COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

AREA TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI

AVVISO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI PER L’AFFIDAMENTO DI
SERVIZI TECNICI DI CUI ALL’ART. 91 DEL D. LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Intende esperire un’indagine esplorativa al fine di procedere alla formazione di un “elenco di
operatori”, per l’affidamento di servizi di architettura e di ingegneria di importo inferiore a €.
100.000,00 (al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali) in applicazione dell’art. 91 comma 2 del
D. Lgs. n. 163/2006 ai soggetti di cui all’art. 91 comma 2 del richiamato Decreto Legislativo.
Articolo 1 – Finalità.
1.1 L’elenco costituisce la banca dati da cui l’amministrazione può attingere ai fini della
individuazione dei professionisti cui affidare i servizi tecnici di carattere edilizio, impiantistico,
strutturale e paesaggistico, di cui all’art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. di importo stimato
inferiore a €. 100.000,00 con le modalità descritte negli articoli che seguono, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.
1.2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 90 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 120 del medesimo D. Lgs., resta inteso che il ricorso all’elenco degli operatori di
cui al presente avviso è consentito qualora venga accertata la carenza in organico di personale
tecnico all’interno dell’amministrazione comunale, ovvero, la difficoltà di rispettare i tempi della
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di Istituto.
Articolo 2 – Condizioni regolanti la procedura di formazione dell’elenco.
2.1 Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, ma
esclusivamente una indagine volta a reperire le candidature di operatori economici che
manifestano interesse all’affidamento di incarichi di cui al precedente punto 1.1.
2.2 L’amministrazione si obbliga a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse
all’assunzione dell’incarico pervenute entro i termini di scadenza del presente avviso, ma non è in
alcun modo vincolata a procedere all’affidamento il quale è solo programmato.
Articolo 3 – Requisiti soggettivi e oggettivi per l’inserimento nell’elenco.
3.1 Sono ammessi a presentare istanza per l’inserimento nell’elenco i soggetti di cui all’art. 90
comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g), h) del D. Lgs. 163/2006 e per i quali non sussistono i divieti di cui
all’art. 253 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e le condizioni ostative di cui all’art. 38 del D. Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii..
3.2 I consorzi ordinari già costituiti possono essere iscritti nell’elenco in oggetto, a condizione che
presentino, unitamente alla documentazione di cui al presente avviso, copia conforme all’originale
del relativo atto costitutivo. Per i consorzi stabili tutte le società consorziate dovranno presentare le
dichiarazioni sui requisiti generali di capacità di cui al presente avviso.
3.3 Gli operatori economici residenti nei paesi dell’Unione Europea dovranno dichiarare il
possesso dei requisiti generali e speciali equivalenti a quelli richiesti nel presente avviso.
3.4 Gli operatori economici devono possedere, come requisito minimo, l’iscrizione ad uno degli Albi
professionali ovvero equivalente posizione giuridica, in caso di operatori provenienti da altri paesi
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appartenenti all’Unione Europea. Per i collaudi i requisiti minimi devono essere quelli previsti
dall’art. 216 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero equivalente posizione giuridica, in caso di operatori
provenienti da altri paesi appartenenti all’Unione Europea.
Articolo 4 – Categorie (ambiti specialistici oggetto di affidamento di incarichi professionali).
4.1 Gli operatori che presenteranno la propria candidatura devono specificare, obbligatoriamente,
una o più categorie per i quali intende proporsi, fra quelle elencate in appresso
a) progettazione e/o direzione lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e messa a
norma di fabbricati;
b) progettazione e/o direzione lavori impianti meccanici e/o tecnologici, termici e relativi alle
energie alternative (solare termico, fotovoltaico….);
c) progettazione e/o direzione lavori impianti elettrici;
d) direttore operativo o ispettore di cantiere (art. 149 e 150 del DPR 207/2010);
e) progettazione per la sistemazione di aree esterne;
f) collaudo tecnico-amministrativo;
g) collaudo statico;
h) collaudo impiantistico;
i) coordinamento della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/2008);
j) pratiche prevenzione incendi;
k) pratiche catastali e frazionamenti;
l) supporto al Responsabile Unico del Procedimento (supporto alla redazione di elaborati grafici,
contabili, ecc.);
m) Relazioni Geologiche;
n) Relazioni Geotecniche;
o) Relazioni Idrauliche;
p) Servizi di Urbanistica;
q) Diversi non previsti;
Articolo 5 – Modalità e termini di partecipazione alla formazione dell’elenco.
5.1 La domanda di inserimento nell’elenco degli operatori, redatta in carta semplice, secondo il facsimile allegato al presente avviso, dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Sinnai entro
il 10/03/2014, indirizzata al Comune di Sinnai, Parco delle Rimembranze s.n.c., 09048 Sinnai (CA)
in una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata A/R;
b) a mano all’ufficio protocollo del Comune di Sinnai nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 11.00 e il lunedì e il mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 18.30;
nella busta contenente la domanda dovrà essere riportata la seguente dicitura: “istanza per
inserimento nell’elenco degli operatori di servizi tecnici”.
c) a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it.
In quest’ultimo caso la domanda con i relativi allegati deve essere inviata in un unico file in formato
PDF. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all'utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà
pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se
indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certificata su indicato. Nell’oggetto della e-mail il
candidato deve riportare la seguente dicitura: “istanza per inserimento nell’elenco degli operatori di
servizi tecnici”.
5.2 La domanda, debitamente sottoscritta, deve recare:
a) l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso il numero
e l’anno di iscrizione al relativo Ordine Professionale, eventuali altre qualificazioni o abilitazioni
riconosciute dall’ordinamento giuridico e che siano prescritte da norme di settore per
l’espletamento di particolari incarichi.
b) indirizzo di posta certificata;
c) dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativa
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all’inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni, con particolare
riguardo all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
d) curriculum professionale redatto in conformità dell’allegato “N” del D.P.R. 207/2010;
e) allegato “O” del D.P.R. 207/2010 riferito a cinque opere che il candidato ritiene rappresentative
della propria capacità professionale.
5.3 Sono escluse le manifestazioni di interesse:
a) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei suoi
requisiti professionali oppure presentate da soggetti carenti dei requisiti professionali richiesti.
b) presentate da operatori economici la cui posizione sia incompatibile con l’incarico
professionale da assumere, in forza di legge o di regolamento.
c) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art.
38 del D. Lgs. n. 163/2006, accertata in qualsiasi momento.
d) Presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque clausola di esclusione
dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi tecnici o dalla contrattazione con la
pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in
qualsiasi momento e con ogni mezzo.
5.4 Gli operatori che presenteranno la domanda e risulteranno in possesso dei requisiti previsti dal
presente avviso, saranno inseriti in apposito elenco che verrà approvato con determinazione del
Responsabile del Settore in intestazione. L’elenco così approvato sarà pubblicato nel sito
istituzionale: www.comune.sinnai.ca.it. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare in ogni
momento quanto dichiarato dai candidati iscritti nell’elenco sopra richiamato.
Articolo 6 – Principi di utilizzazione dell’elenco.
6.1 Nell’utilizzazione dell’elenco, l’Amministrazione osserverà i seguenti principi:
a) Proporzionalità e adeguatezza, mediante verifica del possesso di esperienza proporzionale e
adeguata all’entità ed alla complessità dell’incarico da conferire.
b) Rotazione, realizzato con il divieto di conferire l’incarico a soggetti cui sia stato conferito dal
committente altro incarico nei dodici mesi precedenti. Nella scelta dell’operatore costituisce
titolo preferenziale il maggior periodo trascorso dal conferimento dell’ultimo incarico.
c) Non discriminazione, attraverso il divieto di considerare quale condizione essenziale e/o
preferenziale l’appartenenza a particolari paesi dell’Unione Europea, a particolari Regioni,
Province e Comuni Italiani, oppure il possesso di particolari elementi che comportino
l’esclusione di soggetti comunque abilitati a svolgere analoghe prestazioni nei paesi
dell’Unione Europea.
d) Parità di trattamento e libera concorrenza: attraverso la facoltà di considerare titolo di
preferenza, a parità di esperienza professionale, l’esercizio esclusivo della libera professione.
Articolo 7 – Criteri di selezione dell’operatore e modalità di affidamento dell’incarico.
7.1 Per le prestazioni professionali di importo inferiore a 40.00,00 euro si procederà alla scelta
dell’operatore economico mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i..
7.2 Per le prestazioni professionali di importo pari o superiore a 40.000,00 euro si provvederà a
selezionare tra i soggetti presenti nell’elenco, almeno cinque operatori qualificati, ove sussistano in
tale numero aspiranti idonei, che saranno invitati, di volta in volta, a seconda delle necessità, a
presentare la propria offerta tecnica ed economica, unitamente alla dichiarazione comprovante la
permanenza dei requisiti di ordine generali.
7.3 Dell’avvenuto affidamento e svolgimento degli incarichi è dato avviso pubblico sul sito
istituzionale del Comune di Sinnai.
Articolo 8 – Corrispettivi ed attività.
8.1 L’importo del corrispettivo sarà calcolato in conformità a quanto disposto dall’art. 92 del D. Lgs.
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163/2006 e s.m.i..
8.2 All’atto del conferimento dell’incarico verrà sottoscritta una convenzione che disciplinerà il
rapporto professionale tra l’Amministrazione comunale e il professionista.
Articolo 9 – Validità temporale dell’elenco.
9.1 L’elenco dei professionisti formato secondo le modalità e i termini previsti dal presente avviso
ha validità di anni 1 (uno) dalla data di approvazione da parte del Responsabile del Settore
intestato.
9.2 Alla scadenza del periodo di validità dell’elenco, l’Amministrazione, ove intenda procedere alla
formazione di un nuovo elenco, ne darà notizia nelle forme che riterrà più adeguate. Laddove,
invece, ritenga di prorogarne la validità ne darà notizia indicando l’ulteriore termine di validità e le
modalità di aggiornamento dello stesso.
Articolo 10 – Trattamento dei dati.
10.1 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che:
•

il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura
dell’elenco di cui al presente avviso;

•

il trattamento sarà effettuato dal personale del Comune di Sinnai nei limiti necessari a
perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei richiedenti;

•

i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o dei
dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico affidato;

•

il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale affidamento. Il
rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco;

•

all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia
dei dati personali”;

•

il Responsabile per il trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi
Tecnologici del Comune di Sinnai.

Articolo 11 – Responsabile del Procedimento.
11.1 Il Responsabile del Procedimento dell’intervento di cui al presente avviso è l’ing. Cocco Luisa,
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici.
Articolo 12 – Informazioni.
12.1 Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti, tutti gli interessati potranno rivolgersi al
Settore LL.PP. e SS.TT. - contattando il seguente numero: 070/7690207/211 o tramite posta
elettronica al seguente indirizzo: - serviziollpp@comune.sinnai.ca.it
12.2 Il presente avviso sarà pubblicato per giorni 31 con decorrenza 07/02/2014 e fino alla sua
scadenza fissata per il 10/03/2014:
•

All’Albo Pretorio on Line del Comune.

•

Sul sito istituzionale: http://www.comune.sinnai.ca.it/;

nonché trasmesso agli Albi Professionali degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geologi, degli
Agronomi, degli Agrotecnici, dei Geometri e dei Periti industriali Regionali e Nazionali, al fine di dare
allo stesso una adeguata diffusione e portarlo a conoscenza dei soggetti interessati, e alla RAS per
la pubblicazione nell’apposita sezione del proprio sito istituzionale.
12.3 Per quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso richiamo alle leggi che disciplinano
la materia e al vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture.
Sinnai, lì 07/02/2014

Il Responsabile del Settore
Ing. Luisa Cocco
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