inserimento nell’elenco in oggetto.
Responsabile del Procedimento: Ing. Francesco Bianchi – Responsabile Servizio Quarto
Comune di Amaseno Viale Umberto I 03021
Tel. 0775 65021 – 658256

Fax 0775 658188
E-mail:lavoripubblici@amaseno.net
Amaseno lì 16/10/2014

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesco Bianchi

ALLEGATO 1
MODULO DI DOMANDA
Allegato: fac-simile istanza di iscrizione
Al Comune di Amaseno
SETTORE LAVORI PUBBLICI
03021 Amaseno (FR)
OGGETTO: DOMANDA D’INSERIMENTO NELL’ELENCO PROFESSIONISTI PER
CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE
A EURO 100.000,00
Il sottoscritto ______________________________________________________________ nato a
____________________________ il __/__/____, nella sua qualità di:
professionista singolo;
professionista associato (art. 90 c. 1 lett. d) D.Lgs. 163/06) dello studio
___________________________________________________________________________
legale rappresentante di società di professionisti (art. 90 c. 1 lett. e) D.Lgs. 163/06);
legale rappresentante di società di ingegneria (art. 90 c. 1 lett. f) D.Lgs. 163/06);
componente di raggruppamento temporaneo (art. 90 c. 1 lett. g) D.Lgs. 163/06);
rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e/o di società d’ingegneria (art.
90 c. 1 lett. h) D.Lgs. 163/06);
CHIEDE
Di essere iscritto nell’elenco di professionisti di cui all’oggetto per le seguenti tipologie d’incarico
(cancellare le voci che non interessano):
A) Progettazione, direzione e contabilità lavori:
A.1) opere edili in genere;
A.2) opere strutturali;
A.3) opere stradali;
A.4) interventi per la riduzione del rischio idrogeologico, per la salvaguardia e tutela del

territorio;
A.5) interventi ed opere forestali (anche in ambito fluviale), opere di ingegneria naturalistica;
A.6) impianti civili (elettrici, idraulici e termici);
A.7) aree a verde attrezzato e percorsi naturalistici.
B) Attività specialistiche e di supporto:
B.1) coordinamento della sicurezza per la fase della progettazione e dell'esecuzione dei lavori;
B.2) studi ed indagini geologiche, geotecniche, sismiche, idrauliche e idrogeologiche;
B.3) studi ed indagini faunistiche e floristiche;
B.4) rilievi topografici;
B.5) collaudi tecnico - amministrativi - statici - tecnici e funzionali;
B.6) supporto al R.U.P.
e, a tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci previste dal
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., inoltre
DICHIARA
1. di essere in possesso del titolo di studio _________________________________________;
2. di essere iscritto all’Albo/Ordine Professionale _______________________________ della
Provincia di _______________________, n. _______________ dal __/__/____;
3. di essere iscritto alla Cassa di Previdenza ________________________________, matricola
n. ________________ e di essere in regola con i versamenti degli oneri previdenziali e di
impegnarsi a presentare, all'atto dell'affidamento, la documentazione attestante la regolarità
contributiva;
4. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare o selezioni
pubbliche di servizi di architettura ed ingegneria, di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
5. che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione di
incarichi da parte della pubblica amministrazione;

6. di impegnarsi a sottoscrivere polizza assicurativa o bancaria, per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di progettazione eventualmente affidate ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs
163/2006;
7. (eventualmente per i raggruppamenti temporanei) avendo presentato domanda in qualità di
componente di Raggruppamento temporaneo di Professionisti non ancora costituito, si impegna alla
costituzione formale del raggruppamento, in caso di conferimento di incarico professionale;
8. (eventualmente nel caso di richiesta di inserimento nella categoria B.1 coordinamento della
sicurezza per la fase della progettazione ed esecuzione dei lavori) che il professionista in possesso
dei requisiti ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/08 è ____________________________________;
9. che il/i curriculum/a allegato/i è/sono autentico/i e veritiero/i;
10. di partecipare alla selezione esclusivamente con la presente domanda e di essere edotto del fatto
che la partecipazione in forma singola e/o associata con più domande comporterà l'automatica
esclusione dalla selezione sia del singolo professionista che dell'intero gruppo o associazione.
11. di accettare in modo incondizionato le disposizioni contenute nel presente avviso per la
formazione dell’elenco ed il conferimento degli incarichi;
12. di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 ai fini del
procedimento in oggetto.
Luogo e Data ______________________ Firma1 ______________________________
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di
identità di chi firma.
1 La domanda deve essere presentata e sottoscritta da:
1. in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
2. in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti;
3. in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo;
4. in caso di società di professionisti o di ingegneria, dal legale rappresentante della società;
5. in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante dello stesso.

