COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
Provincia Di Avellino
Piazza San Giuseppe Moscati 83020 www.comune.santaluciadiserino.av.it Partita iva / C.F. 02400780645 – c.c.p. 13076831 - TEL/FAX 082 5512831

Prot. n. 379

li, 09/02/2017

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI A CUI AFFIDARE SERVIZI ATTINENTI ALL’
ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA DI IMPORTI: INFERIORE A 40.000, 00 EURO e TRA 40.000,00 ED
INFERIORE A 100.000,00 EURO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO (AV)
nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa e al fine di conformarsi ai principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e pubblicità, per l’affidamento degli incarichi
attinenti all’architettura ed all’ingegneria;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Viste le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera con delibera n. 973, del 14 settembre 2016;
Viste le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
RENDE NOTO
1.

Che il Comune di Santa Lucia di Serino (AV) intende procedere alla formazione di un elenco di professionisti
esterni all’Amministrazione a cui affidare incarichi attinenti all’architettura ed all’ingegneria ed attività connesse,
i per importi inferiori ad €40.000,00 al netto di IVA, e per l’espletamento delle procedure negoziate per importi da
40.000 Euro ed inferiore a 100.000 Euro,

2.

Sono esclusi i lavori rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo 23 del Decreto Legislativo
12 aprile 2016, n. 50.

3.

L’eventuale affidamento dell’incarico o del servizio avverrà sulla base delle specifiche esigenze
dell’Amministrazione Comunale ed in funzione delle competenze del candidato e della sua disponibilità ad
assumere l’incarico nel rispetto delle norme vigenti dettate dal Decreto Legislativo 18 aprile 216, n. 50 e delle
decisioni dell’ANAC emanate ed emanande.

4.

L’Amministrazione, in relazione a specifiche esigenze, ed in relazione ad incarichi di particolari complessità
potrà sempre ricorre alle procedure ordinarie di affidamento.

5.

La formazione di tale elenco non prevede la predisposizione di graduatorie e l’inserimento non comporta alcun
diritto da parte dell’aspirante ad ottenere incarichi professionali.

6.

I soggetti interessati inoltreranno entro il 20.03.2017 ore 14,00, solo ed esclusivamente a mezzo PEC, istanza di
cui all’allegato “A” se professionista singolo o allegato “B” se professionista in associazione, sottoscritta
digitalmente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata protciv@comune.santaluciadiserino@asmpec.it
All’istanza dovrà essere allegata un Curriculum Vitae contenente le informazioni e requisiti professionali.
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7.

Il Curriculum Vitae deve essere allegato da tutti i professionisti facenti parte di società, consorzi o
raggruppamenti.
L’iscrizione nell’elenco è obbligatoria per il conferimento di incarichi.

8.

Possono concorrere alla procedura di formazione dell’elenco i soggetti indicati agli artt. 46 e 48 del D.Lgs
50/2016 (prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra
professionisti …).
I soggetti di cui sopra devono essere necessariamente iscritti ai relativi albi professionali (ingegneri, architetti,
geologi, geometri, ecc.) ed essere in possesso dei requisiti (in funzione delle caratteristiche proprie di ogni
soggetto) prescritti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016.

9.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera b) gli incarichi
inferiori a 40.000, 00 escluso oneri fiscali, verranno conferiti attingendo direttamente dall’elenco costituito, nel
rispetti dei principi di economicità, efficacia, Imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza,
pubblicità e rotazione.

10. Gli incarichi da 40.000,00 ed inferiori a 100.000,00 Euro esclusi gli oneri fiscali, verranno conferiti nel rispetto
dell’articolo 157, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa come previsto dall’articolo 95, comma 3, lettera b) del medesimo Decreto
Legislativo.
11. Il principio di rotazione terrà conto anche degli incarichi conferiti da quest’Amministrazione negli ultimi due anni.
12. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro il contratto è sostituito dalla corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli altri Stati membri.
13. Il contratto di importo, a partire da 40.000,00 Euro, a pena di nullità, è stipulato con atto pubblico, in modalità
elettronica, a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, con oneri a carico dell’affidatario.
14. L’elenco, viene approvato con provvedimento dell’organo comunale e viene aggiornato ogni tre mesi, per
l’accoglimenti di ulteriori istanze successive alla scadenza del presente avviso, mentre saranno acquisti entro
quindici giorni dalla comunicazione tutti i dati utili all’aggiornamento della lista delle prestazioni di cui al
successivo punto 20.
15. Il soggetto inserito nell’elenco, presentando la domanda assume l’obbligo di comunicare l’eventuale perdita dei
requisiti morali e tecnico – organizzativi, e/o l’eventuale cancellazione dall’ordine di appartenenza.
16. I corrispettivi sono determinati con l’applicazione del decreto del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Decreto
ministeriale 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.
17. Per gli affidamenti di cui al punto 9, il ribasso sull’importo della prestazione è negoziato tra il responsabile del
procedimento e l’affidatario del servizio sulla base della specificità del caso.
18. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31, comma 8, l’affidatario del servizio non può avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi e misurazioni, picchettazioni ,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con la sola esclusione della relazione geologica, nonché
per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali . Resta comunque ferma la responsabilità del progettista.
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19. Il soggetto interessato che chiede di essere iscritto nell’elenco come professionista singolo, non può
partecipare nelle altre forme previste dall’articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ne può
partecipare in più di un raggruppamento temporanei costituiti o da costituire.
20. L’elenco sarà articolato secondo le categorie, le destinazioni funzionali e le ID Opere contenute nell’allegato al
DM GIUSTIZIA del 17-06-2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art 24 co. 8 del D.Lgs 50/2016) e su altri servizi di natura
tecnica e tecnico-amministrativa individuati su specifiche necessità dell’Amministrazione, secondo la seguente
suddivisione:
n.
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
20.7
20.8
20.9
20.10
20.11
20.12
20.13
20.14
20.15
20.16
20.17
20.18
20.19
20.20
20.21
20.22
20.23
20.24
20.25
20.26
20.27
20.28
20.29
20.30
20.31
20.32
20.33
20.34

categoria
EDILIZIA
STRUTTURE
IMPIANTI
IMPIANTI
IMPIANTI
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA
IDRAULICA
TECNOLOGIA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI
PAESAGGIO,AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNI,
RURALITA’, FORESTE
TERRITORIO ED URBANISTICA
ALTRI SERVIZI
Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi
Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all’espletamento delle procedure
di V.A.S. V.I.A. e V.I
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
Indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni
Indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni
Indagini idrauliche e relative relazioni
Studi di microzonizzazione sismica
Indagini archeologiche e relative relazioni
Valutazioni fitostatiche e monitoraggi fitosanitari
Servizi topografici
Pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti e valutazioni patrimoniali)
Collaudi statico
Collaudi tecnico-amministrativi e contabili
Collaudi impiantistici
Verifiche statiche ed indagini strutturali e relative relazioni
Verifica della vulnerabilità statica e sismica degli edifici
Analisi delle condizioni limite per l’emergenza
Verifica dei progetti ex art. 48 DPR 207/2010
Attività di supporto tecnico-amministrativo nell’ambito del procedimento di esecuzione di
contratti pubblici (supporto al R.U.P
Calcolo e certificazione energetica (ex legge 10/1991) 34) Consulenza in materia di bioedilizia
Progetti di prevenzione incendi, pratiche e certificazioni finalizzate all’ottenimento del C.P.I.
Incarichi in materia di riutilizzo terre e rocce da scavo, bonifica ambientali (es. piani di
caratterizzazione ed analisi di rischio …)
Redazione del Documento di Valutazione del Rischio (luoghi di lavoro, chimico, biologico,
MMC, CEM, rumore, vibrazioni, incendio) e/o altri incarichi per l’attuazione del D.Lvo 81/2008
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ID. Opere
(da E01 a E22)
(da S01 a S06)
(IA.01 e IA.02)
(IA.03 e IA.04)
(da IB.04 a IB.12)
(V01, V02 e V03)
(da D.02 D.05)
(T.01, T.02 e T.03)
(da P.01 a P.06)
da U.01 a U.03
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21. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 83, 157 e dell’allegato XVII del Decreto Legislativo 50/2016 e delle
linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 973, del 14 settembre 2016, nonché linee guida dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016, vengono definite le seguenti fasce d’importi con i requisiti richiesti e le relative
modalità di affidamento:
FASCIA

REQUISITO
IDONEITA’
PROFESSIONALE
Iscrizione all’Albo
Professionale

CAPACITA ECONOMICA
FINANZIARIA
Elenco prestazioni effettuate con
importi fatturati – I.V.A. esclusa ultimi dieci anni o periodo disponibile
se professionista esercita la
professione da meno di dieci anni

Diretto

FASCIA 2
Da 20.000,01 a
39.999,99 euro

Iscrizione all’Albo
Professionale

Diretto

FASCIA 3
Da 40.000,00 e
inferiore a
100.000 Euro

Iscrizione all’Albo
Professionale

Elenco prestazioni effettuate con
importi fatturati – I.V.A. esclusa ultimi dieci anni o periodo disponibile
se professionista esercita la
professione da meno di dieci anni
Fatturato migliori tre esercizi ultimo
quinquennio (I.V.A. esclusa)

FASCIA 1
Fino
a 20.000 euro

CAPACITA’ TECNICO
PROFESSIONALE

elenco dei servizi
eseguiti negli ultimi 10
anni relativa ai lavori
appartenenti a ciascuna
delle categorie per i quali
si chiede l’iscrizione

MODALITA’ DI
AFFIDAMENTO

Procedura Negoziata fra
cinque professionisti
dell’elenco con il criterio
dell’offerta
economicamente più
vantaggiosa

Ogni professionista può richiedere l’iscrizione ad una o a tutte e tre le fasce sopra elencate in base alle proprie
competenze professionali ed al possesso dei requisiti indicati.
22. Ogni professionista può chiedere di essere iscritto per più di una delle categorie di cui al precedente punto 20.
con la precisazione che per le categorie appresso elencate sono richiesti ulteriori requisiti obbligatori :








Punto 20. 11) Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi: iscrizione ad uno degli
albi regionali di tecnici competenti in acustica ambientale di cui alla L. 447/95 e ss.mm.ii. e al DPCM
31/03/1998;
Punti 20.13) e 20.14) Coordinamento della Sicurezza: possesso del requisito di idoneità professionale per
l’espletamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
Punto 20.26) Collaudi tecnico-amministrativi e contabili: possesso dei requisiti di cui all’art. 216 del DPR
207/2010;
Punto 20.23 Collaudo statico: iscrizione all’Albo professionale (ingegnere o architetto) da almeno 10 anni ai
sensi del D.P.R. 6/6/201 n. 380;
Punto 20. 29) Verifica della progettazione: possesso dei requisiti specifici di cui al capo VII punto 2.3- linea
Guida n. 1;
Punto 20.31 Calcolo e certificazione energetica (ex legge 10/1991) 34): abilitazione ai sensi del DPR
16/04/201 n. 75 e ss.mm.ii.;
Punto 20.32 ) Progetti di prevenzione incendi, pratiche e certificazioni finalizzate all’ottenimento del C.P.I.:
qualifica di professionista antincendio ai sensi del D.Lgs 139/2006, D.M. 05/08/2011 e D.M. 07/06/2016;

In ogni caso, ancorché non espressamente specificato nel presente avviso, è sempre richiesto ogni requisito
obbligatorio previsto dalle disposizioni vigenti all’atto dell’affidamento dell’incarico.
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23. I servizi valutabili ai fini dell’iscrizione nella FASCIA 3 sono quelli di cui all’art. 3, comma 1 lett vvvv) del D.Lgs
50/2016 iniziati, ultimati e approvati nel decennio oppure nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del presente avviso, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi
iniziati in epoca precedente. Non si rileva la mancata esecuzione dei lavori ad essa relativi. L’approvazione dei
servizi di direzione lavori e collaudo si intende riferita alla data di pubblicazione dell’atto di cui all’art. 234 co. 2
del DPR 207/2010.
24. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare
esecuzione rilasciati dagli stessi o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione
appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di
collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero copia del contratto e delle fatture
relative alla prestazione medesima. In caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art 46 del D.Lgs 50/2016, la
mandataria deve possedere i requisiti richiesti per l’iscrizione nella seconda fascia in misura percentuale
maggioritaria superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.
25. Per i servizi svolti prima dell’entrata in vigore del D.M. 17-06-2016 è possibile utilizzare le “Corrispondenze”
contenute nell’allegato al suddetto DM .
26 . Si richiamano inoltre i divieti di cui all’art. 24 comma 7 ed all’art. 102 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
27 Saranno escluse dalla procedura di formazione dell’elenco di cui all’oggetto le domande:
pervenute oltre il termine di scadenza (farà fede l a data di consegna della PEC) verranno valutate nel
primo aggiornamento successivo;
 con candidatura ad una stessa categoria sia come professionista singolo che come membro di una
società, raggruppamento, studio professionale nonché come membro di due o più società,
raggruppamenti o studi professionali.
Le istanze incomplete nei dati, e/o non sottoscritte digitalmente, e quelle pervenute oltre il termine di cui al punto 6.)
saranno perfezionate ed inserite nel primo aggiornamento utile


28. L’Amministrazione escluderà dall’elenco l’operatore economico che secondo motivata valutazione della stessa
Amministrazione ha commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale. Saranno esclusi
anche gli operatori economici che non presentono offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
29. Il soggetto inserito nell’elenco è tenuto ad informare tempestivamente il SERVIZIO LL.PP. del comune di Santa
Lucia di Serino rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti , mediante posta certificata al
seguente indirizzo protciv.comune.santaluciadiserino@asmepec.it.
30. All’atto del conferimento dell’incarico, per le copertura assicurative e le cauzioni trova applicazione il punto 4.1 delle
linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera con delibera n. 973, del 14 settembre 2016;
31. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di cui al punto 6. Si procederà alla formazione del primo elenco.
I professionisti, in base alle specifiche richieste ed a seguito della valutazione della documentazione presentata
saranno iscritti per FASCE per categorie e classi.
L’elenco formato sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente – alla sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE –
Bandi di Gara E Contratti.
32. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si farà riferimento:


al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
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alla linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50,
recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera con delibera n. 973, del 14 settembre 2016;
alla linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici”
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

32. Il presente avviso è pubblicato per trenta giorni naturali e consecutivi sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.santaluciadiserino.av.it – alla sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – Bandi di Gara E Contratti.
33. Il responsabile del procedimento è il Geom. Mario Masucci - tel/fax 0825512831: Ogni eventuale chiarimento potrà
essere richiesto per vie brevi al n. 0825/5128/31 dalle ore 9,00 alle ore 13,30 (dal lunedì, al venerdì) ed anche dalle ore
15,30 alle ore 17, 30 (il martedì ed il giovedì) oppure a mezzo PEC protciv.comune.santaluciadiserino@asmepec.it
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO.LL.PP
F.to Ass.re Alfonso Santoro
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