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AWISO DI SELEZIONE
PUBBLICAPERLA FORMAZIONE
DI UN ELENCO
DI PROFESSIONISTI
CUI AFFIDAREINCARICHIDI PROGETTAZIONE,
QUALIFICATI
Dt DIREZIONE
DEI LAVORI.DI
COLLAUDO,COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZAIN FASE DI PROGETTAZIONE
E DI
ESECUZIONE,
ATTIVITÀDI SUPPORTO
TECNICO
SPECIALISTICA
PERATTUAZIONE
PROGETTI
FINANZIANTI
CONFONDICOMUNITARI,
- AMMINISTRATIVE
ATTIVITA'
TECNICO
CONNESSE
E DI ASSISTENZA
AL RUP,DI IMPORTOSTIMATOINFERIORE
A 2O9.OOO,OO
EURO,ART.24 E
aRT.46 D- LGS.50/2016.
Premesso:
- chei[ comunedi sANT'oNoFRro
intendeformareun elencodi professionLsti
quarificati
per le
attivitàtecnichefinatizzateatLaprogettazione,
direzione[avor'r,
coltaudo,coordLnamento
detLa
sicurezza,delte opere inseritenet programmalr'Lennatedelte opere pubbtiche,attività di
supportotecnicospecratistica
per attuazioneprogettifinanzianticon fondi comunÌtari,attività
tecnLco-amministrative
e di assistenza
aI RUp.
- che per procedereatt'affidamento
degtiincarichidi cui soprait cui importostimatosLarnfer'Lore
a 209.000,00
euro,occorreprocedere
conitrispettodei principidinondiscr.Lminazione,
paritèdi
trattamento,propoeionalitàe traspafenza,
ai sensidetL,art.
30,D. Lgs.5012016;
RENDE
NOTO
di procedereattacostituzionedi un etencodi soggettiquaLificati
cui attingereper l'affidamento
degtr incarichiindicatiin oggetto,precisandoattresiche l'etencodei professionisti
saràinottre
utilizzatoper quetteopereche essendodi importoinferiorea 100.000,0b
euro,non sono inserite
nett'etenco
annuate
e nelprogramma
triennate
deilavoripubbticÌ;
AÉi.olo I - Oggetto
Oggetto degli eventuaticonferimentid'incaricodi cui a[ presente,,Awiso,,sono LeprestazionÌ
professionati
inerenriai servizitecnicidi architetturae ingegneria,nonchéle attivitàdi supporto
tecnrcospeciatrstiche
per attuazroneprogettrfinanzLanti
con fondi comunitari e tutte te attre
attivitàrientrantinei servizLsopraetencati,che it comune di sANT'oNoFRlointendeaffidarea
soggettiesternialtapropriastruttura.
Articolo 2 - Finatitàdell'elenco
L'elencoLnoggetto saràutrLizzato
dat Comunedi SANI,ONOFR|O
aLtoscopodi affidare,ai sensi
deit'art..46, det D. Lgs. 50/2016 per il tramite ddt responsabite
deL piocedimento,incarichi
professionatiper [a redazionedi studi e/o progettazronedi fattibititàtecnico ed economica,
definitivaed esecutiva,nonchéper lo svotgimentodi tutte te attivitàtecnico- amministrative
connessee/o te attivitàdi suppoftotecnicospeciatistica
per attuazioneprogettrfinanzÌanticon
fondicomunitèri.
I predettiincarichipotrannoprevedereanche- o sotamente
- L'esptetamento
deltadirezionedei
tavori te attività dr coordinatoreper [a sicurezzanei cantieri,Leattre prestazionispeciaListiche,

secondoquantostabiLito
daLLa
normativavigente,nonché| cottaudistatLcie tecnico-amministrativi
prevenzioni
incendie pratichecatastati
L'affidamento
di incarichidi importoinferioreaL{esogliedi cui att,art.35 del D. Lqs.50/2016awerrà
secondo
[e modatità
contenute
neLt'art.36
deLpredetto
D. Los.:
L'inserim€ntonel suddettoèlenco:
. non compoÉa l'attribuzione di puntéggi e non dà luogo a[[a formazione di alcuna
graduatoria,
. ha il solo scopo di manifèstare la disponibilità det professionista ad eventuaLe
assunzionedelf inca.lco.
. è condlzi.onenecessari,a
per l'affidamento dei predetti incarichi.Tuttavia si préclsache
l?mministrazione Comunalesi riserva la facol.tàdi procederèad apposità selezione
aperta ancheai soggettl non inseriti nèll,elencoqualora,per la pecutiaritàdel servizaoda
affidare, nei casi in cui [a normativa italiana ed europea[o consènta,o per altre ragioni
adèguatamènte motivate, sia necessarioattingere a professionatità e
"ofnpeilnr"
reperibili a[ di fuori dett'elenco;per gti incari<hi di coll,audol,Ammin.rstrazione
potrà
avvalersianchedi professionistiiscritti in elenchi .iconosciutida[[a normativanazaona[e
o regionale, ne[.aso di prestazioni che richiedono competenze interdiscipLinari
l?mministrazione Comunalepotrà indivi.duarepiù soggetti che potranno costituirsi in
RTP anche successivamentea['inserimento nell.etenco an quatità di singoli
professlonisti.
ArticoLo3 - CONDIZIONIDl PARTEC|pAZtONE
E REQUtStTt
MtNtMl
Sonoammessialt'inser'rmento
nelt'etencooggettodel presenteawiso e quindi a partecipareaLte
proceduredi affidamentodei serviziattinentia 'architetturae ingegneriagti operatorieconomici
indicatL
datt'aft.
46 commaldet D. Lgs.50/2016:
È vietata at professionista
la contemporanea
partecipazLone
come singoto,come socio d.Luna
società.di professronisti
e di ingegneriao come componentedi un raggruppamento
dr
professionistio di un consorziostabitenonché [a contemporanea
partecipazióne
a più di un
raggruppamento
o di un consoftro
stabrle.
lprofessionistiche intendonopresentareLapropr'La
candidaturadevono possederet'iscrizione
a[[o sp€.ifacoordinè e/o albo e/o elenco professlonaleper iservizi in oggetto,nonchéin
possessodei requisitidi idoneitàmorate- professionaLe
- di capacitàeconomico-finanziaria
e
cap?citàtecnico-professionaLe
dei prestatoridi se.vizi come previstodatt,art.g3 del D. Lgs.
50/2076.
Netcasodi professionistiassociatio raggruppatio facenti parte dl società,irequisitispecificr
di cui ai punti precedentidovrannoesserepossedutida aimenouno dei professionistifermo
restandoit possesso
del requisitodi iscrizionead un atboprofessionate
per tutti iprofessionisti.si
r'Lcordache, in caso di presentazionedi domanda da parte di professionistiassoc.Lat.r
o dl
raggruppamentotemporaneodi professionisti,ciascun professionistadovrà personatmente
sottoscriverei[ proprio cùrriculume dichiarareche, in caso di affidamentodeLt,incarico.
verrà
conferitomandatoaLprofessionista
capogruppo.
AÉicol.o4 - TIPOLOGIE
Dl INCAR|CO
L'elencosaràsuddivisosecondote seguentiprestazioni
retaliveattaprogettazione,
direzionelavorie
attivitàtecnicoed amministrative
connesse,
quati:
1) progettazione
detteseguenticategoriedr opere:
a) editùiascotastica
(scuote
diogni ordinee grado);
b) editiziacimiteriate;

c) ediLizÌa
residenzia[e,
socia[ee
-rmmobiti direzionale;
d) interventisu beni
tutetati;
e) interventisu
benimobiLi
tutetatie superficidecorate;
impianti
sportivi,
terreni
digioco
D
e palestre;
parchi,
g.rardinie
verdepubblico;
9)
h) ingegneria
naturatistica
e architett!ra
de[paesaggio;
i) arredourbano;
j) opereviarie(strade,ponti,gaLlerie,
ecc.);
k) urbanizzazioniopereidrauLiche,
fognarie,
itLuminazione
pubblica,
ecc.;
l) bonifica
di benicontenenti
amianto;
m) bonifica
disiti contaminati;
n) gestionedi rifiuti;
m) strutture
o partidistrutture
comprese
Lestrutture
antisÌsmiche;
n) irnpianti di servizi generale: eLettrici,lecnoLogici,prevenzioneincendi, .tmpianti
idrotermosanitari,
ecc.;
o) altroda Ìndicare
a curadetprofessionista
chechiedet,iscrizione;
2) direzione
Lavori
perle seguenticategorie
diopere:
(scuole
a) edilizia
scotasti.a
diogniordinee grado);
b) edÌtiziacimiteriate;
c) ediLùLa
residenziate,
sociatee direzionaLe;
d) interventisu beniimrnobilitutetata;
e) interventisu beni rnobilitutetatÌe superficidecorate;
terrenidigÌocoe palestre;
0 impiantisportivi,
g) parchi,
giardinie verdepubbLico;
h) ingegner'ra
naturatistica
e architettura
deIpaesaggio;
i) a.redourbano;
j) opereviarie(strade,pontl gatterie,ecc.);
k) urbanizzazÌoniopereidraulÌche,
fognarie,
itluminazione
pubb[ica,
ecc
t) operedi bonificaambientalee di trattamentorifLuti;
m) struttureo partidi strutturecomprese[e struttureantis-tsmiche;
n) impianti di servizigeneraLe:
etettrici,tecnologic!prevenzioneincendi,impianti
idrotermosanitar'L
ecc.j
3) coordrnamento
detlasicurezza;
4) coLtaudi
staticie specratistici;
5) coLtaudi
tecnicoammrnistrativij
6) indaginigeologiche,
LdrogeoLogiche
e geotecnrche;
7) pratichecatastati;
g) praticheprevenzroni
incendi;
9) indagine
acustico
ambientati;
10)Adempirnenti
dicuÌat D.Lgs.81/08e s.m.i.
11)esperto
quatÌfÌcato
perindaginiafferent-r
l,inqurnamento
radioattivo;
12)attivÌtà di supporto tecnico speciaristicaper attuazioneprogettLfinanzianti con fondi
comunttart;
13)attivi'tà
tecnico-arnministrative
e di assistenza
aI RUp;
It professionista
dovrà tassativamente
indicarenettadomanda,aLtegato
A, pena Lr mancaro
inserimento
nell'eLenco,
in quate/ in quatidelleprestaz-roni
sopraindicatevorràessereinserito.

RestaLntesochequatoraiLprofessionista
indichiL"Lnserimento
in una pfestazione
per Laquatenon
possieda
irequisitinecessari,
[adornanda
verràesctusa
completamente
daLL,elenco.
Artacol.o5 - MODALITA'Dl PARTECIPAZIONE
I soggettiinteressati,
come meglio definiti att'aft.3 deLpresenteawiso, devonofar pervenire[a
documentazione
ptico
in
chiuso,a penadi esclusione,
entro [e ore l2.OOdel,giorno O5/O642OL7
aL Comunedi SANT'ONOFRIO,
Via RaffaeLe
Teti N.5, e riportarenett,oggetto:
"NON APRIRE
CONTIENE
RICHIESIA
INSERINlENTO
ELENCO
PROFESSIONISTI
OUALIFICATI".
I documentida
inviaresono:
1) ALlegatoA - istanzadi lnserimentonell'elenco,redattaesctusivamente
in basealtoschema
atte9ato.
2) Allegato B - Dichiarazioneresaa[ senside[ DpR 445/2OOO,
in ordineattainsussLstenza
dei
divietipfevistidattanormativaredattasecondoLtmodettoattegatoB.
Ne[ caso di studio associato o Raggruppamento temporaneo di profèssionisti ta
dichiarazionedovrà essereresada clascunprofessionistaassoc'rato
e raggruppato3) Allegato C - curriculum professionale in formato europeo - oppure piùl curricula
professionati
netcasodi studroassocrato
ed associazione
temporanea
di professLonistiNe[ casoín cui i[ soggètto fossein possessodèi requisitt pèr l,affidamènto di più tlpotogle
di prèstazioni, presenteràuna busta unica ed un'unica Gtanza dove lndicherà te varie
tipologie di prestazloniper [e quati <hiedel'inserimentonegti elenchi.
Nonsaranno
accettate
[edomandedi inserimento:
. aon documentazioneincompleta;
. che non utilizzano i fac-simile allegati al, presente avvaso o che non siano
correttam€ntecompilatè;
. senzacurriculum;
VerrannocanceuatedaLlal'rsta[e istanze:
. condocumentazione
recante
rnformazioni
nonveritiere,
accertabiliin
qualsiasi
momento;
. con dichiarazione
effettuateda soggettiper i quatrè riconosciutauna causadi esctusione
daltapaftecipazione
aLtegare per t'affidamento
di servizipubbLicL
dagtiaffidamentÌo da[a
contrattazione
con Lapubbticaamministrazione,
come previstadatt'ordinamento
giurÌdico
vigente,
accertabitr
in quaLsiasi
momentoe conqualsiasi
mezzo.
ArtkoLo 6 - IMPORTODELL'INCARICO
E DETÉRMtNAZ|ONE
DEt_CORR|SPETT|VO
It Comunedi SANT'ONOFRIO
assegnerà
professionati
in conformità
a quantodisposto
9ti incarichi
datLart.
46 D. Lgs.50/2016.
La sogLiamassimadegti incarichiretativiaLlaprogettazione
ed attadirezLone
lavori,comprese[e
prestazionÌ
accessorie,
IVAesctusa,
deveessereinferiorea € 209.000,00
ar sensidelt,art.35 D. Lqs.
50/2016.
Articoto 7 - CRITERI
Dl INDIVIDUAZIONE
SOGGETTT
DA tNV|TARE
È discrezionedetta StaztoneAppattanteindivLduarei soggetti da rnvitareatLeproceduredi
affidamentomediante:
a) per impodi inferioriad € 40.000,00anchetramite affidamentodiretto a rotazionetra i
tecnici iscritti e nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento,
proporzionatità
e trasparenza;

b) per affidamentidi importo pari o superiorea € 40.000,00e inferioreatte sogtÌedi cui
att'articoLo
35 det D. Lgs.50/2016,
mediante
procedura
negoziata
previaconsuttazione,
ove
esistenti,
dialmenocinqueoperatori,
neLrispettodi un criteriodi rotazione
degtiinviti.
AÉicoto 8 - PUBBLTCITA'
DELL,AWTSO
EVAL|DtTA,TEMpORALE
DELL,ELENCO
Atfinedigarantire
un'adeguata
diffusione
deLpresente
awiso,nonchéÌt periodico
aggiornamento
delt'etenco, l'awiso è pubbticato sui Sito lnternet deLL,Ammin.Lstrazioné
ComunaLe
www.comune.santonofrio.w.it
pretorioComunate.
e suLt,Atbo
lt primo etenco_verrà
formato,previaadozionedi determinazione
det ResponsabiLe
dett,Area
Tecnica,
entro15 giornidat terminefissatoper [a presentazione
deLledomandesoprafissatoa
gtorno 05/06/2017 .
L'e[èn_co
così formato saràsottopostoad aggiornamentopèriodico,non lnferiorè comunque
a quattro mèsLpreviadet€rminazionedè[ Rèsponsabltè
del.t'Arèa.
Qualorai[ professionistaabbia nècessitàdi modificaree/o integrarèí[ curricu[umgG inv'rato
dovrà procedere ad inviarè un nuovo curriculum che sostituirà Le informazioni
precedentemènte
acquisite.
PerLeRiunioni
temporanee
di professionisti
si precisa
cheogni variazione
nettacomposrzione
de[
raggruppamento
deveessere
ternpestivamente
comunicata.
AÉicolo9 -GARANZtEE COpERIUREASSTCURATTVE
It progettistao-r progettistiÌncar'Lcati
dettaprogettazLone
esecutivadovrannoessererìuniti cli una
potizzadi responsabilità
civiLeprofessiona[e
per i rischL
derivantidattosvolgimentodeLteattivitàdi
propriacompetenza,
comedispostoda[t,art.24 comma4 D. Lqs.50/2016.
si precisa
cheL'AmminLstrazione
conuna[ediSANT'oNoFRlo
consiclerera
quateerroreprogettuate
ancheta mancata
vaLutazione
da paftedet professionista
incaricato
degtieventuatL
impedimenti
attarealtzzazione
deLL'opera
derivantidalLapresenzadi specifichenor.Jdi tuteLu,di protezionee
satvaguardia
presentisutL'area
di sedimedeLt'intervento
o suLl,imrnobile
ed it non correttoriLievo
detLostatodei.tuoghi.
La mancata
presentazione
da partedei progettisti
dettapoLizza
di garanzia
esonera['Arnministrazrone
dal pagarnentodeLLa
parcetLa
professionàte.
Articolo 10 - TRAITAMENTODEtDAT| PERSONALI
Ai sensÌdetD. Lgs.30giugno2003,N. 196,e successÌve
modifiche
e integrazioni,
si informache:
a) i[ trattamento
deidatipersonaLi
deicandidati
è finaLizzato
unicamente
attaformazione
di un
elencoper L'eventuate
successivo
affÌdamentodett,incarico
professionaLe,
b) ittrattamento
derdatLsaràeffettuato
datcomunedi sANl'oNoFRro,
via Raffaete
TetiN. 5
- 89843SANT'ONOFRIO
(V\4,nei limiti necessari
a perseguire[a sopracitatafinatità,con
modalitàe strumentiidonera garantireLasicurezza
e [a riservatezza
deÌ candidati;
c) i dati potrannoessere
comunLcati
o portatia conoscenza
dr responsabiti
o incaricati
o c[
dtpendenticoinvotti
a variotitolo con i,tncarico
professionale
da affidareo affidato;
d) essendoi datÌ richiestifunzronari
alt'inser-rmento
deLcandidatonelt'eLenco,
it rifiutodi
r6ponderecomporra mancatoìnser'rmento
netL'etenco
ed il non affidamentodet[,incarico.
ArticoLol1 - INFORMAZTONI
RELATTVE
At pRESENTE
AWTSO
GtiinteressatL
possonochiederenotiziee chiarimentiinerentiat presenteAwiso att,ufficiolecnico
Comunate,
Tetefono:
O9O3/262OaB
Fax:
09631262330
PEC:
ufftecnico.santonof
ri,o@asmepec.it.
It presente
pretoriodet['Amm-rnistrazrone
Awisoè pubbticato
sutsitointernete a[t'ALbo
comunate.

SANT',ONOFRTO,
24l04l2017

F.to lLResponsabile
dell?rea Tecnica
Geom.Antonio FERITO
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