AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E ALTRI SERVIZI TECNICI DI
IMPORTO STIMATO INFERIORE A 100.000 EURO AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006
Il presente Avviso è finalizzato all’acquisizione di curricula professionali e alla creazione di Elenchi
di professionisti esterni qualificati finalizzati al conferimento di incarichi per servizi tecnici di cui agli
artt. 90 e ss del D.Lgs. 163/2006, di importo inferiore a € 100.000,00, ai sensi e con le modalità
di cui agli artt. 91 comma 2 e 130 del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i.
L’elenco dei professionisti verrà utilizzato nelle ipotesi di cui all’art. 90 co. 6 del citato D.Lgs.
163/06, accertate dal R.U.P.: dagli Elenchi verranno attinti i nominativi dei professionisti, a cui
affidare direttamente gli incarichi o da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 91, comma 2
del D.lgs. 163/2006, in ossequio alla normativa vigente in materia e nel rispetto dei principi di buon
andamento, imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa.
L’inserimento nel suddetto elenco è condizione necessaria per l’affidamento di incarichi.
ART. 1 - OGGETTO E DURATA DI VALIDITA’ DELL’ELENCO
I servizi tecnici che si intendono affidare mediante l’utilizzo degli Elenchi, consistono nelle seguenti
prestazioni:
A)

progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), direzione lavori, assistenza al collaudo o
redazione certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza nelle fasi della
progettazione ed esecuzione delle seguenti tipologie di opere:
1. opere edili, architettoniche e strutturali
2. opere impiantistiche elettriche,
3. opere impiantistiche termoidrauliche
4. opere stradali
5. opere idrauliche, fognarie, acquedottistiche
6. opere di ingegneria ambientale
7. interventi su parchi e giardini , riqualificazione aree verdi

B)

Coordinamento per la Sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 nelle fasi di progettazione ed esecuzione,
relativamente ad opere progettate dall’ufficio tecnico dell’Ente o da altri professionisti esterni;

C)

Sola Progettazione o sola Direzione Lavori, o supporto al progettista e al direttore lavori,
relativamente ad opere progettate o dirette dall’ufficio tecnico dell’Ente;

D)

Specifiche prestazioni specialistiche: collaudi tecnico – amministrativi (di opere realizzate dal
Comune direttamente o di opere di urbanizzazione realizzate nell’ambito di piani urbanistici
attuativi), collaudi statici, studi di fattibilità, rilievi plano-altimetrici, rilievi topografici,
frazionamenti, accatastamenti, piani particellari, perizie estimative, verifiche assetti proprietari
di beni immobili, valutazione fitoiatrica e di stabilità delle piante, verifiche o collaudi di
impianti

Gli incarichi riguarderanno:
- opere pubbliche contenute nel programma triennale dei llpp 2008-2010 e nei relativi elenchi
annuali, reperibile sul sito del Comune, o, per le opere di importo inferiore a euro
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100.000,00 comunque programmate dal Comune oppure opere pubbliche non incluse nel
programma triennale approvato, limitatamente alla progettazione preliminare, ai fini
dell’inserimento dell’opera nel Programma.
- collaudi tecnico – amministrativi di opere realizzate direttamente dal Comun e o di opere di
urbanizzazione realizzate nell’ambito di piani urbanistici attuativi, collaudi statici, stime di
beni, accatastamenti, rilievi, frazionamenti, e altre prestazioni specialistiche, relativamente
a procedimenti anche non inerenti opere previste nella programmazione 2008-2010,
secondo le esigenze dell’Ente
- procedimenti espropriativi
ed il relativo corrispettivo, quantificato ai sensi del successivo articolo 7, non deve superare euro
100.000,00;
Gli Elenchi saranno suddivisi per le seguenti prestazioni:
Elenco A):
Sezione 1: INCARICO COMPLETO [ossia le prestazioni indicate alla lettera A)] per costruzioni
civili, opere architettoniche e/o strutturali]
Sezione 2 - INCARICO COMPLETO [ossia le prestazioni indicate alla lettera A)] per opere
impiantistiche elettriche e/o di pubblica illuminazione
Sezione 3 - INCARICO COMPLETO [ossia le prestazioni indicate alla lettera A)] per opere
impiantistiche termoidrauliche
Sezione 4 - INCARICO COMPLETO [ossia le prestazioni indicate alla lettera A)] per opere stradali
Sezione 5 - INCARICO COMPLETO [ossia le prestazioni indicate alla lettera A)] per opere
idrauliche, fognarie e acquedottistiche
Sezione 6 - INCARICO COMPLETO [ossia le prestazioni indicate alla lettera A)] per opere di
bonifica ambientale
Sezione 7 - INCARICO COMPLETO [ossia le prestazioni indicate alla lettera A)] per opere di
riqualificazione di aree verdi, interventi su parchi o giardini
Elenco B) : solo coordinamento per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008
Elenco C): prestazioni specialistiche varie elencate alla precedente lett. D).
I soggetti partecipanti dovranno indicare in quale/i elenco/hi richiedono di essere inseriti.
E’ consentito partecipare in forma diversa per prestazioni diverse o, per quanto attiene alle
prestazioni di cui alla lettera A), per più categorie di opere. Lo stesso soggetto non può partecipare
contemporaneamente in forme diverse (in forma singola, in raggruppamento/associazione, come
amministratore/dipendente di società) a pena di non ammissione di tutte le domande
presentate, nell’ambito della medesima tipologia di opera, per le prestazioni di cui all’Elenco A),
ovvero per le prestazioni di cui all’Elenco B) ovvero in relazione alla medesima prestazione
nell’ambito dell’Elenco C) dell’art. 1).
Il presente avviso ha validità per tre anni dalla data di pubblicazione. Potrà essere oggetto nel
triennio di integrazioni/revisioni per ragioni sopravvenute (inserimento di nuove figure professionali
o tipologie di opere, modifiche di legge, ecc..).
Gli elenchi che verranno creati avranno validità triennale a decorrere dalla scadenza del primo
termine di presentazione delle domande (art. 4). Le domande di inserimento negli elenchi possono
essere presentate in qualsiasi momento nel corso dei tre anni e con le medesime modalità
possono essere aggiornate dai candidati già inclusi.
ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare domanda i soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), g), h) del D.lgs.
163/2006 e s.m.i., anche pubblici dipendenti, regolarmente iscritti agli Albi dei rispettivi ordini
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professionali o registri professionali del Paese di appartenenza e perciò autorizzati all’esercizio
della professione alla data di presentazione della domanda, nell’ambito delle rispettive competenze
professionali definite dalla normativa vigente.
I pubblici dipendenti che dovessero essere selezionati al fine dell’affidamento di uno degli incarichi,
unitamente alla loro offerta dovranno presentare l’autorizzazione di cui all’art. 53 del D.Lgs.165/01.
La partecipazione può avvenire pertanto nelle seguenti forme:
•

•
•
•
•

liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti il 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, [di cui al comma 1 lettera d) dell’art. 90 del
D.Lgs 163/2006];
società di professionisti [di cui alla lett. a), comma 2, dell’art. 90 del D.Lgs 163/2006], in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente;
società di ingegneria [di cui alla lett. b), comma 2, dell’art. 90 del D.Lgs 163/2006], in possesso dei
requisiti di legge;
raggruppamenti temporanei costituiti da soggetti di cui ai punti precedenti [di cui alla lett. g), comma 2,
dell’art. 90 del D.Lgs. 163/2006], ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37 del D.Lgs
163/2006, in quanto compatibili;
consorzi stabili [di cui alla lett. h), comma 1, dell’art. 90 del D.Lgs 163/2006].

I raggruppamenti temporanei non ancora costituiti possono essere iscritti nell’Elenco di cui al
presente avviso solo se, unitamente a tutta la documentazione richiesta, presentino la
dichiarazione di impegno a costituirsi formalmente in caso di affidamento di un incarico
professionale, con l’indicazione del designato mandatario.
I raggruppamenti temporanei dovranno prevedere, a pena di non inserimento nell’Elenco, la
presenza di almeno un professionista abilitato all’esercizio della professione da meno di cinque
anni dalla data di presentazione della domanda. A tal fine è sufficiente che nella compagine del
raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di
dipendenza, di un professionista abilitato da meno di cinque anni, senza la necessità che questi
assuma anche responsabilità contrattuali. Nel periodo di validità dell’Avviso, tale requisito verrà
considerato sussistente anche se, successivamente alla presentazione della domanda, il
professionista cui si riferisce abbia superato i cinque anni di abilitazione.
In deroga all’articolo 7 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (per ingegneri e architetti), all’articolo 11
della legge 2 marzo 1949, n. 144 (per i geometri), in caso di incarichi collegiali, ad associazioni
anche temporanee o comunque a più professionisti, il compenso previsto dal disciplinare di
incarico sarà corrisposto una sola volta.
I partecipanti non devono trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. 554/1999 e
dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06, oltre che in ogni altra situazione che comporti l’incapacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione.
ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
3.1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE
- non incorrere in una delle cause di esclusione di cui agli art. 38 del D.Lgs. 163/2006, all’agli
artt. 51 e52 del DPR 554/99
- indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l’incarico dovrà essere
espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali.
Si richiamano inoltre i divieti di cui all’art. 90 comma 8 e all’art. 141 comma 5 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i.
3.2) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
Per le prestazioni di cui alla lettera A)
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a. Gli interessati, singoli od associati, devono aver già eseguito, in modo esclusivo o anche
associato, almeno un incarico – riferito ad un intervento completamente ultimato con il
collaudo dell’opera - di progettazione definitiva ed esecutiva, nonchè di direzione lavori,
conferito da Pubbliche Amministrazioni per ciascuna tipologia di opera per cui si presenta
candidatura. Saranno presi in considerazione gli incarichi che, se pur iniziati precedentemente,
si siano conclusi nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso.
b. Il professionista deve precisare se possiede i requisiti previsti per l’affidamento dell’incarico di
coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ( ex D.Lgs. 494/1996); in mancanza
di abilitazione potrà presentare domanda in associazione con altro professionista abilitato. In
caso di associazione, società o raggruppamento, deve essere indicato l’incaricato dello
svolgimento di tale attività, in possesso dei necessari requisiti.
Ai fini della comparazione dei curricula ad atti e dell’individuazione dei professionisti da invitare alla
procedura negoziata, il professionista / soggetto candidato, per ciascuna tipologia di opere nella
quale chiede l’iscrizione, potranno indicare ulteriori lavori analoghi per cui abbiano svolto, nel
quinquennio antecedente, incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva e di direzione lavori che
egli ritenga significativi, precisando il committente, pubblico o privato, le prestazioni che si sono
esaurite1, l’anno di inizio progettazione e di collaudo dei lavori, l’importo dei lavori (al netto dell’IVA
e degli altri oneri). Le prestazioni valutabili sono quelle iniziate e ultimate nel quinquennio
antecedente la data di presentazione della domanda, ovvero la parte di esse ultimata nello stesso
periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
L’importo di dette prestazioni costituirà importo di qualificazione per l’individuazione dei soggetti
selezionandi per gli incarichi relativi ad opere pubbliche di pari o inferiore valore.
Gli incarichi effettuati ed i relativi lavori dovranno essere elencati nel Curriculum, da redigersi, a
pena di non ammissione negli Elenchi, secondo il modello 2) allegato al presente Avviso.
INCARICO CONGIUNTO - Nell’ipotesi che l’incarico sia stato svolto congiuntamente con altri
professionisti, dovranno essere indicate le prestazioni svolte e l’importo dei lavori corrispondente o
la quota di partecipazione (es.: in caso di progettazione delle sole opere impiantistiche, in una
progettazione integrale e complessa, va precisato l’importo di dette opere oppure la percentuale
dell’importo di dette opere rispetto al totale).
Non verranno presi in considerazione incarichi inerenti gli studi di fattibilità, concorsi di idee o di
progettazione nonchè incarichi limitati alla progettazione preliminare.
Per le prestazioni di cui alla lettera B)
a) Il professionista deve essere in possesso dei requisiti per svolgere l’incarico di coordinatore per
la sicurezza e deve aver svolto, in forma singola o associata, almeno due incarichi di coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, con tutti gli adempimenti di legge.
Per consentire al responsabile del procedimento una più completa valutazione della propria
esperienza, il professionista / candidato potrà indicare ulteriori incarichi di coordinatore per la
sicurezza2, con tutti gli adempimenti previsti, che si ritengano significativi, svolti, nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del presente avviso.
In ogni caso devono esser precisati il committente, pubblico o privato, la tipologia di lavori e
l’opera, importo dei lavori / stima, l’anno di inizio e ultimazione dell’incarico. Gli incarichi valutabili
sono quelli iniziati e ultimati nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda,
ovvero anche solo ultimati nello stesso periodo, nel caso di incarichi iniziati in epoca precedente
Per le prestazioni di cui alla lett. C) verranno consultati gli Elenchi A)

1

Almeno uno degli incarichi indicati deve essere completo e completamente esaurito in quanto requisito di
partecipazione di cui alla lett. a).
2
Almeno due degli incarichi indicati devono essere completi e completamente esauriti in quanto requisito di
partecipazione di cui alla lett. a).
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Per le prestazioni di cui alla lettera D)
a) Il professionista dovrà aver già eseguito, in modo esclusivo o anche associato, almeno due
incarichi aventi ad oggetto la/e prestazione/i di cui alla lettera D) per la quale chiede di essere
inserito nell’elenco nonché deve essere in possesso degli eventuali altri requisiti specifici previsti
da leggi nazionali o regionali per l’incarico (es. collaudo statico laurea in ingegneria e architettura e
iscrizione da almeno 10 anni nel rispettivo albo professionale).
Per consentire al responsabile del procedimento una più completa valutazione della propria
esperienza, il professionista / candidato potrà indicare ulteriori incarichi analoghi, che si ritengano
significativi, svolti, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso.
In ogni caso devono essere indicati il committente, pubblico o privato, adeguata descrizione
dell’oggetto della prestazione, l’anno di inizio e ultimazione dell’incarico.
Saranno presi in considerazione gli incarichi/ruoli iniziati e conclusi nel quinquennio anteriore alla
data di pubblicazione del presente avviso.
***
Il professionista singolo dovrà possedere, con riferimento agli Elenchi in cui chiede di essere
inserito, i requisiti di cui ai punti precedenti mentre nel caso di professionisti associati o raggruppati
o facenti parte di una società i requisiti specifici di cui ai punti precedenti dovranno essere
posseduti da almeno uno dei professionisti o dalla Società, fermo restando il possesso del
requisito di iscrizione ad un albo professionale
ART. 4 - TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I professionisti interessati, in possesso dei requisiti di legge ed in assenza di motivi di
incompatibilità, dovranno far pervenire le istanze, con qualsiasi mezzo a propria scelta, all’Ufficio
Incontracomune del Comune di Montebelluna, con sede in Corso Mazzini 118.
L’ufficio Incontracomune è aperto al pubblico nei seguenti orari: lunedì – martedì – giovedì –
venerdì dalle 9:00 alle 12:45, mercoledì dalle 9:00 alle 18:15, sabato dalle 09:00 alle 12:00.
L’invio dell’istanza avverrà ad esclusivo rischio ed a carico del mittente; il Comune non assume
alcuna responsabilità in relazione alle modalità di inoltro scelte.
La formazione degli Elenchi inizierà a partire dal 24 luglio 2008, data successivamente alla quale,
secondo le esigenze del Comune, potranno essere avviate procedure per l’individuazione di
soggetti affidatari di incarichi; la prima stesura degli Elenchi comprenderà le candidature che
perverranno entro le ore 12 del 21 luglio 2008.
Le domande che perverranno successivamente a tale data, se regolari e ammissibili,
saranno prese in considerazione ed inserite in ordine cronologico negli elenchi durante il
corso del triennio.
In un unico plico chiuso, il quale dovrà riportare all’esterno
 le indicazioni riguardanti il mittente ossia il nome e cognome, (per le società) la
denominazione e ragione sociale, sede dello studio professionale o della società /
Associazione; nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti l’indicazione deve
riguardare tutti professionisti associandi o associati, con specifica indicazione del Mandatario
mentre l’indirizzo potrà esser solo quello del Mandatario.
 l'indirizzo dell’Amministrazione Comunale destinataria
 la dicitura: “DOMANDA DI INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DI SOGGETTI QUALIFICATI
PER INCARICHI DI CUI ALL’ART. 91 CODICE DEI CONTRATTI”
dovranno essere contenuti, compilati in lingua italiana:
A)

l’istanza di partecipazione, IN BOLLO, da redigersi, a pena di esclusione, da redigersi in
conformità del modello 1 allegato al presente Avviso, costituente, altresì, dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante:
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- che non ricorre, nei propri confronti, alcuna delle cause di esclusione di partecipazione alle
procedure di affidamento di servizi di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 ;
- di non incorrere in una della cause di divieto di cui agli artt. art. 51 e 52 del D.P.R. 554/1999;
- di aver preso conoscenza dell’avviso pubblico in oggetto e accettare incondizionatamente ogni
disposizione e ogni clausola di incarico previste dallo stesso e dai suoi allegati;
- di non aver presentato domanda, per la medesima prestazione, e relativamente alle prestazioni di cui
all’Elenco a), per la medesima tipologia di opere, singolarmente e quale componente di un
raggruppamento temporaneo, ovvero singolarmente ed in qualità di amministratore, socio,
dipendente o collaboratore coordinato e continuativo con incarico in corso di società di professionisti
o di società di ingegneria partecipante, ovvero in più di un associazione temporanea di professionisti;
- le posizioni previdenziali ed assicurative (ove ricorre il caso) e che e che è in regola con i relativi
versamenti agli enti;
- i professionisti che eseguiranno le prestazioni / i servizi per i quali si richiede l’inserimento
nell’elenco;
- di possedere i requisiti speciali previsti dall’avviso pubblico e dall’ordinamento vigente per
l’espletamento della prestazione per cui presenta la propria candidatura elencandoli;
- il nominativo del professionista incaricato dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
- che il/ curriculum/a allegato è/sono autentico/i e veritiero/i;
- (per i raggruppamenti temporanei) il professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della
professione;
- (per i raggruppamenti temporanei non ancora costituti) di impegnarsi a conferire mandato collettivo
con rappresentanza ad uno dei componenti il raggruppamento con l’indicazione del nominativo in
caso di affidamento di un incarico;
- (per prestazioni di coordinatore per la sicurezza [Elenchi A) e B)] di essere abilitato o il nominativo
del professionista abilitato all’esercizio delle attività previste dal D.Lgs. 81/2008 (ex 494/96 e
ss.mod.);
- di consentire l’utilizzo dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai fini della presente
procedura.

Se la domanda è presentata da professionisti associati o da un raggruppamento temporaneo
di professionisti ciascun professionista dovrà dichiarare di impegnarsi, in caso di affidamento
dell’incarico, a conferire mandato speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicarsi
nominativamente.
La domanda dovrà essere compilata e sottoscritta:
a) dal singolo professionista partecipante;
b) da ciascun professionista costituente l’associazione di professionisti o il raggruppamento
temporaneo costituito e non ancora costituito;
c) dal legale rappresentante società di professionisti, di società di ingegneria o di Consorzi.
Il/i sottoscrittore/i devono, a pena di esclusione, allegare la copia di un documento di
identità in corso di validità.
La domanda di partecipazione potrà essere unica se si partecipa per più prestazioni, a meno
che non si intenda presentare istanza per l’inserimento in più elenchi in forma diversa.
B)

il curriculum professionale in forma sintetica, da redigersi, a pena di mancato
inserimento negli Elenchi, in conformità al modello 2/a o al modello 2/b allegati al
presente Avviso, indicante gli incarichi professionali costituenti requisito minimo per la
partecipazione e quelli ritenuti più significativi svolti negli ultimi cinque anni riferiti alla
tipologia di incarichi per cui si chiede l’inserimento; se si chiede di essere inseriti in più
elenchi o sezioni o se si presenta candidatura per più prestazioni specialistiche è necessaria
la compilazione di curricula distinti. Possono essere allegate al curriculum schede sintetiche
su singole opere indicate nel curriculum (precisandone il numero di riferimento).

C)

(eventuale) dichiarazione degli ulteriori titoli posseduti obbligatori con riferimento all’Elenco
per cui si presenta istanza di inserimento ovvero che il professionista ritenga di segnalare per
evidenziare particolari specializzazioni in riferimento ad alcune prestazioni o tipologie di
opere (corsi di specializzazione, docenze, attività di ricerca effettuate per conto di Istituti
Universitari o Istituti pubblici, particolari attività professionali riconducibili ad un particolare
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settore.
D)

(eventuale) scheda contenente informazioni generali sulla propria organizzazione di studio e
sulle proprie dotazioni di personale e mezzi
Il curriculum va sottoscritto dal partecipante singolo.
In caso di professionisti associati e Associazioni temporanee di professionisti ciascun
professionista dovrà sottoscrivere il proprio curriculum.
Nel caso di Società il curriculum va sottoscritto dal legale rappresentante.
Non saranno presi in considerazione curricula generici, incompleti delle informazioni richieste
o formulati non in conformità al modello/i predisposto/i dall’Ente (modello 2.a o 2.b).

ART. 5 - PROCEDURA DI FORMAZIONE DELL’ELENCO
Le domande saranno verificate dall’ufficio competente ai fini della loro ammissibilità, in ordine alla
loro regolarità formale secondo quanto previsto dal presente Avviso.
Il Comune si riserva di richiedere ai professionisti, se necessario, di completare o fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e dichiarazioni presentati ai sesni dell’art. 46 del
D.Lgs. 163/2006.
I soggetti ammessi e ritenuti idonei saranno inseriti negli elenchi in ordine di protocollo di arrivo.
I professionisti inseriti negli Elenchi potranno richiedere nel corso del triennio l’aggiornamento del
proprio curriculum ad atti inviando apposita richiesta, allegando il curriculum aggiornato o i nuovi
titoli acquisiti
La Commissione, al solo fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni, potrà, oltre ad effettuare
controlli presso gli Enti come da normativa vigente in materia di autodichiarazioni, richiedere
produzione di documenti ai professionisti inseriti in Elenco.
ART. 6 – MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
Gli incarichi professionali di importo inferiore a € 100.000,00, da conferire ai sensi dell’art. 90, co.
6, del DLgs 163/06, saranno affidati in conformità a quanto disposto dagli artt. 91 e 57 del D.Lgs.
163/06, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
A tal fine saranno invitati a presentare offerta professionisti inseriti nell’Elenco relativo alla
prestazione da affidare; per incarichi completi verranno considerati i curriculum che attestino lavori
di importo pari o superiore a quello da affidare.
L’invito, rivolto ad almeno 5 professionisti (se esistenti in tal numero aspiranti idonei) e trasmesso
mediante raccomandata A.R., indicherà l’incarico da affidare, gli onorari posti a base di gara, il
termine per la presentazione delle offerte, i criteri di affidamento del servizio e le ulteriori condizioni
di affidamento e di espletamento dell’incarico.
Il criterio di affidamento potrà essere, a discrezione del responsabile del procedimento:
- prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara
- offerta economicamente più vantaggiosa; in questo caso i criteri, gli elementi di valutazione
ed i relativi pesi, saranno individuati di volta in volta nell’invito a presentare offerta in
ragione dell’incarico da affidare.
La valutazione delle offerte è rimessa ad una commissione costituita da tre componenti e
presieduta dal dirigente del settore o dal responsabile del procedimento. Dei lavori della
commissione sarà redatto apposito verbale.
I nominativi dei professionisti invitati non saranno accessibili o divulgabili sino alla scadenza del
termine di presentazione delle offerte.
CRITERI
I professionisti invitati saranno scelti a rotazione dagli elenchi, tenuto conto della tipologia
dell’incarico, dalla natura e dall’importo dei lavori. Verrà considerata in particolare l’ esperienza
professionale specifica maturata nelle prestazioni oggetto dell’incarico e con riferimento alle
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prestazioni di cui alla lett. A) art. 1, nella progettazione / direzione lavori di opere con tipologia di
lavorazioni ed eventualmente di opere specialistiche, con caratteristiche qualitative analoghe o
affini a quelle dell’opera da affidare.
L’esperienza professionale presa in considerazione non sarà comunque eccedente l’effettiva
ragionevole necessità quale ricavabile dalla natura e complessità dell’opera.
In considerazione della determinazione n. 4 del 29.03.2007 dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per incarichi di importo inferiore ad € 20.000,00.-, il
responsabile del procedimento potrà, sussistendone i requisiti, procedere all’affidamento secondo
le procedure in economia, ai sensi di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/06, avvalendosi dei
professionisti inseriti nell’Elenco ed ispirandosi al principio della rotazione.
L’affidamento verrà formalizzato con provvedimento dirigenziale.
Art. 7 - ONORARI
Il corrispettivo professionale che sarà posto a base di gara nelle procedure negoziate di cui all’art.
91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 sarà determinato a percentuale o a discrezione, in funzione
delle prestazioni richieste, in base alle norme tariffarie vigenti.
I professionisti invitati alla procedura negoziata dovranno presentare la propria miglior offerta
sull’importo dell’onorario posto a base di gara.
8. DISCIPLINARE D’INCARICO
All’atto dell’affidamento dell’incarico professionale il soggetto affidatario deve dimostrare la
regolarità contributiva.
L’incarico sarà regolato con specifico disciplinare nel quale verranno precisate le prestazioni
afferenti l’incarico, le modalità di svolgimento dell’incarico, la tempistica e le penali, la
documentazione da consegnare, le modalità di pagamento. Le spese del disciplinare sono a carico
del professionista.
In caso di ritardata presentazione dei progetti rispetto ai termini di convenzione sarà applicata una
penale in misura giornaliera pari all’1 per mille del corrispettivo complessivo netto pattuito.
Nell’espletamento dell’incarico il professionista dovrà tenere conto delle norme che regolano
l’esecuzione delle opere in conto della P.A. ed in particolare delle leggi e regolamenti vigenti in
materia di lavori pubblici.
9. POLIZZA ASSICURATIVA
Ai sensi dell’articolo 111 del D.Lgs. 163/2006, l’affidatario dell’incarico professionale deve essere
munito a far data dall’approvazione 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 polizza
deve coprire, oltre alla nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione
appaltante deve sopportare per le varianti di cui all’art. 132, comma 1, lett. e) del D.lgs. 163/2006
resesi necessarie in corso lavori. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10%
dell’importo dei lavori progettati , con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla
soglia comunitaria, iva esclusa, e per un massimale, non inferiore al 20% dell’importo dei lavori
progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, iva esclusa.
La mancata presentazione della polizza esonera il Comune dal pagamento della parcella
professionale.
Contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare il progettista deve produrre una dichiarazione
di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale”
nel territorio dell’Unione Europea contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità
civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. Si richiama l’art. 105 del DPR
554/99.
11. ASSOCIAZIONI DI PROFESSIONISTI
Nella istanza di partecipazione dovranno essere indicati i nominativi dei singoli professionisti che
compongono il soggetto partecipante alla gara; l’istanza con le dichiarazioni sostitutive dovrà
essere compilata da ciascun componente.
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E’ consentito che il soggetto individuato possa richiedere, prima del conferimento dell’incarico, di
costituire associazione temporanei di professionisti con altri soggetti purché questi siano in
possesso dei requisiti di carattere generale per l’affidamento di servizi e possano contrattare con
l’Amministrazione. Il Comune ha facoltà di accettare o meno la richiesta.
12. RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE.
L’Amministrazione si riserva di effettuare la verifica della veridicità di quanto dichiarato nell’istanza
e nel curriculum prima di affidare l’incarico con la richiesta di certificazioni – attestazioni rilasciate
dai committenti e contenenti i dati essenziali dei servizi prestati e indicati nei documenti presentati.
Le attestazioni dovranno prevenire entro 15 giorni dalla richiesta via fax.
Qualora risulti la non veridicità di quanto dichiarato o qualora la documentazione richiesta non
venga presentata nel termine non si procederà all’affidamento e verrà effettuata la segnalazione
agli organi competenti.
ART. 13 - NORME FINALI
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di
gara d’appalto o di procedura negoziata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o
altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli
incarichi già svolti o all'esperienza maturata.
Il presente avviso non impegna in alcun modo l’Amministrazione comunale.
Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alle leggi e regolamenti vigenti in materia di
lavori pubblici.
ART. 14 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni, si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al
procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati è presupposto necessario per l’inserimento negli Elenchi
c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale
interno dell’Amministrazione comunale coinvolto nel procedimento e ogni altro soggetto che
abbia interesse ai sensi del D.lgs. 267/2000 e della L. 241/90; gli organi dell’autorità giudiziaria;
d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 163/2006;
e) il soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Montebelluna.
ART. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI
a. Responsabile del procedimento in oggetto è la dott.ssa Giuseppina Dametto,
respamministrativo@comune.montebelluna.tv.it; per informazioni sulla procedura è possibile
contattare
il
servizio
amministrativo
llpp:
tel.
0423/617461-506
;
amministrativollpp@comune.montebelluna.tv.it
b. Per notizie e chiarimenti sui lavori programmati dal Comune è possibile rivolgersi all’arch.
Roberto Bonaventura; dirigentellpp@comune.montebelluna.tv.it.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Montebelluna, è pubblicato sul sito
internet del Comune www.comune.montebelluna.tv.it, sul sito della Regione Veneto
www.rveneto.bandi.it.
Montebelluna, 26.06.2008

il Dirigente del Settore LLPP e Patrimonio
Arch- Roberto Bonaventura
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