COMUNE DI VALDOBBIADENE
(Provincia di Treviso)
IV UNITA’ ORGANIZZATIVA“ LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO AMBIENTE “
Servizio Lavori Pubblici
Responsabile del Servizio: Maddalosso Arch. Giovanna Carla -  0423/976830 -  0423/976856

Prot. 27008 del 14 dicembre 2009

AVVISO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE INCARICHI PER
SERVIZI TECNICI D’INGEGNERIA ED ARCHITETTURA D’IMPORTO INFERIORE AD € 20.000,00 E
D’IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 20.000 E FINO AD € 100.000,00.

Scadenza della presentazione delle domande: si rimanda all’art. 6
Quest’Amministrazione Comunale intende esperire un’indagine esplorativa al fine di poter disporre di un elenco di
professionisti al quale attingere per l’affidamento di incarichi per lo svolgimento dei servizi tecnici, d’ingegneria e
architettura relativi a lavori pubblici, per un corrispettivo stimato d’importo inferiore ad € 20.000,00 (per i quali è
possibile ricorrere mediante affidamento diretto) e d’importo pari o superiore ad € 20.000 e fino ad € 100.000,00 (per i
quali è necessario ricorrere a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), ai sensi dell’art. 91,
comma 2, D.Lgs. n.163/2006, dell’art. 9, comma 9 bis, L.R. n. 14/2002 e nell’ottica della semplificazione e celerità
dell’azione amministrativa nonché dell’economicità dei relativi procedimenti amministrativi.
I soggetti che intendono essere inseriti in detto elenco dovranno presentare apposita istanza secondo le modalità indicate
nel presente avviso.
1) TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI
Elenco 1: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, di opere appartenenti
prevalentemente ad una delle categorie previste dall’art. 14 della Legge n. 143/1949 e ss. mm. ed ii. ed in base alle quali
viene a sua volta suddiviso questo elenco.
Elenco 2: sola direzione dei lavori e contabilità, non associate alla progettazione.
Elenco 3: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione, nonché valutazione dei rischi
di interferenze dei lavori pubblici soggetti al D.Lgs. n. 81 dd. 09.04.2008 e ss. mm. ed ii.
Elenco 4: attività di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento (verifica e validazione
progetti, studi di fattibilità, ecc.) e al Dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici.
Elenco 5: collaudi di strutture in C.A. / Acciaio / Muratura; svolgimento di attività di consulenza e supporto alla
progettazione per la parte strutturale (monitoraggi strutturali, verifiche sismiche, ecc.).
Elenco 6: collaudi e svolgimento di attività di consulenza e supporto alla progettazione per la parte impiantistica.
Elenco 7: indagini, relazioni e verifiche geologiche e geotecniche, consulenza, supporto alla progettazione o al
Responsabile del Procedimento ed altre attività attinenti la professione di geologo.
Elenco 8: consulenza e supporto alla progettazione ed al Responsabile Unico del Procedimento per aspetti archeologici,
architettonici e di inserimento paesaggistico e ambientale.
Elenco 9: consulenza, collaudo, supporto alla progettazione e al Responsabile Unico del Procedimento attinenti il
restauro di immobili di interesse storico architettonico.
Elenco 10: espletamento di pratiche catastali, ipotecarie, procedure espropriative, perizie estimative di terreni e
fabbricati e similari, rilievi e lavori topografici.
Elenco 11: progettazione e certificazione, consulenza e supporto ai fini della prevenzione incendi; ottenimento pareri e
CPI.
Elenco 12: pianificazione urbanistica, consulenza e supporto alla redazione di piani urbanistici.

2) SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare la domanda d’iscrizione agli elenchi i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett.
d),e),f),fbis)g)h) del D.Lgs. 163/2006:
− professionisti singoli
− professionisti associati
− società di professionisti
− societa’ d’ingegneria
− prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato II A del D.Lgs. 163/2006
stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei vari Paesi;
− raggruppamenti temporanei già costituiti o da costituirsi tra i predetti soggetti;
− consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria;
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, lo stesso deve essere espletato da
professionisti inscritti negli appositi albi e previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati in sede di presentazione della richiesta di inserimento nell’elenco, con la specificazione delle
rispettive qualifiche professionali.
Si richiamano le cause d’esclusione di cui al punto 11) (è punto 10) del presente Avviso.
Conformemente ai disposti dell'art. 91 c. 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., il professionista non potrà avvalersi del
subappalto, fatta eccezione per:
− attività relative ad indagini geologiche, geotecniche, e sismiche, con esclusione della relazione geologica;
− sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni;
− alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, redazione grafica degli elaborati progettuali.
Resta comunque impregiudicata la responsabilità del professionista.
3) MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE
La domanda d’iscrizione all’elenco di cui trattasi dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo di questo Comune,
Piazza Marconi n. 1 Valdobbiadene, entro le ore 12.00 del giorno 4 gennaio 2010 in apposito plico chiuso con
nastro adesivo e controfirmato nei lembi, contenente la documentazione richiesta e recante all’esterno la dicitura
“RICHIESTA D’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE INCARICHI PER SERVIZI
D’INGEGNERIA ED ARCHITETTURA”
ed il nominativo e l’indirizzo del professionista mittente.
Orario d’apertura Ufficio Protocollo: Tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.30 – Martedì anche il pomeriggio dalle 17.00 alle
18.15. Sabato CHIUSO.
4) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
I soggetti interessati in forma singola o associata dovranno trasmettere la seguente documentazione:
− RICHIESTA D’ISCRIZIONE da redigere sul modello allegato “A”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e redatta
preferibilmente secondo l’allegato “B” di inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti
disposizioni, con particolare riguardo all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Nel caso di raggruppamenti, associazioni ed in generale di soggetti collettivi, detta dichiarazione dev’essere compilata
da ogni professionista indicato nel team che andrà a svolgere l’incarico e corredata da una copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della richiesta.
−

−

CURRICULUM del professionista singolo ovvero, in caso di soggetto collettivo, del professionista che si
candida ad espletare la funzione di capogruppo, da rilasciare con le modalità di cui al modello allegato “C”.

Al fine di poter disporre di dati omogenei e rapidamente consultabili, i professionisti sono invitati ad utilizzare
unicamente i modelli predisposti dall’amministrazione.
L’Amministrazione di riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli incarichi ulteriore documentazione
comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’elenco, nonché il possesso degli ulteriori requisiti delle
eventuali situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

5) MODALITA’ E RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE
Il presente avviso nonché il modello predisposto per l’iscrizione sono disponibili sul profilo del committente (vedi art.
15) o ritirabili a mano presso quest’ufficio tecnico, previo appuntamento telefonico (0423 976832).
6) DURATA E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
L’elenco avrà durata triennale a decorrere dalla data della determina di approvazione dell’ elenco stesso (prevista entro
il 15 gennaio 2010) e fino al 31 dicembre 2012; l’elenco rimane aperto ed i professionisti potranno presentare
domanda di inserimento per tutto l'arco temporale di durata dell'elenco; nuove istanze verranno inserite con
cadenza trimestrale fatta salva la verifica del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti.
I moduli per presentare domanda di inserimento nell’elenco sono scaricabili dal sito del Comune
(www.comune.valdobbiadene.tv.it) ove il presente avviso rimarrà pubblicato sino al termine della sua
validità(31.12.2010).
7) FORMAZIONE DELL’ELENCO
L’ufficio tecnico provvederà ad inserire e classificare le richieste presentate raggruppandole nei diversi elenchi, previa
verifica dei requisiti di qualificazione posseduti.
8) MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ELENCO – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
L’elenco sarà utilizzato per l’affidamento di incarichi relativi ad opere ricomprese nel programma triennale dei lavori
pubblici 2010/1012 nonché per l’esecuzione di lavori non ricomprese nel ridetto elenco.
Le procedure di affidamento di tutti gli incarichi vengono stabilite nel modo seguente:
1. Per incarichi di servizi inferiori ad € 20.000,00, si procederà ai sensi dell’art. 125, del D. Lgs. 163/2006,
mediante affidamento diretto da parte del responsabile unico del procedimento, effettuando la scelta dei
professionisti dall’elenco riferito alla tipologia di prestazione ad alla categoria di opere oggetto
dell’affidamento.
2. Per incarichi di servizi compresi tra i 20.000,00 ed i 100.000,00 euro, si procederà all’affidamento a cura del
responsabile unico del procedimento nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione nonché di pubblicità secondo le procedure previste
dall’art. 57, comma6 ed all’art. 125 del D. Lgs. 163/2006. Allo scopo verranno selezionati un numero di
professionisti non inferiore a 5 i quali saranno invitati con lettera contenente gli elementi essenziali della gara,
presentare offerta oggetto della negoziazione.
Con riguardo ai criteri di selezione delle offerte, sarà facoltà dell’Amministrazione avvalersi del criterio del prezzo più
basso o, in alternativa, del criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto dispone l’art. 81 del
D.Lgs. 163/2006.
Nel caso in cui ci si avvalga del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, verranno di volta in volta stabiliti
i fattori ponderali per l’attribuzione dei punteggi secondo le indicazioni contenute nell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e
dell’art. 64 del D.P.R. 554/1999.
Nel caso in cui ci si avvalga invece del criterio del prezzo più basso, si procederà ai sensi dell’art. 124, comma 8 del D.
Lgs. 163/2006, per servizi di importo inferiore a 100.000,00 euro, all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del D.
Lgs. 163/2006. Detta modalità di esclusione sarà comunque esercitata solo se il numero di offerte richieste ed ammesse
sarà non inferiore a 10.
Gli incarichi saranno resi noti con provvedimento di conferimento che sarà pubblicato all’Albo pretorio del Comune e
sul sito internet dello stesso.
La selezione dei professionisti da invitare a procedura negoziata o da incaricare con affidamento diretto avverrà nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in riferimento alla
documentazione prodotta dai partecipanti.
I soggetti cui affidare in via diretta gli incarichi di importo inferiore ad € 20.000,00 ovvero i soggetti da invitare per gli
incarichi di importo superiore ad € 20.000,00 e fino ad € 100.000,00 verranno selezionati sulla base dei seguenti criteri:
− idoneo livello di conoscenze, competenze tecniche, esperienza professionale, organizzazione di lavoro e
dotazione di strumenti tecnici ed informatici adeguati;
− disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi e con le modalità richieste;
− correlazione effettiva dell’esperienza pregressa del soggetto incaricato alle tipologie di servizi delle quali
necessita l’Amministrazione comunale, così che le professionalità richieste rispondano concretamente ai
servizi da affidare;
− principio di rotazione, ove possibile, dei soggetti incaricati.
Detti requisiti saranno evinti dal curriculum presentato.
All’atto dell’affidamento dell’incarico i soggetti affidatari dovranno dimostrare la propria regolarità contributiva.
9) CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO:

Qualora in un singolo incarico professionale siano previste diverse categorie di lavori e sia richiesta pertanto
un’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche per l’elaborazione del progetto in forma completa e dettagliata, la
partecipazione dei concorrenti nelle forme sopra indicate deve soddisfare le seguenti condizioni:
− la partecipazione del professionista in forma singola, comporta l’obbligo dello stesso di rimanere unico
responsabile della progettazione e delle altre attività tecniche accessorie;
− la partecipazione dei professionisti in forma di studio, società o raggruppamenti comporta l’obbligo di
dichiarare nella domanda di partecipazione nominativamente per ogni professionista, la qualifica professionale
e la prestazione specialistica che intende assumere con l’eventuale affidamento dell’incarico, nell’ambito delle
competenze stabilite nei vigenti ordinamenti professionali. I tecnici facenti parte dello studio, società o del
raggruppamento che non assumeranno alcun ruolo professionale diretto nella redazione dei progetti e
nell’espletamento delle attività connesse, dovranno essere considerati come collaboratori senza alcun obbligo e
responsabilità nei confronti dell’Amministrazione.
Qualora la partecipazione avvenga in forma di studio, società o raggruppamento, il professionista che verrà indicato
come responsabile della progettazione architettonica o generale dell’opera dovrà essere nominato anche
CAPOGRUPPO PROGETTISTA con il compito di rappresentare l’intero gruppo nei confronti dell’Amministrazione.
In tutti i casi al CAPOGRUPPO PROGETTISTA verrà demandato il compito dell’integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche.
Le convenzioni d’incarico verranno stipulate con il solo “Libero Professionista” per i soggetti che partecipano in forma
singola ovvero con il “Capogruppo Progettista” per i soggetti che partecipano in forma di studio, società o
raggruppamenti.
In quest’ultimo caso il mandato collettivo speciale con rappresentanza deve essere stipulato eventualmente nei termini
fissati dall’Amministrazione e comunque prima della sottoscrizione della convenzione d’incarico pena la decadenza
dall’affidamento.
L’Amministrazione Comunale resta in tutti i casi estranea agli accordi stabiliti dai componenti tra loro.
Ad ogni effetto il gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti, anche dal punto di vista economico, di un
concorrente singolo.
L’Amministrazione Comunale non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento, che è solo programmato,
fermo restando che, qualora proceda allo stesso affidamento, è obbligata a prendere in considerazione le manifestazioni
di interesse all’assunzione dell’incarico presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d’appalto di
evidenza pubblica - quali anche formazione di graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni in merito - ma
esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino interesse all’affidamento dell’incarico.
Qualora il numero degli operatori economici presenti nell’elenco, relativo alla stessa tipologia o sottotipologia, sia
inferiore a 5 (cinque), l’Amministrazione Comunale si riserverà il diritto di invitare alla procedura negoziata ulteriori
operatori economici, fino al raggiungimento di tale numero minimo, attingendo all’elenco per tipologie o sottotipologie
di lavori diverse da quelle del lavoro oggetto dell’affidamento, ovvero effettuando le necessarie ricerche sul mercato.
Qualora la Stazione committente, per uno o più affidamenti non intenda avvalersi dell’elenco in oggetto, provvederà
con avviso esplorativo specifico riferito a tali affidamenti. La Stazione committente potrà prescindere dall’elenco e
provvederà con avviso esplorativo specifico anche quando si tratti di un lavoro pubblico non riconducibile alle tipologie
o sotto-tipologie di cui al punto 1).
10) CAUSE DI NON INSERIMENTO NELL’ELENCO
Non saranno inseriti nell’elenco i professionisti:
− le cui richieste siano pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso; farà fede a tal fine il timbro di
ricezione apposto dal Protocollo dell'Ente;
− che abbiano prodotto la documentazione incompleta o scaduta, rispetto a quanto prescritto nel presente avviso;
− la cui documentazione rechi informazioni che risultino non veritiere;
− le cui richieste contengano dichiarazioni effettuate da soggetti nei cui confronti ricorre una causa di esclusione
dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti pubblici.
− che si trovino in conflitto d’interessi con il Comune di Valdobbiadene o che abbiano demeritato in precedenti
incarichi;
− Inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione;
− con rapporto di dipendenza con Enti, istituzioni o Amministrazioni Pubbliche, salvo che essi siano titolari di
autorizzazione specifica o comunque siano legittimati ad espletare l’incarico da leggi, regolamenti o contratti
sindacali;
− che partecipino più volte o sotto forme diverse alla medesima selezione (D.L. 163/06, art. 37 c. 7).

12) CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
La cancellazione dall’elenco è disposta d’ufficio nei seguenti casi:
− per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti richiesti;
− per mancata dimostrazione del possesso dei requisiti in occasione di operazioni di verifica;
− per accertata grave negligenza, malafede o inadempienza nell'esecuzione della prestazione verso
l'amministrazione;
− per mancata presentazione di offerte in occasione di n. 3 inviti consecutivi;
− per mancata comunicazione della modifica della composizione societaria.
− a seguito di richiesta del professionista.
13) FORMALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONE ELENCO
L’istituzione dell’elenco verrà definitivamente formalizzata con specifica determinazione del Responsabile della IV
Unità Organizzativa “Lavori pubblici, patrimonio, ambiente” e l’elenco sarà pubblicato nel profilo del committente.
14) TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – si precisa che la raccolta dei dati
personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei candidati ad essere iscritti nell’elenco di che
trattasi. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a
vario titolo con la procedura da affidare.
15) ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 l’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere agli aspiranti, se
necessario, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e dichiarazioni presentate.
L’Amministrazione di riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli incarichi ulteriore documentazione
comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’elenco, nonché il possesso degli ulteriori requisiti delle
eventuali situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
I soggetti iscritti nell’ elenco sono tenuti a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta rispetto ai dati comunicati
in sede di richiesta di inserimento nello stesso (sede, composizione del soggetto, ecc.)
L’elenco dei professionisti verrà aggiornato trimestralmente. L’elenco aggiornato sarà pubblicato sul sito internet del
Comune. I moduli per presentare domanda di inserimento nell’elenco anche nel corso di validità dello stesso, sono
scaricabili dal sito del Comune (www.comune.valdobbiadene.tv.it) ove il presente avviso rimarrà pubblicato sino al
termine della sua validità.
16) DATI DEL COMMITTENTE - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Indirizzo committente: Comune di Valdobbiadene (TV) – Piazza Marconi, 1 – 31049 – VALDOBBIADENE (TV)
Profilo del committente: www.comune.valdobbiadene.tv.it dal quale scaricare Avviso e moduli
Ufficio referente: Ufficio Lavori pubblici - Tel. 0423 976830 (centralino) - Fax 0423 976856
Per ulteriori informazioni:
Referente Dr.ssa Penzo (tel. 0423 976832) e-mail: lavori.pubblici3@comune.valdobbiadene.tv.it
Responsabile del Procedimento: Maddalosso arch. Giovanna Carla – Responsabile IV Unità Organizzativa “Lavori
pubblici, patrimonio, ambiente”.
F.to
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Maddalosso arch. Giovanna Carla)

