AVVISO PUBBLICO
FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI COMUNE DI TROFARELLO
Per conferimento incarichi di progettazione di cui agli artt. 90 e 91 e servizi di cui all'allegato II A
categoria 12, del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e art. 267 del D.P.R. 207/2010, di importo inferiore
alla soglia dei 100.000,00 euro.
Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Visto:


l’art. 90 del D.lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ai sensi del quale le amministrazioni
aggiudicatrici possono affidare la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori,
nonché alla direzione dei lavori nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 130 del codice, gli
incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del
dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici, ai soggetti di cui
allo stesso articolo 90 comma 1 lett. d), e), f), f bis), g) e h), in caso di carenza in organico di
personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di
svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza
architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono
l’apporto di una pluralità di competenze;



l’art. 91, comma 2, del sopraccitato D.Lgs. 163/2006, che prevede che gli incarichi di progettazione,
di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo inferiore ad Euro 100.000,00 possono
essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento ai soggetti di cui
all’art. 90, comma 1 lett. d),e), f), fbis), g) e h), dello stesso decreto nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista
dall’articolo 57, comma 6, del Dlgs 163/2006;



i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata, servizi attinenti all'urbanistica e alla
paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, servizi di sperimentazione tecnica e
analisi, come indicati nell'allegato II A categoria 12 del Dlgs 163/2006;



l'art. 267 del DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Dlgs 12 aprile 2006, n.
163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, in ragione del quale le amministrazioni aggiudicatrici al fine di
affidare i servizi di importo inferiore ai 100.000,00 € e quindi secondo le disposizioni dell'art. 91
comma 2 del Dlgs 163/2006, possono istituire un elenco di operatori economici;

Rende noto che:
Il Comune di Trofarello, in qualità di Stazione Appaltante, intende procedere alla formazione di un
elenco di soggetti di cui all'articolo 90 comma 1 lett. d), e), f), f bis), g) e h) del Dlgs 163/2006, per
l'affidamento dei servizi di Architettura ed Ingegneria sopra indicati, secondo il combinato disposto di
cui al Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii., articoli 90, 91 comma 2 e art. 57 comma 6.

Art. 1 – Oggetto
Il presente avviso è volto alla creazione di un elenco di soggetti di cui all'articolo 90 comma 1 lett. d),
e), f), f bis), g) e h) del Dlgs 163/2006, per l'affidamento dei servizi di Architettura ed Ingegneria di cui
agli articoli 90 e 91 del Dlgs 163/2006 ed allegato II A categoria 12 del Dlgs 163/2006, secondo il
combinato disposto di cui al Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii., articoli 90, 91 comma 2 e art. 57 comma 6.
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L’elenco sarà articolato secondo i seguenti lotti:
lotto 1. Incarichi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e
coordinamento per la sicurezza distinte in:
a) opere di edilizia civile e monumentale (categorie Ib/Ic, If/Ig, IIIa, IIIb, IIIc);
b) opere stradali e fognarie (categoria VIa);
c) opere fognarie (categoria VIII);
d) opere di ingegneria idraulica (categoria VIIa);
e) opere di illuminazione pubblica (categoria IVc);
lotto 2.
Incarichi di collaudatore statico
lotto 3.
Incarichi di collaudatore tecnico amministrativo
lotto 4.
Servizi di accatastamenti e frazionamenti, stime, indagini e accertamenti
lotto 5.
Studi e Indagini geologiche, sismiche, geotecniche
lotto 6.
Pratiche di prevenzione incendi
lotto 7.
Verifiche e valutazioni acustiche L. 447/95
Si precisa che per l’elenco relativo al lotto 1 lettera a) i professionisti dovranno dimostrare il possesso
dei requisiti per tutte le categorie richieste, ma la Stazione Appaltante potrà avvalersi dei professionisti
di tale elenco anche nel caso di progettazione relativa ad alcune o ad una delle categorie indicate; in
caso di RTP ancora da costituire, la composizione del raggruppamento potrà variare in funzione della
prestazione richiesta dalla Stazione Appaltante.
Si precisa inoltre che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o
paraconcorsuale, procedura aperta o ristretta, dialogo competitivo o procedura negoziale e che
non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno
con riferimento all’ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti o all’esperienza
maturata. Il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, ha il
solo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione dell’incarico, le condizioni richieste e la
conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi attinenti all’architettura ed
all’ingegneria.

Art. 2 – Requisiti per l'inserimento nell'elenco
Possono essere iscritti tutti i soggetti aventi titolo di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h)
dell'articolo 90 del Dlgs 163/2006, i quali dovranno altresì avere i requisiti richiesti al comma 7 del
medesimo articolo. Inoltre i soggetti di cui all'art. 90 comma 1, lettere e), f) e h) dovranno possedere i
requisiti di cui agli articoli: 254, 255 e 256 del DPR 207/2010.
I professionisti che intendono presentare istanza devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e di idoneità professionale e pertanto di laurea o
diploma tecnico nonché dell’iscrizione nei rispettivi albi professionali e degli ulteriori requisiti richiesti
dalla normativa vigente per lo svolgimento dell’incarico per il quale si richiede l’inserimento
nell’Elenco.

Art. 3 – Limitazioni e divieti
In merito alla partecipazione alle gare valgono gli obblighi e le sanzioni di cui all'art. 253 del DPR
207/2010. A norma dell'articolo 90 comma 8 del Dlgs 163/2006, gli affidatari di incarichi di
progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli
eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai
medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto
controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di
controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del
codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di
progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli
affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
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E' fatto divieto all'affidatario di servirsi del subappalto tranne che per i casi e le modalità previste al
comma 3, art. 91 del Dlgs 163/2006. Nel caso di nomina del collaudatore o dei membri della
commissione di collaudo, la stazione appaltante dovrà attenersi a quanto disposto dall'articolo 141 del
Dlgs 163/2006.

Art. 4 – Criteri di utilizzo
Gli incarichi saranno conferiti in base a quanto disposto dall’art. 91 co. 2 del Codice dei Contratti, art.
267 del DPR 207/2010, art. 125 co. 11 del D. Lgs. 163/06 e dall’art. 25 del vigente regolamento
comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia.
Il corrispettivo per ciascun incarico sarà individuato facendo riferimento alle tariffe vigenti al momento
dell’affidamento.
Affidamento dei servizi di importo stimato inferiore ad € 20.000,00
Per servizi d’importo stimato inferiore a € 20.000,00 (escluso IVA e contributi previdenziali), il
Responsabile del Servizio, avvalendosi del competente Responsabile del Procedimento, può conferire
incarichi professionali in via diretta, senza l’esperimento di procedure di selezione, ai sensi dell’art. 125,
co. 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 25 co. 2 del vigente regolamento comunale per
l’acquisizione di beni e servizi in economia, nel rispetto dei limiti stabiliti dal comma 5 art. 25 del
vigente regolamento comunale.
Affidamento dei servizi di importo stimato compreso tra i 20.000,00 ed i 100.000,00 euro
Per servizi d’importo stimato compreso tra i 20.000,00 ed i 100.000,00 euro (escluso IVA e contributi
previdenziali), il Responsabile del Servizio, avvalendosi del competente Responsabile del
Procedimento, individua gli operatori economici da consultare, sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa, desunte dai curriculum
inoltrati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
Gli operatori economici così selezionati, vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte
oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. Il
Responsabile del Servizio sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose,
secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica
del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo
mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

Fermo restando che i soggetti invitati dovranno possedere i requisiti di ammissione di cui all’art. 263 del
D.P.R. 207/2010, i criteri per la scelta dei soggetti presenti nell'elenco di cui al lotto 1 sia per
l’affidamento di incarichi diretti sia da invitare per la procedura negoziata sopra descritta sono:
•

criterio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e
rotazione;

• divieto di cumulo degli incarichi; deve essere accertato dal responsabile del
procedimento che nei 12 mesi precedenti l'incarico, il soggetto non abbia avuto altri
incarichi da ciascuna area del Comune di Trofarello, per un importo complessivo
superiore a 100.000,00 €;
•

assenza di contenzioso tra il soggetto ed il Comune di Trofarello, derivante da un
possibile danno arrecato da questi, all'Ente pubblico;

•

rispondenza tra la complessità del servizio che s'intende affidare e capacità tecniche del
soggetto;
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•

l'importo globale dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, sia pubblici che privati,
svolti nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando, per un
importo pari a 4 volte l'importo a base d'asta;

• l'avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi attinenti all'architettura ed
all'ingegneria, sia pubblici che privati, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base
delle elencazioni fornite dal candidato. L'importo globale per ogni classe e categoria pari
a 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione;
• la struttura tecnico – organizzativa del soggetto negli ultimi 3 anni di attività, tenendo
conto sia della dotazione strumentale dello candidato che del numero dei suo dipendenti
e/o collaboratori.
I criteri per la scelta dei soggetti presenti nell'elenco di cui ai lotti 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7 sia per
l’affidamento di incarichi diretti sia da invitare per la procedura negoziata sopra descritta sono:
•

criterio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e
rotazione;

• divieto di cumulo degli incarichi; deve essere accertato dal responsabile del
procedimento che nei 12 mesi precedenti l'incarico, il soggetto non abbia avuto altri
incarichi da ciascuna area del Comune di Trofarello, per un importo complessivo
superiore a 100.000,00 €;
•

assenza di contenzioso tra il soggetto ed il Comune di Trofarello, derivante da un
possibile danno arrecato da questi, all'Ente pubblico;

•

Analogia tra il servizio da affidare ed incarichi svolti dal soggetto;

•

Rilevanza del curriculum e degli incarichi svolti rispetto allo specifico servizio oggetto
di affidamento;

Per i servizi, dei quali il candidato dovrà fornire apposito elenco, possono essere presi in considerazione
tutti i servizi, iniziati e/o approvati e/o terminati nel decennio antecedente la pubblicazione del presente
avviso, secondo quanto previsto dall’art. 263 comma 2 del D.P.R. 207/2010.
Una volta selezionati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei,
il responsabile del procedimento dovrà attivare le procedure di affidamento, tenendo conto di quanto
indicato dalla normativa sulla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Gli operatori economici selezionati, in ragione dell'art. 267 comma 8, DPR 207/2010 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, 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.
Il termine relativo alla ricezione delle offerte in base a quanto stabilito dall'art. 70 comma 5 del Dlgs
163/2006 e dall’art. 264 del DPR 207/2010, viene stabilito dalla stazione appaltante tenendo conto della
complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare
le offerte; ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a venti giorni dalla
data di invio dell'invito.
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Nel caso in cui si renda necessario l'affidamento dell'intera progettazione e della relativa direzione
lavori, il responsabile del procedimento dovrà tenere conto di quanto indicato nell'art. 91 comma 4 del
Dlgs 163/2006.

Art. 5 – Modalità e termine per la presentazione delle candidature
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire all'ufficio Protocollo del Comune di Trofarello e tutta la
documentazione richiesta dovrà essere sigillata all'interno di un plico recante la dicitura “AVVISO
PUBBLICO – FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI COMUNE DI TROFARELLO”,
indicando come destinatario: “COMUNE DI TROFARELLO, PIAZZA I MAGGIO N.11, 10028
TROFARELLO (TO) – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI”.
Le domande verranno accettate solo se compilate utilizzando i seguenti modelli, allegati al presente
avviso:
Allegato A – Domanda di inserimento, alla quale dovrà essere allegata copia del documento del
singolo libero professionista, del rappresentante di liberi professionisti associati (studio associato), del
legale rappresentante di società di professionisti, del legale rappresentante di società d'ingegneria, del
capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti, del legale rappresentante del consorzio
stabile;
Allegato B – Curriculum vitae del singolo professionista, oppure dell'intero raggruppamento nel caso
di iscrizione in qualità di soggetti di cui alle lettere d), e), f), f bis), g) e h) di cui all'art. 90 comma 1 del
Dlgs 163/2006.
Allegato C/D – Schede referenze professionali, indicando servizi, sia pubblici che privati, espletati nei
10 anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso. L’elenco dei servizi svolti dovrà essere
limitato agli incarichi espletati per le tipologie di prestazioni di cui all’art. 1 per le quali si
propone la candidatura.

Art. 6 – Formazione, aggiornamento e durata dell'elenco
L'elenco verrà formato tenendo in considerazione tutte le domande conformi al presente avviso che
perverranno entro il 10/06/2013 ; L'elenco diviso in lotti di cui all’art. 1, è aperto e verrà aggiornato
periodicamente, pertanto i professionisti interessati potranno presentare domanda anche oltre la data
del 10/06/2013, ma verranno inseriti nell’elenco, solamente nel momento del suo aggiornamento. Le
domande di iscrizione all'elenco saranno esaminate dalla SA e qualora la domanda, in sede di istruttoria,
risultasse incompleta o irregolare, l'Ufficio competente inviterà il professionista o l’RTP ad integrarla
e/o regolarizzarla nel termine di 8 giorni. La mancata presentazione, nei termini indicati, della
documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad integrazione della domanda comporterà la non
iscrizione all'elenco.
Le candidature saranno ritenute idonee ad essere iscritte all'elenco soltanto se la domanda risulterà
regolare e completa ovvero se regolarizzata nei termini di cui al precedente comma.
I professionisti le cui istanze saranno ritenute idonee verranno inseriti all’interno nell’elenco del lotto
corrispondente alla richiesta indicata in istanza, previa numerazione progressiva in base all'ordine
cronologico di ricezione delle domande come risultante dal numero progressivo attribuito dall'ufficio
Protocollo del Comune. Ai professionisti verrà data comunicazione scritta solamente della mancata
iscrizione all'elenco.
L’elenco così formato verrà pubblicato sul sito del Comune di Trofarello entro i successivi 30 giorni e
verrà aggiornato, dandone avviso con 15 giorni di anticipo sul sito istituzionale del comune con una
cadenza minima annuale ogni 15 giugno. Tutte le richieste di iscrizione successive dovranno essere
redatte nel rispetto di quanto indicato nel presente avviso.
A norma dell'art. 267 comma 6 del DPR 207/2010 i soggetti iscritti sono tenuti ad informare
tempestivamente le stazioni appaltanti rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei
requisiti.

Art. 7 – Motivi di esclusione
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Oltre ai motivi già indicati che qui si danno per ripetuti, sono esclusi dalla partecipazione alla procedura
tutti coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 38 comma 1 del Dlgs 163/2006.
Saranno escluse le domande non redatte secondo le indicazioni del presente avviso e dei modelli
allegati.
Saranno esclusi i professionisti che avranno presentato domanda di partecipazione sia come singolo
libero professionista, sia come appartenente a qualsiasi soggetto di cui alle lettere d), e), f), f bis), g) e h)
di cui all'art. 90 comma 1 del Dlgs 163/2006.
Accertata la falsità di dichiarazioni presentate nella domanda di iscrizione, questa sarà motivo di
eliminazione dall'elenco, come saranno eliminati i soggetti restii a fornire documentazione attestante le
dichiarazioni riportate nella domanda.
Nel caso di dichiarazioni false la stazione appaltante ne darà segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici, ai sensi del comma 1, lettera h), art. 38 Dlgs 163/2006.
Saranno inoltre cancellati dall'elenco i soggetti che:
a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
b) abbiano contravvenuto alle norme contrattuali fissate in convenzione o che siano responsabili di gravi
inadempienze;
c) siano stati segnalati nella banca dati dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, fra gli esclusi
dalla partecipazione a gare d'appalto.
La cancellazione dall'elenco è disposta con determinazione motivata del responsabile dell'Area nel
rispetto delle norme di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
I procedimento di cancellazione sarà notificato all'interessato e decorrerà dalla data di esecutività della
Determinazione di cui al comma precedente.

Art. 8 – Avvertenze e disposizioni finali
L'elenco dei professionisti che sarà stilato a seguito del presente avviso sarà pubblicato sul sito internet
del Comune di Trofarello.
Al presente avviso sarà data pubblicità sul sito internet del Comune di Trofarello
www.comune.trofarello.to.it e relativo Albo Pretorio on line, sulla G.U.R.I., e sui siti di cui all’art. 124
co. 5 del D. Lgs. 163/06.
Il Responsabile del Procedimento del presente avviso è l’arch. Simona Pagliuca – tel. 011/6482155

Art. 9 – Normativa
Per quanto non precisato nel presente avviso si rinvia alle leggi e regolamenti vigenti in materia, Dlgs
163/2006 – DPR 207/2010.
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