COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU
Provincia Sud Sardegna
Piazza IV Novembre 09010 - San Giovanni Suergiu
Tel. 0781/6999331 — Fax 0781/6999334
www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it
e-mail: ufficio.respservtecnici@comune.sangiovannisuergiu.ci.it

AREA TECNICA
Prot. n° 13078

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO DEI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A
100.000,00 euro
ai sensi degli artt. 31 e 157 del D.Lgs. 50/2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

preso atto che
-

il Comune di San Giovanni Suergiu intende procedere alla costituzione dell’albo dei
professionisti, ai sensi degli artt. 31 e 157 del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di
ingegneria e di architettura di importo inferiore a 100.00,00 euro, che secondo la definizione
dall’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs n. 50/2016 sono “i servizi riservati ad operatori economici
esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE”, nel
rispetto del diritto comunitario, della Linea guida dell’ANAC n. 1 relativa all’“Affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, nel rispetto del principio di trasparenza

-

Attraverso l’istituzione dell’Albo per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura,
l’amministrazione intende dotarsi di uno strumento idoneo a garantire l’effettività dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza nell’attività
contrattuale sotto soglia, assicurando al contempo i principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza prescritti all’art. 30 comma 1 del D.Lgs 50/2016
emana il presente avviso pubblico
Premesso che

- con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di
gara d’appalto o di trattativa privata e non sono previste attribuzioni di punteggi o altre
classificazioni di merito;
- che la domanda ha il solo scopo di manifestare la disponibilità ad essere inseriti in un Albo da cui
l’amministrazione attingerà per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura o tecnici in
generale;

- che la formazione dell’elenco non costituisce prova selettiva, paraconcorsuale, né al tempo
stesso prevede la formazione di una graduatoria di merito, ma semplicemente l’individuazione
di un elenco di soggetti idonei da invitare alle eventuali procedure negoziate previste
dall’articolo 36, comma 2, lett. b), per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura di
importo superiore a 40.000 euro inferiore a 100.000,00 euro, nel rispetto del criterio di rotazione
degli inviti (art. 157, comma 2);
- l’Albo potrà essere utilizzato dalla stazione appaltante sempre nel rispetto dei principi di non
discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza anche per gli
affidamenti diretti sotto i 40.000,00 secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 e dall’art. 36
comma 2 lettere a) del DLgs 50/2016;
- l’acquisizione della candidatura non attribuisce alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale
appalto, né da essa deriva alcun obbligo a carico del Comune di San Giovanni Suergiu;
- l’Albo presenta carattere aperto, pertanto gli operatori in possesso dei requisiti possono
richiedere l’iscrizione in qualsiasi momento e si procederà, dopo la prima stesura,
all’aggiornamento dell’Albo con cadenza annuale.
Vista
la determinazione n. 1152 del 17/11/2017 con la quale è stato approvato lo schema di “AVVISO
PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA DELL’ALBO DEI PROFESSIONISTI
DELL’ENTE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DI
IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO AI SENSI DEGLI ARTT.31 E 157 DEL CODICE
DEI CONTRATTI D.LGS 50/2016”;
RENDE NOTO

A. Finalità
Il presente avviso ha lo scopo di costituire l’Albo degli operatori economici da utilizzare per
l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura (secondo la definizione data dall’art. 3, lett.
vvvv) del D.Lgs n. 50/2016), afferenti alle classificazioni di seguito dettagliate e distinte, di importo
superiore ai 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro ai sensi degli artt. 31 e 157 del codice
dei contratti D.Lgs 50/2016 a cui attingere in applicazione e secondo le modalità indicate all’art. 36
comma 2 lettere b) del D.Lgs 50/2016 (procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici), e potrà essere utilizzato dalla stazione appaltante per l’affidamento diretto
dei servizi di importo inferiore ai 40.000,00, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 e
dall’art. 36 comma 2 lettere a) del D.Lgs 50/2016.
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B. Amministrazione
Denominazione : Comune di San Giovanni Suergiu
Struttura : Ufficio Tecnico
Indirizzo : Piazza Quattro Novembre, 1 - 09010 - San Giovanni Suergiu
Telefono : 0781.6999331
PEC : ufficio.protocollo@pec.comune,sangiovannisuergiu.ci.it

C. Oggetto e campo di applicazione
L’albo degli operatori economici professionisti del Comune di San Giovanni Suergiu, è costituito da
undici elenchi ove gli operatori saranno iscritti in funzione delle categorie di opere di cui alla tabella
Z1 del DM 17 giugno 2016 ed altre attività tecniche connesse come di seguito specificato e in
funzione del grado di complessità dell’opera (di cui alla tabella Z1 del DM 17 giugno 2016) rispetto
alle dichiarazioni rese dagli stessi in sede di istanza d’iscrizione.
Elenchi costituenti l’Albo:
1. Edilizia
2. Strutture
3. Impianti
4. Infrastrutture per la mobilità
5. Idraulica
6. Tecnologie della Informazione e della Comunicazione
7. Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica e Ruralità
8. Territorio e Urbanistica
9. Topografia e Catasto
10. Archeologia
11. Geologia

Le prestazioni professionali che possono essere richieste saranno stabilite in funzione delle
categorie di opere di cui alla tabella Z1, suddivise per grado di complessità e livelli di progettazione
(di cui all’art. 23 del D.LGS 50/2016), con riferimento alla TAVOLA Z2 allegata al DM 17 giugno
2016.
A titolo non esaustivo, dall’albo saranno attinte le professionalità richieste per le seguenti
prestazioni:
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- Attività propedeutiche alla progettazione (studi di fattibilità, stime, valutazioni, rilievi,
analisi, piani economici, ivi compreso supporto al RUP)
- Redazione del progetto definitivo attività tecnico-amministrative connesse (relazioni
generali e specialistica, rilievi,monitoraggi , relazioni paesaggistiche, procedura di VIA, VAS e
AIA, ivi compreso supporto al RUP)
- Redazione del progetto esecutivo e attività tecnico-amministrative connesse
(relazioni generali, specialistica e di dettaglio, rilievi, calcoli esecutivi, Particolari costruttivi e
decorativi, monitoraggi, studi ivi compreso supporto al RUP)
- Attività di supporto alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di
dettaglio)
- Direzione lavori, contabilità, misura, liquidazione ed assistenza al collaudo
- Coordinamento in fase di progettazione e/o di esecuzione per la sicurezza nei
cantieri ai sensi del D.Lgs.81/08
- Collaudo (tecnico-amministrativo, tecnico contabile, statico, tecnico funzionale degli
impianti)
- Verifica dei progetti art. 26 D.Lgs. 50/2016
- Attestato di certificazione energetica (Relazione energetica e diagnosi energetica degli
edifici ex Legge 10/91 e s.m.i.),
- Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi
- Sicurezza nei luoghi di lavoro (RSPP, Redazione del Documento di Valutazione del
Rischio (luoghi di lavoro, chimico, biologico, MMC, CEM, rumore, vibrazioni, incendio))
- Pratiche per la Certificazione Prevenzione Incendi (Elaborati di progettazione
antincendio d.m. 16/02/1982) ed agibilità di edifici pubblici e luoghi di pubblico
spettacolo
- Pianificazione e programmazione (Pianificazione urbanistica, Pianificazione forestale,
paesaggistica, naturalistica ed ambientale, Piani aziendali agronomici, Programmazione
economica territoriale, locale e rurale, Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale di
utilizzazione forestale, Rilievi e controlli del terreni, analisi geoambientali di risorse e rischi,
studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo)
- pratiche catastali (Rilievi topografici ed edilizi, Frazionamenti, perizie di terreni e fabbricati,
procedure espropriative, Docfa, Pregeo)
- relazioni archeologia preventiva
- relazioni geologiche
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D. Modalità di iscrizione
Ciascun operatore economico professionista, che sia un soggetto fisico o una persona giuridica,
potrà chiedere di essere iscritto ad un massimo di 5 elenchi. Nell’ambito dell’elenco (leggasi
categoria della tavola Z1 del DM 17 giugno 2016 ed altre attività tecniche) ciascun operatore dovrà
dichiarare l’importo complessivo dei servizi pertinenti svolti negli ultimi dieci anni distinguendoli per
categoria d’opera e grado di complessità (ove rientranti nelle categorie della tabella Z1 del DM 17
giugno 2016). Il professionista, che sia un soggetto fisico o una persona giuridica, è tenuto
pertanto ad allegare un elenco dei servizi svolti indicando il committente, l’oggetto del lavoro, la
natura della prestazione(tipo di incarico), il periodo di esecuzione del servizio, la distinta degli
importi, la categoria d’opera e grado di complessità.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 8 del D.M. del 17 giugno 2016, gradi di complessità maggiore
qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.
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.
Per i servizi svolti prima dell’entrata in vigore del D.M. 17-06-2016 e possibile utilizzare le
“Corrispondenze” contenute nell’allegato al suddetto DM (Allegato categorie).
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.
È fatto divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un
raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea
partecipazione a più di un raggruppamento.
Ai soci degli operatori economici di cui alle lettere b), c) e f) del comma 2 art. 45 D.Lgs 50/2016 è
altresì vietato iscriversi come professionista singolo.
Si richiamano inoltre i divieti di cui all’art. 24 comma 7 ed all’art. 102 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
La formazione dell’Albo avviene mediante pubblicazione permanente del presente avviso sul sito
Internet del Comune e contemporanea trasmissione agli Ordini Professionali nazionali e territoriali,
ed ha carattere aperto e, quindi, sempre vigente.
L’Albo diviene esecutivo mediante provvedimento dirigenziale di approvazione, sia in sede di prima
istituzione che per i successivi aggiornamenti.
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E. Soggetti ammessi a partecipare - requisiti
Sono ammessi a presentare istanza i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs 50/2016, in
possesso dei requisiti richiesti, secondo le modalità di seguito specificate. Gli operatori economici
che richiedono l’iscrizione all’Albo:
-

devono essere in possesso dei requisiti generali e di quelli speciali previsti dalla normativa

vigente per la stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione;
-

non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii;
-

devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a)

D.Lgs 50/2016, ovvero l’abilitazione all'esercizio della professione e l’iscrizione al relativo albo
professionale previsto dall’ordinamento italiano o secondo le norme del paese di appartenenza (se
richiesto dall’ordinamento), ovvero per le società iscrizione al Registro delle Imprese presso la
CCIAA o equivalente secondo le norme del paese di appartenenza;
-

insussistenza di causa interdittiva prevista dall’art. 53 del 16 ter del D.Lgs 165/2001

-

Per quanto attiene l’affidamento di servizi specifici attinenti a prestazioni specialistiche

dimostrare di possedere i seguenti requisiti di ordine speciale aggiuntivi :


requisito di cui all’art. 52 del R.D. 2537/25 per gli interventi professionali sugli immobili
vincolati riservata ai soli architetti;



possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 26 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, per le
prestazione tecniche di “Verifica della Progettazione”;



possesso dei requisiti di coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08, per le
attività di coordinatore per la sicurezza in progettazione ed in esecuzione;



possesso requisito di iscrizione all’albo dei VV.F. dei soggetti abilitati alla progettazione
antincendio, ai sensi del D.Lgs.139/2006, D.M. 05/08/2011 e D.M. 07/06/2016, per la
redazione di progetti antincendio;



possesso del requisito dell’iscrizione all’albo professionale (ingegnere o architetto) da
almeno dieci anni, ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. abilitante a
svolgere atti di Collaudo Statico;



possesso dei requisiti di cui all’art. 216 del D.P.R. 207/2010 abilitante a svolgere atti di
Collaudo Tecnico Amministrativo;



possesso del requisito dell’abilitazione ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013 n.75 e
ss.mm.ii. per le Certificazioni Energetiche;
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-

devono aver espletato negli ultimi dieci anni, servizi di ingegneria e architettura, riguardanti

lavori appartenenti alla categoria d’opera e grado di complessità relativi all’elenco per il quale si
chiede l’iscrizione.
Si precisa che per l’elenco “Geologia”, sono incluse sia le prestazioni di geologo che le prove
geotecniche e prove sui materiali entro e fuori terra, di laboratorio ed in situ.
I requisiti possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa
ai sensi degli artt. 46, 47, 76 del DPR 445/2000, munita di copia fotostatica di documento di
riconoscimento del sottoscrittore.
Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere
analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione
funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia
almeno pari a quello dei servizi da affidare. Secondo quanto disposto dall’art. 8 del D.M. 17 giugno
2016 infatti “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore
all’interno della stessa categoria d’opera”. Le considerazioni di cui sopra, sono da ritenersi
applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, ma non
appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto
nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse
specificità (si veda sez V c. 1 Linea guida dell’ANAC n. 1)
Gli operatori iscritti possono essere invitati in ogni momento a documentare la permanenza dei
requisiti di carattere generale o professionale.
Gli operatori iscritti nell’Elenco sono tenuti a comunicare al Comune qualsiasi variazione dei
requisiti generali, professionali o di qualificazione posseduti o dei dati autocertificati. La
comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi della predetta
variazione, pena la cancellazione dall’elenco ed il non inserimento nello stesso per due anni dalla
data di cancellazione.
Gli operatori economici che richiedono l’iscrizione all’Albo devono possedere un indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) nonché l’abilitazione alla firma dei documenti attraverso firma digitale.
L’amministrazione contatterà gli operatori, e invierà gli inviti, attraverso l’indirizzo PEC
segnalato in sede di iscrizione.
Nel caso di RTP dovrà essere inserito nel raggruppamento un giovane professionista
abilitato da meno di 5 anni. E’ possibile indicare come giovane professionista anche un
dipendente o un socio in caso di società.
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F. Presentazione della domanda
Le istanze di iscrizione dovranno essere redatte in conformità al modello di istanza allegato
(Modello A) al presente avviso e reso disponibile sul sito internet istituzionale. Le istanze
dovranno essere sottoscritte dal titolare/legale rappresentante digitalmente con certificato in corso
di

validità,

dovranno

essere

inviate

all’indirizzo

PEC:

ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it
Ciascun operatore economico potrà scegliere a quali ed a quante discipline operative estendere la
propria iscrizione in base ai requisiti di qualificazione di cui è in possesso. Ciascun operatore
economico potrà iscriversi ad un massimo di cinque elenchi. L’invito a partecipare alle procedure
di affidamento sarà limitato agli interventi appartenenti agli elenchi ed alle discipline indicate in fase
di iscrizione o di aggiornamento dell’iscrizione. Pertanto nel caso di interventi che ricadono su
discipline che comprendono più elenchi l’invito sarà inviato a coloro che risultano iscritti agli elenchi
corrispondenti.
L’Albo ha carattere aperto e, pertanto, sarà sempre possibile presentare istanza di iscrizione. Si
precisa che la prima stesura dell’Albo sarà effettuata prendendo in considerazione tutte le istanze
di partecipazione pervenute entro il giorno 31/12/2017.
Le istanze pervenute oltre tale data saranno inserite in occasione del successivo aggiornamento
periodico.
L’Amministrazione provvede alla revisione dell’Albo ed al suo aggiornamento con cadenza
semestrale, il 30 marzo ed il 30 settembre di ogni anno. Per le domande presentate dal 1° gennaio
al 30 giugno di ogni anno, gli operatori richiedenti in possesso dei requisiti vengono inserite
nell’albo il 30 settembre successivo. Per le domande presentate dal 1° luglio al 31 dicembre di
ogni anno gli operatori richiedenti in possesso dei requisiti vengono inserite nell’Albo il 30 marzo
dell’anno successivo.
Nell’oggetto della Pec dovrà essere riportata la seguente dicitura:
ISTANZA PER AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO DEI PROFESSIONISTI
DELL’ENTE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA DI
IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO
La Pec dovrà contenere i seguenti allegati/dichiarazioni:
a) Istanza di partecipazione redatta secondo facsimile del modello A (in caso di RTP ogni
componente dovrà compilare il modulo) – sottoscritto con firma digitale;
b) (eventuale) modello B di dichiarazione – sottoscritto con firma digitale, tale modello dovrà
essere compilato nei seguenti casi e dai seguenti soggetti:
-

Il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di imprese individuali;
i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
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-

-

-

i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
i membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. Per amministratori muniti di potere di rappresentanza si intendono tutti i soggetti
investiti ufficialmente del potere di trasferire direttamente alla persona giuridica
rappresentata, gli effetti del proprio operato, indipendentemente dall’ampiezza dei poteri
amministrativi attribuiti.
Deve ritenersi sussistente l’obbligo di dichiarazione non soltanto da parte di chi rivesta
formalmente la carica di amministratore, ma anche da parte di colui che, in qualità di
procuratore ad negotia, abbia ottenuto il conferimento di poteri consistenti nella
rappresentanza dell’impresa e nel compimento di atti decisionali (vedi in tal senso Consiglio
di Stato Sezione VI, 18/01/2012 n° 178);
soggetti cessati dalle cariche suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione
dell’avviso.

c) curriculum professionale in formato europeo – sottoscritto con firma digitale;
d) (eventuale) atto costitutivo ATI;
e) fotocopia/e documento/i identità del/sottoscrittore/i
f) Scheda Servizi utilizzando il file xls messo a disposizione – sottoscritta con firma digitale;

G. Cause di esclusione
Saranno escluse dalla procedura di formazione dell’elenco di cui all’oggetto le domande:
-

pervenute oltre il termine di scadenza (farà fede la data di accettazione della PEC) che

comunque potranno essere inserite nel primo aggiornamento annuale successivo;
-

incomplete nei dati;

-

con domanda di iscrizione all’elenco non sottoscritta digitalmente;

-

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;
- i cui partecipanti, per legge o a seguito di provvedimento disciplinare o per contratto, siano inibiti
all’esercizio della libera professione.

H. Verifica requisiti ed aggiornamento periodico
L’elenco degli operatori economici sarà stilato ai sensi degli artt. 31 e 157 del codice dei contratti
D.LGS 50/2016.
Prima iscrizione
a) L’Amministrazione provvede alla verifica dei requisiti autocertificati per un campione pari al
10%, con arrotondamento per difetto, della domande pervenute.
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b) Qualora si riscontrino difformità superiori al 50% delle domande verificate il campione sarà
esteso ad un numero pari al 30% degli operatori economici.
c) A seguito delle verifiche effettuate verrà comunicato, a mezzo avviso pubblicato sul sito,
agli operatori l’accoglimento ovvero il rigetto della domanda, evidenziando in questo caso
con apposita comunicazione tramite PEC i motivi che ostano all’accoglimento.
d) L’iscrizione all’Albo avverrà seguendo l’ordine di ricezione delle domande al protocollo
Aggiornamento semestrale
L‘Amministrazione semestralmente provvede:
d) alla verifica dei requisiti degli operatori secondo le modalità di cui al punto E. comma a)
e) ai sensi degli artt. 31 e 157 del D.Lgs 50/2016 all’inserimento delle nuove iscrizioni;
f) alla modifica, se necessario, di dati relativi agli operatori economici precedentemente
iscritti;
A seguito delle verifiche effettuate verrà comunicato agli operatori, a seconda dei casi, la
cancellazione dall’albo o l’assegnazione ad altra categoria.
L’albo aggiornato degli operatori economici verrà pubblicato con cadenza semestrale sul sito del
Comune. Fino alla pubblicazione del nuovo elenco vige l’elenco del semestre precedente.

I. Criteri, tempi e modalità di affidamento degli incarichi
Gli incarichi saranno affidati dalla stazione appaltante nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, così come previsto
dall’art. 157 comma 2 del D.Lgs 50/2016. La scelta dei soggetti presenti nell’elenco a cui conferire
gli incarichi, è basata sui criteri di seguito elencati:
o

per gli incarichi di importo stimato inferiore ad euro 40.000,00 (IVA esclusa) l’ufficio potrà
procedere secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 e art. 36 comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto a cura del Responsabile del Procedimento
e/o Responsabile d’Area;

o

per gli incarichi di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 e fino ad euro 100.000,00,
l’ufficio procederà all’affidamento con procedura negoziata, secondo le modalità previste
all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, previa individuazione degli operatori da
invitare mediante sorteggio in seduta pubblica.

Nel caso in cui in un elenco il numero degli operatori iscritti risulti insufficiente a garantire il numero
minimo degli inviti richiesti dalla norma, l’amministrazione si riserva di integrare gli inviti con altri
soggetti individuati mediante indagini di mercato.
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Il numero degli inviti a presentare offerta in occasione di ogni singola procedura negoziata potrà
variare nel rispetto dei limiti di legge e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e
rotazione. In applicazione al principio di rotazione, il nominativo di un soggetto invitato ad una
procedura di selezione non potrà essere inserito (fino alla conclusione della procedura di selezione
con affidamento) in ulteriori procedure di selezione, qualora si dovesse rendere necessario avviare
più procedure di selezione contemporaneamente. Nel caso di prestazioni contrattuali non conformi
alle direttive del RUP sia per modalità di svolgimento che per tempistica, l’amministrazione si
riserva l’applicazione di un periodo di sospensione dall’elenco pari a dodici mesi. L’affidatario di
un incarico non potrà, sino a conclusione dello stesso, essere interessato da ulteriori
procedure di assegnazione esperite con la medesima procedura. In ottemperanza al principio
di proporzionalità e adeguatezza, costituisce condizione essenziale per l’affidamento del servizio, il
possesso di esperienza pregressa proporzionale ed adeguata all’entità ed alla complessità dei
servizi di ingegneria ed architettura da affidare, valutato con riferimento all’importo dei lavori
analoghi a quelli a cui si riferiscono i servizi da affidare e alle dichiarazioni rese in sede di
iscrizione. La formazione dell’elenco di professionisti è da intendersi esclusivamente come mero
elenco a cui attingere per i conferimenti degli incarichi oggetto del presente avviso e non comporta
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione, né il concretizzarsi di alcun
diritto all’operatore economico, in ordine all’eventuale conferimento di incarichi.
Resta ferma in ogni caso la possibilità dell’amministrazione di utilizzare altri mezzi di affidamento
di incarichi, qualora per particolari esigenze di natura tecnica o specializzazioni, non sia possibile
attingere dall’Albo perché nessuno degli operatori ivi presenti possieda i requisiti richiesti o abbia
presentato offerte.

J. Trattamento dati
Si informa che i dati forniti saranno trattati dall’Ufficio Tecnico del Comune di San Giovanni Suergiu
per le finalità di cui al presente avviso, per la costituzione dell’Albo ivi compresa la sua
pubblicazione in Amministrazione Trasparente nel sito istituzionale dell’Ente, per attività connesse
alla selezione e per l’eventuale successiva stipula del contratto. Il titolare del trattamento dei dati è
il responsabile dell’Ufficio Tecnico.
Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., il nominativo, cui rivolgersi per eventuali chiarimenti in
merito è individuato nella persona del RUP Ing. Barbara Mele, tel 0781.6999331, pec:
ufficio.respservtecnici@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it

K. Pubblicità e trasparenza
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito istituzionale nella sezione
Amministrazione Trasparente, sezione Bandi e Gare.

11

Una volta costituito l’albo sarà pubblicato e consultabile nel sito dell’Amministrazione nella sezione
Amministrazione Trasparente.

L. Norme di Rinvio
Per quanto non previsto dal presente documento si rinvia alla norma di riferimento, in particolare il
D.Lgs 50/2016, il D.P.R. 445/2000, e sulle modalità di espletamento delle procedure
amministrative alla L. 241/1990.

M. Procedure di ricorso
Organismo Responsabile delle Procedure di Ricorso
Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Sardegna sede di Cagliari
via Sassari 17

Indirizzo postale:
Città:

Cagliari

CAP:

09124

Paese:

Italia

Posta
elettronica:

ca_ricevimento_ricorsi_cpa
@pec.ga-cert.it

070/67975208

Indirizzo
internet (URL):

https://www.giustiziaFax:
amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunal
iamministrativiregionali/cagliari/index.html

Telefono:

070/662824

Organismo Responsabile delle Procedure di Mediazione
Responsabile del procedimento
Presentazione dei ricorsi
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’Albo.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile del Procedimento.

N. Allegati
Allegati al presente avviso reperibili sul sito www.comune.San Giovanni Suergiu.ci.it unitamente
allo stesso:
- Modello A e Modello B.
- Scheda Servizi.xls
San Giovanni Suergiu, li 20/11/2017
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Barbara Mele
_________________________________
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