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SETTORE V - LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E SERVIZI ESTERNI
email: lavoripubblici@comune.lavello.pz.it - Tel. 0972 80275

AVVISO PUBBLICO
per l’aggiornamento dell’elenco di operatori economici per
l'affidamento di servizi tecnici di architettura, ingegneria ed
altri servizi tecnici relativi a lavori pubblici
(importo dell’affidamento inferiore ad € 100.000,00)
1. OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente avviso si riferisce all’aggiornamento dell’elenco di professionisti adeguatamente
qualificati da consultare nell’ambito delle procedure per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 - comma
2 del D. Lgs. 50/2016 (in seguito Codice), di incarichi per lo svolgimento dei servizi di architettura
e ingegneria relativi a lavori pubblici di competenza del Comune di Lavello (PZ), il cui importo,
calcolato sulla base del D.M. 17 giugno 2016, sia inferiore a 100.000,00 , ed approvato con propria
determina n. 260 del 28/09/2020.
I servizi da affidare consisteranno in:
-

Progettazione Architettonica (PA),
Progettazione Strutturale (PSTR),
Progettazione Impiantistica (PIMP),
Sicurezza Antincendio (ANT),
Studio Geologico (GEOL),
Sorveglianza Archeologica (ARCH),
Direzione dei Lavori (DL),
Coordinamento della Sicurezza (CS),
Collaudo statico (CST)
Collaudo tecnico amministrativo/Regolare Esecuzione (RE);
Verifica progetti (VP);
Pratiche Catastali (CATAS)

che in riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (in seguito indicato come Decreto Tariffe), riguarderanno
le seguenti categorie di opere:
CATEGORIA

ID. Opere

Edilizia

tutte

Strutture

Tutte

Impianti

IA.01 - IA.02 - IA.03 - IA.04 - IB.08 - IB.09 - IB.10

Infrastrutture per la mobilità

tutte

Idraulica

D02 – D.03 – D.04 – D.05

AVVISO ESPLORATIVO
per manifestazioni di interesse all'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria di importo stimato inferiore a 40.000 euro

Paesaggio, ambiente,
naturalizzazione,
agroalimentare, zootecnica,
ruralità, foreste

P.01 – P.02 – P.03

L’inclusione nell’elenco potrà avvenire mediante presentazione da parte dei soggetti interessati di
un’istanza da formulare e trasmette secondo le indicazioni di seguito riportate.
I professionisti che risultano già iscritti all’elenco approvato con determina n. 260 del 28/09/2020
non è necessario che ripresentino la domanda di iscrizione ma possono presentare eventuali
variazioni inerenti i propri dati e requisiti posseduti.

2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO
E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE STESSE.
Possono presentare istanza di iscrizione nell’elenco degli operatori economici da consultare
nell’ambito di procedure di affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria (in seguito S.I.A.)
per la realizzazione delle opere di cui al precedente punto 1, esclusivamente i soggetti di cui
all'articolo 46, comma 1, lettere da a) ad f) del Codice, per i quali non ricorrono le cause di
esclusione previste dall'articolo 80 del Codice, nonché insussistenza di qualsiasi altra situazione
prevista dalla legge come causa di esclusione da procedure di affidamento o come causa ostativa
alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione e risultino in possesso dei seguenti
requisiti:
Requisiti di carattere generale
Non è ammessa la partecipazione di candidati per i quali sussistano le cause di esclusione di
cui all’articolo 80 del Codice o qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di
esclusione da procedure di appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la
Pubblica Amministrazione e in caso di assenza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.M.
2 dicembre 2016, n. 263 rispettivamente in caso di società professionali, di società di
ingegneria e di raggruppamenti temporanei di professionisti.
Requisiti di capacità professionale
Possono presentare istanza esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere
da a) ad f).
Tali soggetti devono:
a)

essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica
attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di
affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di
diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da
prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;

b)

essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della
partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti,
ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione
europea cui appartiene il soggetto.

c)

per tutte le tipologie di società e per i consorzi: Iscrizione nel registro delle imprese tenuto
dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara

d)

In caso di società di professionisti, di società di ingegneria, di raggruppamenti
temporanei, di consorzi stabili di società di professionisti, dovranno essere posseduti
rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4, e 5 del D. M. Infr. Trasp. 2 dicembre
2016, n. 263.

È richiesta altresì la specifica qualificazione nel caso di servizi che prevedono un’abilitazione
specifica (coordinamento sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, sicurezza antincendio,

etc.).
Requisiti di capacità tecnica
In occasione di ciascuna procedura di affidamento, la determina a contrarre specificherà, in
relazione alla complessità ed alla peculiarità del servizio da affidare, i requisiti minimi di
capacità tecnica riferiti ai S.I.A. svolti negli ultimi dieci anni.
È vietato ai liberi professionisti di manifestare interesse in forma singola qualora venga presentata
istanza anche da parte di una società di professionisti o una società di ingegneria o consorzio delle
quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e
continuativo. La violazione di detto divieto comporta la non iscrizione in Elenco di entrambi i
soggetti.
Nel caso di richiesta di iscrizione all’Albo che pervenga da parte di società, si devono indicare i
nominativi di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori; nel caso di richiesta di
iscrizione all’Albo che pervenga da parte di un professionista che fa parte di una società, devono
essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori.
Per l’iscrizione relativa agli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo o statico si farà riferimento
ad un singolo operatore economico o gli altri soggetti di cui dell’articolo 46, comma 1, del Codice,
così come indicato nel quadro normativo precedente, dalla determinazione n. 2 del 25 febbraio
2009 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ora Autorità
Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo A.N.A.C.), e che abbiano i requisiti previsti dalla normativa
vigente.
Nel caso di raggruppamenti temporanei trova applicazione l’articolo 48, comma 7, del Codice e
l’art. 4 del D.M. 263/2006.

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO.
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori e degli eventuali
requisiti specifici di cui al precedente punto 2, possono presentare istanza di iscrizione e la relativa
documentazione richiesta unicamente in forma digitale, mediante posta elettronica certificata
(p.e.c.) da trasmettere all’indirizzo:
info@pec.comune.lavello.pz.it
Alla candidatura dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) Istanza di partecipazione (conformemente al “Modello A”);
2) File in formato *.xls del Curriculum professionale (conformemente al “Modello B”);
3) Solo per compagini pluri-soggettive, modelli di dichiarazione dei singoli componenti
(conformemente ai “Modello A_RTP”, “Modello A_Ass”, “Modello A_Soc_Prof”, “Modello
A_Soc_Ing”, “Modello A_Cons”);
I documenti di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente elenco devono essere firmati digitalmente in
formato CAdES (.p7m).
Qualora il numero di righe disponibili nel modello di Curriculum professionale (file formato .xls) non
risultasse sufficiente a rappresentare tutte le esperienze professionali svolte, l’operatore
economico potrà predisporre e trasmettere più di un file, numerandoli progressivamente (ad
esempio Modello B_1, Modello B_2, Modello B_3, etc.).
Nella fase di compilazione del Mod. “B” in formato xlsx per ogni singola opera porre particolare attenzione
nel:


selezionare la categoria dell’opera;



selezionare un unico valore nella colonna “ID Opere”;



compilare e selezionare un unico valore nella colonna (L. 143/49) Classi e categorie.

Nel caso di compagini plurisoggettive, ai fini dell’individuazione dei soggetti che devono rendere le
dichiarazioni di cui al precedente punto 3) si precisa che sono tenuti a presentarle tutti i componenti
dello studio associato e tutti i componenti delle RTP, mentre per le altre forme societarie si rimanda
a quanto previsto al comma 3 dell’art 80 del Codice.
L’elenco ha durata di anni 3 dalla sua istituzione o comunque fino alla pubblicazione di un nuovo
avviso che lo sostituirà, ed in tale periodo verrà aggiornato con cadenza semestrale.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 24:00 del giorno 10/05/2021.
La p.e.c. con la quale viene trasmessa l’istanza dovrà riportare quale oggetto: “MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI S.I.A. DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 €”
A seguito di ciò si aggiornerà l’elenco che verrà impiegato per i successivi 6 mesi decorrenti da
tale scadenza.
Trascorso tale periodo l’elenco verrà riaggiornato con le istanze nel frattempo pervenute.
Sempre con cadenza semestrale si procederà successivamente ad aggiornare l’elenco fino
all’eventuale pubblicazione di un nuovo avviso che lo sostituirà.
Qualora ai fini dell’ammissibilità dell’istanza risultasse necessario acquisire ulteriori elementi o
specificazione di quella trasmessa il candidato verrà invitato a produrre le necessarie integrazioni
entro il termine massimo di 10 giorni.
Verrà comunicato esclusivamente l’esito negativo dell’istanza pertanto, in mancanza di
comunicazioni, l’istanza si intenderà accolta con conseguente iscrizione dell’operatore nell’elenco.
L’istruttoria delle istanze sarà di tipo formale quindi la verifica dei requisiti dichiarati potrà avvenire
a campione o comunque solamente in occasione degli eventuali affidamenti.
La richiesta di iscrizione ed il curriculum professionale, devono essere rese e sottoscritte:
-

in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo;
in caso di professionisti associati: da tutti i professionisti associati;
in caso di società di professionisti: dal legale rappresentante della società;
in caso di società di ingegneria: dal legale rappresentante della società;
in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti: dal mandatario
in caso di raggruppamenti temporanei da costituire: da tutti i professionisti
in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società d’ingegneria: da tutti i legali
rappresentanti.

Le dichiarazioni non veritiere accertate, rese a qualsiasi titolo dai soggetti interessati, comportano
la decadenza dell’incarico, qualora lo stesso si sia concretizzato, e la cancellazione dall’Albo, fermo
restando l’avvio del procedimento penale per la falsa dichiarazione resa.

4. MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
La selezione degli operatori affidatari o da invitare alle singole procedure di indagine di mercato
avverrà, in linea generale, mediante sorteggio da svolgersi in seduta pubblica utilizzando il sistema
telematico “random.org” fruibile al seguente indirizzo web https://www.random.org/lists , o altro
sistema equivalente.
Il numero degli operatori da invitare e i requisiti di cui all’art. 83 del Codice che questi dovranno
possedere saranno indicati nella determina a contrarre con cui verrà indetta la procedura di
affidamento.
La data e l’ora di svolgimento della seduta pubblica di sorteggio verrà comunicata, mediante avviso
pubblicato unicamente nella home page del sito internet istituzionale dell’Ente
(http://www.comune.lavello.pz.it/) almeno tre giorni (naturali e consecutivi) prima della sua
esecuzione.
In occasione del sorteggio gli operatori economici verranno identificati con il numero di protocollo
assegnato alla loro istanza di iscrizione seguito dall’identificativo dell’anno in cui è stata inoltrata la
stessa istanza (xxxxx/yy).

Al fine di garantire celerità nell’esecuzione degli affidamenti, l’Amministrazione si riserva la facoltà
di richiedere preventivo/offerta anche entro il termine di 5 giorni.
Verranno adottati i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti così come previsti nell’art. 36
del D. Lgs. 50/2016 e nelle Linee guida A.N.A.C. nn. 1 e 4.
Per particolari circostanze il R.U.P. potrà derogare dalle modalità di selezione degli operatori
precedentemente riportate, motivando la scelta all’interno della determina a contrarre.

5. ULTERIORI INFORMAZIONI
In occasione delle procedure di affidamento i professionisti, a conferma di quanto dichiarato in
sede di iscrizione all’elenco, verranno invitati a dichiarare nuovamente i requisiti posseduti,
riservandosi eventualmente di chiedere anche ulteriori specificazioni.
Al fine di garantire velocizzazione del procedimento di istruttoria delle istanze pervenute e
quindi di valutazione della loro ammissibilità si raccomanda l’utilizzo dei modelli di
domanda allegati al presente avviso evitando la produzione di curriculum generici o di
documentazione non richiesta che possa portare ad un allungamento dei tempi di
istruttoria.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si farà riferimento alla linea guida
ANAC n. 1.
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati personali dei soggetti
richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’Albo e sarà effettuato con modalità e
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
Non saranno prese in considerazione le richieste di iscrizione pervenute prima della data di
pubblicazione del presente Avviso che avverrà all’albo e sul sito internet istituzionale di questo
Ente.
Responsabile del procedimento è l’Ing. Sileo LEONARDO.
Il professionista, presentando la manifestazione di interesse, accetta tutte le condizioni riportate
nel presente avviso.
Per ulteriori informazioni, specificazioni e indicazioni è possibile contattare l’ufficio tecnico
comunale ai seguenti recapiti:
tel. 0972 80275 – 80252 - 80253
email: lavoripubblici@comune.lavello.pz.it.
L'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare, o annullare in tutto o in parte la
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito agli affidamenti; in tal caso nessuno
dei concorrenti potrà avanzare richiesta o pretesa alcuna per risarcimento di danni o rimborsi a
qualsiasi titolo.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento
dell’incarico.
Sono allegati al presente avviso:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Modello A: Istanza di partecipazione;
Modello A_RTP: Dichiarazioni componenti R.T.P.;
Modello A_Ass: Dichiarazioni componenti appartenenti a studio associato;
Modello A_Soc_Prof: Dichiarazioni altri soggetti appartenenti a società di professionisti;
Modello A_Soc_Ing: Dichiarazioni altri soggetti appartenenti a società di ingegneria;
Modello A_Cons: Dichiarazioni altri soggetti appartenenti a consorzi;
Modello B: File in formato *.xls del Curriculum professionale;

Lavello, 21/04/2021

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici, Ambiente e Servizi Esterni
f.to Ing. Leonardo SILEO

