COMUNE DI ROCCANOVA
PROVINCIA DI POTENZA
Ufficio Tecnico

AVVISO PUBBLICO ANNO 2012
per l’aggiornamento dell’elenco di professionisti esterni all’Ente a cui affidare
direttamente i servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria
di importo inferiore ad €. 20.000,00

OGGETTO: Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco di professionisti esterni all’Ente a cui affidare direttamente i servizi tecnici di importo inferiore ad €. 20.000,00 attinenti all’architettura e
all’ingegneria e di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile Unico del Procedimento ,pubblicato nell’anno 2008 .
****************************************

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI ROCCANOVA
in esecuzione di quanto previsto dall’art. 9 del vigente Regolamento comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, servizi e forniture,
RENDE NOTO
che il Comune di Roccanova con sede in Roccanova alla Piazza del Popolo,12 , intende aggiornare l’ elenco di professionisti di cui all’avviso pubblicato nell’anno 2008 a cui eventualmente affidare i servizi tecnici di modesto importo attinenti all’architettura ed all’ingegneria ed i servizi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile Unico del Procedimento .
Il suddetto elenco dei professionisti verrà utilizzato dall’Ente esclusivamente per affidare direttamente all’esterno
dell’Ente nel rispetto del principio di rotazione, ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e del
regolamento attuativo, gli incarichi di modesto importo e, quindi, secondo quanto previsto dall’art. 9 del citato Regolamento comunale per i servizi tecnici il cui corrispettivo presunto risulti inferiore ad €. 20.000,00.
1) Gli incarichi saranno conferiti con gli stessi criteri previsti per l’avviso 2008 per la relativa determinazione
dei compensi professionali.
2) I professionisti già compresi nell’elenco originario formulato a seguito dell’avviso pubblicato nell’anno 2008
non devono presentare domanda.
3)
Per essere inclusi nell’elenco dei professionisti di cui all’oggetto, il soggetto interessato dovrà far pervenire un
plico contenente apposita domanda, in bollo da redigersi , pena la non inclusione nell’elenco ,sullo schema di domanda e dichiarazione allegato al presente invito, con allegata la documentazione nel seguito indicata, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno a far data dalla pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio e
sul sito internet del Comune . Il Plico contenente la domanda dovrà essere recapitato al seguente indirizzo: “
COMUNE DI ROCCANOVA - SERVIZIO TECNICO - PIAZZA DEL POPOLO, n. 12

85036 ROCCANOVA (PZ ) “.
Nel caso il plico venga fatto pervenire a mezzo del servizio postale, farà fede la data del timbro di ricezione
dell’Ufficio Postale ove ha sede questa Amministrazione . Nel caso il plico venga fatto pervenire mediante consegna a
mano, farà fede la data ed il numero di presentazione stabilita dal timbro a data apposto dal competente Ufficio Protocollo generale di questa Amministrazione. CONSIDERATO che le graduatorie verranno realizzate semplice-

mente sulla base della data cronologica di presentazione al protocollo generale dell’Ente apposta sulle
domande presentate dai soggetti interessati ,si consiglia la presentazione a mano della domanda
all’ufficio protocollo ,in quanto per le domande che dovessero pervenire mediante ufficio postale nello
stesso giorno , quest’ufficio non può stabilire un vero ordine di presentazione e le domande saranno catalogate con il numero di protocollo che gli verrà attribuito dall’ufficio addetto alla protocollazione .
Il plico dovrà recare sul frontespizio esterno la denominazione e la sede legale del soggetto candidato,
ovvero del soggetto qualificato mandatario capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo già costituito,
ovvero di tutti i soggetti in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito ai sensi dell’art. 37,
comma 8, del D.Lgs. n. 163/’06, nonché riportare la seguente dicitura: "RICHIESTA PER
L’INCLUSIONE NELL’ELENCO DEI PROFESSIONISITI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO
DEI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A €. 20.000,00 ”.
Il suddetto plico, che come di seguito indicato, include la documentazione necessaria per l’ammissione
del soggetto candidato, deve essere idoneamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal
legale rappresentante del soggetto candidato, ovvero del soggetto qualificato mandatario capogruppo in caso
di raggruppamento temporaneo di soggetti da costituire ovvero già costituito.
Il recapito del plico nel termine sopra indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il suddetto plico deve contenere al proprio interno la seguente documentazione, pena la mancata inclusione nell’elenco di cui all’oggetto, oltre all’applicazione eventuale delle sanzioni di seguito indicate:
a) Domanda di inclusione nell’elenco dei professionisti di cui all’oggetto, sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore munito di idonea procura notarile) del soggetto candidato, ovvero del
soggetto mandatario capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo già costituito, ovvero di tutti i
soggetti in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito ai sensi dell’art. 37, comma 8, del
D.Lgs. n.163/’06, redatta in lingua italiana e su carta regolarizzata nella misura vigente ai fini
dell'imposta sul bollo. All’istanza deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38, comma 3 e dell’art. 45
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante: in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura notarile in originale o in copia
autenticata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.
e Dichiarazione ( da rendere sull’apposito schema di domanda e dichiarazione allegato al presente
avviso pena la non inclusione nell’elenco) resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da rendere secondo le modalità dell’art. 38
dello stesso D.P.R. n. 445/’00, ovvero più dichiarazioni da rendere con le stesse modalità nel caso di
raggruppamento di soggetti non ancora costituiti ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/’06,
con la quale il legale rappresentante del soggetto interessato (o un suo procuratore munito di idonea
procura notarile), assumendosene la piena responsabilità effettui le dichiarazioni previste nell’allegato
schema di domanda e dichiarazione allegato al presente avviso.
N.B.:
Si rammenta che la falsa dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii. comporta nei confronti del sottoscrittore l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative ivi prescritte (artt. 75 e
76 del D.P.R. n. 445/’00) ed implica la segnalazione agli Ordini e/o ai Collegi Professionali ed all’Autorità per
la Vigilanza sui Lavori Pubblici, per i conseguenti eventuali provvedimenti.
b) Curriculum vitae e professionale del soggetto candidato .
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sig. GRAZIANO ANTONIO ROCCO , dipendente di questa
Amministrazione Comunale presso L’ufficio Tecnico Comunale ,con sede nel Comune di Roccanova ,Piazza del
Popolo,12,n° telefono centralino: 0973/833003 n° telefax: 0973/833048 - e-mail: roccograziano@libero.it
Roccanova,lì 10/08/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
( GEOM. ANTONIO ROCCO GRAZIANO )

F.to Geom. Antonio Rocco Graziano

COMUNE DI ROCCANOVA
( Prov. di Potenza )
Ufficio Tecnico

[

MARCA DA
BOLLO
DA EURO
14,62

AL COMUNE DI ROCCANOVA
PIAZZA DEL POPOLO,12
85036 ROCCANOVA (PZ)
]

OGGETTO:Elenco di professionisti per l’affidamento diretto
degli incarichi di importo inferiore a ventimila euro
Domanda di ammissione con annessa dichiarazione
Il sottoscritto ……………….…………………………………………………………………………
nato il ……………………
a
………...………………………………………………………
in qualità di ……………………………... regolarmente iscritto all’albo/ordine della provincia
di …………….………………...…………… con il seguente n. …… di iscrizione .
e
con studio professionale in ……………………… alla Via …...……………………………………
con codice fiscale n. ………………..……………………………………….………………………
con partita IVA n. ………………..…………………………………………………………………

CHIEDE
di essere incluso nell’elenco di professionisti di cui all’oggetto per ottenere l’affidamento diretto degli incarichi di
importo inferiore a ventimila euro di cui all’avviso formulato dal Comune di Roccanova per le seguenti
macrocategoria di interventi :
(si possono scegliere max tre macrocategorie dai servizi sotto riportati)
 CALCOLI STATICI E STRUTTURALI
OPERE IN C.A.

 COORDINATORE E RESPONSABILE
SICUREZZA

 COLLAUDATORE

 STUDIO GEOLOGIOCO

 RILIEVI, FRAZIONAMENTO ECC.

 REDAZIONE STUDI FATTIBILITÀ OO.PP.

 REDAZIONE PERIZIE E STIME

 ASSISTENTE D.L.

 PROGETTAZIONE OOPP

 DIREZIONE LAVORI

 ATTIVITA’ SUPP. RUP

A tal fine ai sensi degli articoli 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
1. di possedere il seguente titolo di studio: ____________________________ conseguito presso
l’Università/L’istituto Tecnico di ___________ nell'anno ____ con voto _______ ed essere iscritto
all’Ordine/albo de___ _______________ della Provincia di ___________ al n. ____ dal _____ ,
Cod. Fisc. ________________________;
2. Di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 51 del D.P.R. 554/99;
3. L'insussistenza dei contestazioni di precedenti prestazioni professionali da parte dei stazioni committenti
( PP.AA. ) e di inadempimenti contrattuali per incarichi analoghi assunti per PP.AA ;
4. L'insussistenza di procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
alla legge 31-05-165 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
5. di esser in possesso del requisito di regolarità contributiva ai sensi di legge ;
6. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di accettare , senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme
e le disposizioni contenute nell’avviso ;
7. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
8. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione
italiana ;
9. Di non trovarsi in stato di fallimento , di liquidazione , di amministrazione controllata , di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni , e di non versare in stato di sospensione;
10. Di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii. (requisiti
di ordine generale, di capacità giuridica dei contraenti con la Pubblica Amministrazione) al quale si rimanda,
applicabile agli affidamenti dei servizi tecnici attinenti all’architettura ed all’ingegneria di cui agli artt. 90, 91
e 92, del D.Lgs. n. 163/’06 e ss.mm.ii. ed al Titolo IV del D.P.R. n.554/’99;
11. Che non sussistono procedimenti o provvedimenti che dispongano l’applicazione di una misura di prevenzione o di condanna ai sensi della Legge 27/12/1956, n. 1423 e ss.mm.ii. (anche nel caso di estensione nei
confronti degli stessi soggetti, negli ultimi cinque anni, degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla stessa Legge n.1423/’56 e ss.mm.ii. irrogate nei confronti di un proprio convivente);
12. Di non trovarsi nei soggetti privi dei requisiti d’ordine generale indicati nella Legge 12/03/1999, n. 68 recante
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, da accertare secondo le modalità indicate nell’art. 17 della stessa
Legge n.68/’99;
13. Che nei propri confronti non sono state comminate sanzioni interdittive previste dall’art. 9 del D.Lgs.
08/06/2001, n.231 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29/09/2000,
n.300”;
14. Che non sono in corso, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del presente Avviso, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
15. Che non mi sono avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla Legge 18/10/2001, n.383 recante “Primi interventi per il rilancio dell’economia” e che è concluso ( alla data di pubblicazione del
presente Avviso -  alla data di avvio delle procedure di affidamento dell’incarico) il periodo di emersione, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 1-bis, comma 14, della citata Legge n. 383/’01, nel testo sostituito dall’art. 1,
comma 2, del D.L. 25/09/2002, n. 210 recante “Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”, convertito dalla Legge 22/11/2002, n. 266;
16. Che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di servizi con la Pubblica Amministrazione;
17. Che non sussistono soggetti nei confronti dei quali esistono le forme di controllo e/o di collegamento
previste dall’art. 2359 del codice civile con altri soggetti che contestualmente presentano le proprie
candidature ad ottenere l’iscrizione nell’elenco dei professionisti di cui all’oggetto del presente Avviso
o

Che i soggetti rispetto ai quali si trova in situazione di controllo diretto, o come controllante o come
controllato, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile , che contestualmente hanno presentano le
proprie candidature ad ottenere l’iscrizione nell’elenco dei professionisti di cui all’oggetto dell’Avviso
sono :
__________________________ nato a
il
;
__________________________ nato a
il
;
__________________________ nato a
il
;
__________________________ nato a
il
;
__________________________ nato a
il
;
18. Di essere abilitato ad espletare i servizi per i quali richiede di essere incluso in elenco, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia ( secondo
l’ordinamento professionale, di iscrizione all’ Albo
professionale, etc. etc.);
19. Di aver preso esatta cognizione della natura e della tipologia (macrocategoria) dei servizi che potranno essere
oggetto di affidamento di incarico sulla base dell’elenco dei professionisti costituito dall’Amministrazione Comunale a seguito della pubblicazione del presente Avviso;
20. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente Avviso e
nel Regolamento comunale sulla base del quale è stato predisposto il presente Avviso.
Lì______________________

FIRMA
Timbro e
firma

______________________________

Allega : 1) Curriculum vitae e professionale;
2)__________________________
3)__________________________

N.B.
La domanda e la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.

Si riporta tra virgolette per opportuna conoscenza uno stralcio dell’avviso
pubblicato nell’anno 2008 dal punto 2 al punto 11 dell’avviso su cui è stata
redatta la graduatoria originaria dei professionisti .

“2.

SOGGETTI AMMESSI NELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI:

I soggetti interessati all’inclusione nell’elenco dei professionisti in oggetto devono essere in possesso dei requisiti
(in funzione delle caratteristiche proprie di ogni soggetto interessato) prescritti:
- dall’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii. (requisiti di ordine generale di capacità giuridica) ;
- dall’art. 90, comma 7, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (requisiti di ordine speciale di capacità professionale) ;
- dall’art. 51 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 (limiti di partecipazione alle gare);
- dall’art. 53 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 (requisiti delle società di ingegneria);
- dall’art. 54 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 (requisiti delle società di professionisti);
- dalle restanti norme delle vigenti disposizioni aventi attinenza con gli affidamenti dei servizi tecnici oggetto di affidamento che prescrivono requisiti o condizioni soggettive ed oggettive per coloro che intendono contrarre con la
Pubblica Amministrazione.
In particolare, gli incarichi professionali relativi agli interventi precedentemente citati al n. 1 ed altri, devono essere affidati ai soggetti professionisti indicati nell’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del D.Lgs. 12/04/2006, n.
163 e, in particolare:
- ai liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla Legge 23/11/1939, n. 1815 e ss.mm.ii., recante
“Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza”, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- alle società di professionisti di cui all’art. 90, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
- alle società di ingegneria di cui all’art. 90, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163;
- ai raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs.
12/04/2006, n. 163, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 dello stesso D.Lgs. n.163/’06 e di cui agli
artt. 93 e 95 del D.P.R. n. 554/’99, in quanto compatibili;
- ai consorzi stabili di società di professionisti di cui all’art. 90, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 ed
ai consorzi stabili di società di ingegneria di cui all’art. 90, comma 2, lettera b), del medesimo D.Lgs. n. 163/’06,
anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni dell’art. 36, comma 1, del suddetto D.Lgs. n. 163/’06. In ogni caso, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto
stabilito dall'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 163/’06. Ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 36, commi 4 e 5 e di cui all'art. 253, comma 15, del
D.Lgs. 12/04/2006, n. 163.
Gli incarichi professionali che hanno per oggetto prestazioni, per il cui svolgimento è richiesta l’iscrizione in appositi albi professionali, possono essere affidati esclusivamente a soggetti in possesso di tale requisito.
3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI:
Non possono ottenere l’affidamento dei servizi indicati nel presente Avviso e, quindi, non potranno essere inclusi
nell’elenco dei professionisti oggetto del presente Avviso, i soggetti per i quali trovano applicazione le norme di seguito riportate, trattandosi di cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici ovvero, di cause che
configurano il divieto assoluto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
In particolare, non possono ottenere l’affidamento dei servizi e/o degli incarichi in parola coloro che si trovano in
una delle condizioni qui di seguito indicate:

- i soggetti che si trovino nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii. (requisiti di ordine generale, di capacità giuridica dei contraenti con la Pubblica Amministrazione) al quale si rimanda, applicabile agli affidamenti dei servizi tecnici attinenti all’architettura ed all’ingegneria di cui agli artt. 90, 91 e 92, del
D.Lgs. n. 163/’06 e ss.mm.ii. ed al Titolo IV del D.P.R. n.554/’99;
N.B.: si rammenta inoltre, in relazione alla fattispecie di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.163/’06, che
costituirà causa di esclusione qualora, nei confronti dei soggetti interessati, sussista un procedimento o un
provvedimento che disponga l’applicazione di una misura di prevenzione o di condanna ai sensi della Legge
27/12/1956, n. 1423 e ss.mm.ii. (anche nel caso di estensione nei confronti degli stessi soggetti, negli ultimi
cinque anni, degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla stessa Legge n. 1423/’56 e
ss.mm.ii. irrogate nei confronti di un proprio convivente), ovvero sussista un procedimento o un provvedimento che disponga divieti, sospensioni o decadenze ai sensi delle normative vigenti in materia di lotta alla
delinquenza mafiosa (Legge 31/05/1965, n. 575 e ss.mm.ii., Legge 19/03/1990, n. 55 e ss.mm.ii., etc. etc.),
da accertare nelle forme e secondo le modalità previste dal D.P.R. 03/06/1998, n. 252 recante “Regolamento
recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”);
- i soggetti privi dei requisiti d’ordine generale indicati nella Legge 12/03/1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al
lavoro dei disabili”, da accertare secondo le modalità indicate nell’art. 17 della stessa Legge n.68/’99;
- i soggetti a cui siano state comminate le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 del D.Lgs. 08/06/2001, n.231 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche
prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29/09/2000, n.300”;
- i soggetti che siano incorsi, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del presente Avviso, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, per gravi comportamenti ed atti discriminatori
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- i soggetti che si sono avvalsi dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla Legge 18/10/2001, n.383 recante
“Primi interventi per il rilancio dell’economia” e che non abbiano ancora concluso ( alla data di pubblicazione
del presente Avviso -  alla data di avvio delle procedure di affidamento dell’incarico) il periodo di emersione, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 1-bis, comma 14, della citata Legge n. 383/’01, nel testo sostituito dall’art. 1,
comma 2, del D.L. 25/09/2002, n. 210 recante “Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e
di rapporti di lavoro a tempo parziale”, convertito dalla Legge 22/11/2002, n. 266;
- i soggetti nei confronti dei quali siano state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono
la partecipazione alle gare di appalto di servizi con la Pubblica Amministrazione;
- i soggetti nei confronti dei quali esistono le forme di controllo e/o di collegamento previste dall’art. 2359 del codice
civile con altri soggetti che contestualmente presentano le proprie candidature ad ottenere l’iscrizione nell’elenco
dei professionisti di cui all’oggetto del presente Avviso (in tal caso, infatti, potrebbe non essere rispettato il principio generale di rotazione ed avvicendamento degli incarichi tra i professionisti inclusi in elenco).
L’assenza delle suddette cause di esclusione verrà autodichiarata dai soggetti interessati nelle forme di legge (ai
sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.), contestualmente alla presentazione della propria domanda di inclusione nell’elenco di professionisti di cui all’oggetto per ottenere l’affidamento diretto degli incarichi in precedenza indicati. Questa Amministrazione Comunale può sempre procedere d’ufficio alla verifica di quanto dichiarato dagli stessi soggetti interessati ai sensi e per gli effetti degli artt. 43 e 71 del medesimo D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e dell’art. 48
del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 al fine di effettuare i controlli a campione, nel rispetto delle vigenti norme di legge, sulle dichiarazioni rese dai soggetti interessati.
4. MODALITA’ DI FORMAZIONE DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI :
L’elenco dei professionisti che questa Amministrazione Comunale costituirà e dal quale saranno estrapolati i nominativi dei soggetti a cui affidare direttamente, secondo il principio generale della rotazione e dell’avvicendamento,
gli incarichi di modesto importo sopra indicati, sarà distinto per macrocategorie dei servizi offerti [ad esempio, per
tipologia di progettazione (edifici - strade - reti - calcolo strutturale - disegno - etc. etc.) e per tipologia di servizio tecnico (operazioni topografiche - rilievo - accatastamenti - assistenza di cantiere - collaudi - etc. etc.)], al fine di individuare, da subito, quali soggetti abbiano le abilitazioni professionali di legge e/o attitudine all’espletamento di alcuni

servizi rispetto ad altri e, quindi, formare dei sottoelenchi di professionisti distinti per tipologie di servizio dai quali attingere i nominativi dei tecnici da incaricare.
Pertanto, il soggetto candidato ad ottenere gli incarichi in parola, dovrà indicare nella propria domanda per quali
tipologie di servizio (per quali macrocategorie di incarichi) desidera essere inserito in elenco; Il candidato nella propria domanda, dovrà autodichiarare, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ,utilizzando a pena di esclusione l’allegato modulo di domanda con allegata dichiarazione (con sottoscrizione autenticata ottenuta allegando fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità) ,
il possesso delle abilitazioni di legge, la capacità professionale ovvero l’attitudine nell’espletare i servizi tecnici per il
quale il soggetto si candida, allegando il proprio curriculum vitae e professionale .
Ogni soggetto interessato potrà avanzare domanda di candidarsi
per un massimo di n. 3 (diconsi tre) servizi in
precedenza indicati o che potrà scegliere dall’allegato modulo di domanda ,che l’Amministrazione Comunale presume di affidare all’esterno dell’Ente.
Le tipologie dei servizi che saranno o che potranno essere coperte dall’elenco dei professionisti di cui all’oggetto,
saranno quelle indicate nell’art. 50 del Regolamento Generale dei lavori pubblici approvato con D.P.R. 21/12/1999, n.
554 e ss.mm.ii. e quelle indicate nel Regolamento comunale e, quindi, saranno o potranno essere le seguenti anche sé
non esaustive:

a) attività di supporto nella redazione e nell’approvazione del programma triennale e nell’elenco annuale
delle opere pubbliche di cui agli artt. 126 e 128 del D.Lgs. n. 163/’06;
b) redazione degli studi di fattibilità delle opere pubbliche di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 554/’99 e di cui
all’art. 4 della Legge 17/05/1999, n. 144;
c) redazione dei calcoli statici e strutturali;
d) attività per la gestione della sicurezza dei cantieri nella fase di progettazione e/o nella fase di esecuzione
dei lavori, ai sensi del D.Lgs. n. 494/’96 e ss.mm.ii.;
e) attività di assistenti al direttore dei lavori, facenti parte dell’Ufficio della direzione dei lavori istituito
dall’Ente per la realizzazione dell’opera (direttori operativi ed ispettori di cantiere ai sensi degli artt. 125,
126 e 127 del D.P.R. n. 554/’99);
f) attività di assistenza di cantiere;
g) attività di redazione della contabilità dei lavori;
h) incarichi di collaudo di opere pubbliche (comunque, nel rispetto delle procedure di cui all’art.141 del
D.Lgs. n. 163/’06 e del Titolo XII del D.P.R. n. 554/’99 e ss.mm.ii.);
i) attività di assistenza al tecnico collaudatore o alla Commissione di collaudo;
l) incarichi di rilievo topografico dei terreni, delle opere e delle strutture (rilievi celerimetrici, tipi di frazionamento, tipi mappali, etc. etc.);
m) redazione di perizie e di stime;
n) attività di studio geologico e/o geognostico dei terreni;
o) analisi chimiche, batteriologiche, agronomiche etc. etc.;
p) consulenze naturalistiche, botaniche, artistiche, storiche etc. etc.;
q) qualsiasi altra attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici.
r) Progettazione , direzione lavori ed altre attività legate alla realizzazione di opere pubbliche;
5. CRITERI DI FORMAZIONE DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI
(elementi valutativi considerati per la formazione dell’elenco):

L’Amministrazione Comunale, tramite il Responsabile del Servizio competente procederà a costituire
l’elenco dei professionisti di cui all’oggetto nel rispetto dei seguenti criteri:
la “ graduatoria” di formazione dell’elenco
(nell’ambito di una singola macrocategoria di servizio) verrà realizzata semplicemente sulla base della data cronologica di presentazione al protocollo generale dell’Ente delle domande da parte dei soggetti interessati
( la verifica, a campione,
delle dichiarazioni rese in relazione al possesso dei requisiti di ammissione verrà effettuata non al momento della formazione della graduatoria ma solo al momento dell’effettivo affidamento dell’incarico,
sul soggetto prescelto ) .

6. CONSERVAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI:
Il Responsabile del Servizio comunale competente alla conservazione dell’elenco di cui all’oggetto, con cadenza periodica almeno annuale , per il tramite del/dei Responsabile/i Unico/i del Procedimento, provvede a pubblicare
nuovamente un Avviso di aggiornamento contenente le indicazioni dei lavori pubblici per i quali si presume possano
essere affidati all’esterno dell’Ente ulteriori servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, nonché le disposizioni di
lex specialis per l’aggiornamento dell’ elenco generale dei professionisti di cui all’oggetto, nel rispetto, comunque, dei
principi generali indicati qui di seguito.
Le modalità di pubblicazione dell’Avviso di aggiornamento sono le stesse utilizzate per la pubblicazione del presente Avviso, e sono la pubblicazione all’albo dell’ ente e sul sito internet del Comune.
Il nuovo soggetto che avrà presentato la domanda per l’inserimento nell’elenco dei professionisti di cui
all’oggetto e che sia risultato in possesso dei requisiti soggettivi indicati nel presente Avviso e/o nell’Avviso di aggiornamento, sarà inserito nell’elenco dei professionisti in parola nel rispetto dei seguenti criteri:
- in testa all’elenco dei professionisti da incaricare rispetto a quelli che hanno già ricevuto un incarico, ma in coda a
quelli che hanno presentato domanda prima di questi per i quali siano in corso le verifiche di ammissibilità e che
in seguito siano inseriti in elenco;
Il Responsabile del Servizio comunale competente alla tenuta del suddetto elenco è altresì responsabile della corretta
conservazione ed aggiornamento dei dati ivi contenuti e dei dati da includere nell’elenco stesso a seguito delle
domande presentate nel tempo dai soggetti interessati.
7. MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI:
Per essere inclusi nell’elenco dei professionisti di cui all’oggetto, il soggetto interessato dovrà far pervenire un
plico contenente apposita domanda, in bollo, da redigersi a pena di non inclusione nell’elenco sullo schema di domanda e dichiarazione allegato al presente invito, con allegata la documentazione nel seguito indicata, pena la
mancata inclusione nell’elenco stesso, entro il termine perentorio del quindicesimo giorno a far data dalla pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio e sul sito internet del Comune , il quale dovrà essere recapitato al seguente
indirizzo: “ COMUNE DI ROCCANOVA - SERVIZIO TECNICO - PIAZZA DEL POPOLO, n. 12
85036 ROCCANOVA (PZ ) “.
Nel caso il plico venga fatto pervenire a mezzo del servizio postale, farà fede la data del timbro di ricezione
dell’Ufficio Postale ove ha sede questa Amministrazione . Nel caso il plico venga fatto pervenire mediante consegna a
mano, farà fede la data ed il numero di presentazione stabilita dal timbro a data apposto dal competente Ufficio Protocollo generale di questa Amministrazione. CONSIDERATO che le graduatorie verranno realizzate semplice-

mente sulla base della data cronologica di presentazione al protocollo generale dell’Ente apposta sulle
domande presentate dai soggetti interessati . Si consiglia caldamente la presentazione a mano della
domanda all’ufficio protocollo ,in quanto per le domande che dovessero pervenire mediante ufficio postale nello stesso giorno , quest’ufficio non può stabilire un vero ordine di presentazione e le domande saranno
catalogate con il numero di protocollo che gli verrà attribuito dall’ufficio addetto alla protocollazione .
Il plico dovrà recare sul frontespizio esterno la denominazione e la sede legale del soggetto candidato,
ovvero del soggetto qualificato mandatario capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo già costituito,
ovvero di tutti i soggetti in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito ai sensi dell’art. 37,
comma 8, del D.Lgs. n. 163/’06, nonché riportare la seguente dicitura: "RICHIESTA PER
L’INCLUSIONE NELL’ELENCO DEI PROFESSIONISITI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO
DEI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A €. 20.000,00 ”.
Il suddetto plico, che come di seguito indicato, include la documentazione necessaria per l’ammissione
del soggetto candidato, deve essere idoneamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal
legale rappresentante del soggetto candidato, ovvero del soggetto qualificato mandatario capogruppo in caso
di raggruppamento temporaneo di soggetti da costituire ovvero già costituito.

Il recapito del plico nel termine sopra indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il suddetto plico deve contenere al proprio interno la seguente documentazione, pena la mancata inclusione nell’elenco di cui all’oggetto, oltre all’applicazione eventuale delle sanzioni di seguito indicate:
1) Domanda di inclusione nell’elenco dei professionisti di cui all’oggetto, sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore munito di idonea procura notarile) del soggetto candidato, ovvero del
soggetto mandatario capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo già costituito, ovvero di tutti i
soggetti in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito ai sensi dell’art. 37, comma 8, del
D.Lgs. n.163/’06, redatta in lingua italiana e su carta regolarizzata nella misura vigente ai fini
dell'imposta sul bollo. All’istanza deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38, comma 3 e dell’art. 45
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante: in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura notarile in originale o in copia
autenticata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii. .
e Dichiarazione ( da rendere sull’apposito schema di domanda e dichiarazione allegato al presente
avviso pena la non inclusione nell’elenco) resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da rendere secondo le modalità dell’art. 38
dello stesso D.P.R. n. 445/’00, ovvero più dichiarazioni da rendere con le stesse modalità nel caso di
raggruppamento di soggetti non ancora costituiti ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/’06,
con la quale il legale rappresentante del soggetto interessato (o un suo procuratore munito di idonea
procura notarile), assumendosene la piena responsabilità effettui le dichiarazioni previste nell’allegato
schema di domanda e dichiarazione allegato al presente avviso.
N.B.: Si rammenta che la falsa dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii. comporta nei confronti del sottoscrittore l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative ivi prescritte (artt. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445/’00) ed implica la segnalazione agli Ordini e/o ai Collegi Professionali ed all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, per i conseguenti eventuali provvedimenti.
2) Curriculum vitae e professionale del soggetto candidato .
8. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE:
Per i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria relativi alle attività di progettazione dei lavori pubblici ricadenti nel D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 111 dello stesso D.Lgs. n. 163/’06
e dell’art. 105 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554.
In particolare, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della
progettazione esecutiva, devono essere muniti, a far data dall'approvazione, rispettivamente, del progetto posto a base
di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio.
La suddetta polizza deve essere redatta e stipulata conformemente a quanto stabilito dal D.M. 12/03/2004, n. 123
e, in particolare, alla Scheda Tecnica 2.2 e allo Schema Tipo 2.2, fatte salve le ulteriori appendici integrative e modificative rispetto alla suddetta Scheda Tecnica 2.2 e al suddetto Schema Tipo 2.2 per adeguare, qualora fosse necessario,
le condizioni di polizza alle nuove previsioni legislative contenute nel D.Lgs. 12/04/2006, n. 163.
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del citato D.M. n. 123/’04 il soggetto affidatario del servizio è abilitato a presentare
la sola Scheda Tecnica 2.2 debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.
La mancata costituzione della polizza assicurativa del progettista determina inadempimento contrattuale, con
l’applicazione delle conseguenti procedure previste dalle vigenti norme in materia di appalti di servizi pubblici poste a
garanzia della stazione appaltante, con relativa applicazione delle sanzioni amministrative ammesse dalle vigenti disposizioni (in particolare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 111, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/’06, la
mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale).
Si specifica, inoltre, che in conformità all’interpretazione normativa espressa dall’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 6/2007 del 11/07/2007 (pubblicata sulla G.U. n.

178 del 02/08/2007), il soggetto affidatario dei servizi in oggetto non deve prestare né la garanzia (cauzione provvisoria) prevista dall’art. 75 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 né la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) prescritta dall’art. 113 dello stesso D.Lgs. n. 163/’06 trattandosi, infatti, di garanzie dovute per gli
appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche ma non per gli affidamenti di servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria come quelli oggetto del presente Avviso.
9. PRECISAZIONI IN RELAZIONE AI SERVIZI TECNICI CHE SI PRESUME DI AFFIDARE SULLA
BASE DELL’ELENCO DEGLI INCARICHI RIPORTATO NEL PRESENTE AVVISO:
In relazione ai servizi tecnici indicati nel presente Avviso che l’Ente presume possano essere affidati , si specifica che
qualora si dia effettivamente inizio all’avvio del procedimento amministrativo per individuare il soggetto o i soggetti a
cui affidare i servizi stessi, l’individuazione di tali soggetti verrà effettuata nel rispetto delle disposizioni approvate da
questo Ente con il presente Avviso e con il vigente Regolamento comunale per l’esecuzione in economia dei lavori,
servizi e forniture.
Inoltre, si precisa ai soggetti interessati che l’Amministrazione Comunale si riserva di non affidare i servizi e gli
incarichi indicati nel presente Avviso o anche di parte di essi, e ciò anche dopo l’avvenuta pubblicazione del presente
Avviso, qualora per qualsiasi ragione si rendesse possibile procedere all’espletamento di tali servizi con personale
dell’Ufficio Tecnico dell’Ente o degli uffici consortili di progettazione e di direzione lavori di cui all’art. 90, comma 1,
lett. b), del D.Lgs. n. 163/’06, ovvero degli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 90, comma 1,
lett.c), dello stesso D.Lgs. n. 163/’06 e, per quanto concerne la direzione dei lavori, dagli uffici delle altre amministrazioni pubbliche con le quali sia stata previamente stipulata un’apposita intesa o convenzione ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo quanto previsto dall’art. 130, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 163/’06.
Il Servizio comunale competente a fornire tutte le indicazioni relative a quanto indicato nel presente Avviso è IL
SERVIZIO TECNICO ( Geom. Antonio Rocco Graziano ) tel. 0973/833003 .
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI :
I dati personali dei richiedenti saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura.
I dati raccolti nell’ambito delle procedure attivate sulla base del presente Avviso saranno trattati, ai sensi dell’art.
13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” esclusivamente
nell’ambito della procedura oggetto del presente Avviso.
Il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9
e 10 del D.Lgs 30/06/2003, n. 196, ai quali si fa espresso rinvio.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. è Il Sig. GRAZIANO
ANTONIO ROCCO , dipendente di questa Amministrazione Comunale presso L’ufficio Tecnico Comunale ,con
sede nel Comune di Roccanova ,Piazza del Popolo,12,n° telefono centralino: 0973/833003 n° telefax: 0973/833048
- e-mail: roccograziano@libero.it
Roccanova,lì 18/12/2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
( GEOM. ANTONIO ROCCO GRAZIANO )

F.to Geom. Antonio Rocco Graziano

“

