CONSORZIO INDUSTRIALE
PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA

AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE
A EURO 100.000,00.
5° AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI IDONEI PER IL CONFERIMENTO
INCARICHI.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 recante “Codice dei contratti pubblici
relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 del 12 aprile 2006 recante il “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del D.lgs. 163/2006”;
VISTA la circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 2473 del 16/11/2007 recante
“Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura”;
VISTA la Legge Regionale n. 5 del 05/08/2007 recante “Procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n.
2004/1/CE del 31/03/2004 e diposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”
così come modificata a seguito di sentenza n. 411 del 17/12/2008 della Corte
Costituzionale;
RENDE NOTO
Che in esecuzione della propria determinazione n.05 del 11/02/2016 intende procedere
all’aggiornamento dell’elenco dei professionisti per l’affidamento dei servizi tecnici di
importo stimato inferiore a € 100.000,00.
A tal fine si precisa che tutti i professionisti già inseriti nell’elenco, avendo presentato
domanda di iscrizione negli anni precedenti, qualora non abbiano necessità di aggiornare
o integrare i dati già in possesso dell’Amministrazione, non dovranno presentare alcuna
istanza e verranno automaticamente considerati iscritti ed idonei per il conferimento degli
incarichi.

1. FINALITA’
Con il presente avviso si intende procedere all’aggiornamento dell’elenco dei
professionisti di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), g) ed h), del D.Lgs. 163/06 e
dell’art. 11, comma 1 lettere d), e), f), g) ed h), della L.R. 5/07 in possesso dei titoli
professionali, ai quali poter conferire, ai sensi dell’art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/06,
incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 euro per i servizi attinenti
all’architettura ed all’ingegneria ed ulteriori servizi accessori e specialistici tramite la
presentazione di istanze di candidatura secondo quanto indicato nel presente avviso.
L’elenco stilato sulla base delle istanze presentate da parte dei professionisti singoli o
associati, non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti
prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma costituisce la bancadati, cui l’amministrazione attinge ai fini della selezione ed individuazione degli operatori
economici, ai quali affidare incarichi di progettazione, attività tecnico-amministrative ad
essi, accessorie, attività di supporto al responsabile del procedimento, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell’art.
90, comma 1del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., di importo stimato inferiore a €

100.000,00, con le modalità descritte nei punti seguenti, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
I predetti incarichi potranno prevedere, anche solamente, l’espletamento della direzione
lavori, le attività di coordinamento della sicurezza, nonché altre prestazioni specialistiche
non specificate in questa sede, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, qualora
le attività cui accedono siano svolte all’interno dell’amministrazione.
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da
parte del Comune né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale
conferimento.

2. TIPOLOGIA DEI SERVIZI DA AFFIDARE
Gli affidamenti riguarderanno principalmente le seguenti tipologie di incarichi:
□ Servizi tecnici connessi ad interventi su immobili di edifici industriali, uffici e servizi
pubblici consortili etc.;
□ Servizi tecnici connessi a opere viarie (strade, ponti, parcheggi);
□ Servizi tecnici connessi ad infrastrutture a servizio del trasporto;
□ Servi tecnici connessi ad urbanizzazioni;
□ Servizi tecnici connessi ad opere idrauliche ed idraulico marittime, messa in
sicurezza e difesa del suolo, ripristino e riabilitazione ambientale di corsi d’acqua,
bonifiche ambientali;
□ Servizi tecnici connessi ad impianti di servizi generali: elettrici, illuminazione,
tecnologici, prevenzione incendi, impianti idro-termo-sanitari;
□ Servizi tecnici connessi a calcoli strutturali;
□ Servizi tecnici connessi ad aree di verde pubblico e parchi attrezzati, pianificazione
urbanistica, ambientale e paesaggistica, pianificazione per la protezione civile
(rischio incendi, alluvioni);
□ Collaudi statici e specialistici;
□ Collaudi tecnico – amministrativi;
□ Visure catastali, rilievi, pratiche relative ad accatastamenti, frazionamenti, verifiche
catastali;
□ Perizie di stima;
□ Studi e indagini geotecniche, geognostiche e geologiche;
□ Servizi tecnici di supporto all’attività del responsabile del procedimento;
□ Servizi tecnici connessi alla sicurezza nei cantieri;
□ Servizi tecnici tecnici inerenti la prevenzione incendi e pratiche amministrative
connesse all’ottenimento di certificazione di prevenzione incendi e sicurezza in
genere.
3. REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO
Sono ammessi a presentare istanza:
a. Liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla L.R. n. 1815/1939 e
ss.mm.ii.;
b. Società di professionisti;
c. Società di ingegneria;
d. Prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA
del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. stabiliti in altri stati menbri;
e. Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed f);
f. Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma
mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei
servizi di ingegneria ed 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 D.Lgs. n. 163/2006.
Possono presentare istanza per l’inserimento nell’elenco i soggetti per i quali non
sussitono le condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed i
divieti di cui all’art. 51 del D.P.R. n. 554/1999 e ss.mm.ii. La violazione di tali divieti

comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti (art. 51 comma 3 del D.P.R. n.
554/1999).
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.

I liberi professionisti singoli o associati devono possedere, come requisito minimo,
l’iscrizione ad uno dei seguenti Albi o Collegi:
a. Agronomi – Forestali;
b. Architetti (sez. A: Architetti senior; sez. B: architetti junior);
c. Geologi (sez. A: geologi senior; sez. B: geologi junior);
d. Ingegneri (sez. A: ingegneri senior; sez. B: ingegneri junior);
e. Geometri;
f. Periti Agrari;
g. Periti Industriali;
h. Ovvero equivalente posizione giuridica, in caso di operatori provenienti da altri
paesi alla U.E.
I pubblici dipendenti iscritti nell’elenco, che dovessero essere selezionati al fine
dell’affidamento di uno degli incarichi di cui al punto 1 del presente avviso, dovranno
richiedere l’autorizzazione di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. Ai sensi dell’art. 90,
comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 i pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a
tempo parziale non possono espletare, nell’ambito territoriale dell’ufficio di appartenenza
incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni se non conseguenti ai
rapporti di impiego.

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’.
Gli interessati alla candidatura devono far pervenire all’Ufficio protocollo del Consorzio
Industriale Provinciale dell’Ogliastra, zona Industriale Baccasara – 08048 – TORTOLI’
(OG), entro le ore 12,00 del giorno 31/03/2016, a pena di esclusione, una busta
idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, che dovrà riportare
all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative
all’oggetto del presente avviso, secondo la seguente dicitura:
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA
ZONA INDUSTRIALE BACCASARA – 08048 TORTOLI’ (OG)
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In alternativa è accettata la consegna
protocollo@pec.consorzioindustriale.it.
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Il recapito tempestivo dei plichi rimane ed esclusivo rischio dei mittenti.
A) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI NUOVE DOMANDE DI INSERIMENTO
NELL’ELENCO.

La busta dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1. Istanza di inserimento nell’elenco, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e redatta
esclusivamente, in conformità al modello “A1” in carta semplice, corredata da
fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ovvero
per i concorrenti non residenti in Italia da documentazione idonea equivalente
secondo lo Stato di appartenenza.

Nell’istanza dovranno essere indicate max 4 (quattro) prestazioni professionali per
le quali si intende offrire la propria collaborazione. L’indicazione di un numero
superiore di prestazioni a quelle previste, comporterà l’esclusione dalla
partecipazione alla candidatura.

2. Curriculum vitae, redatto esclusivamente, in conformità al modello “A2”.
(Nel caso di studio associato, associazione di Professionisti, società etc., il
curriculum dovrà essere presentato da ciascuno dei Professionisti facenti parte
dello studio associato/società etc.).
B) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIORNAMENTO O INTEGRAZIONE DEI DATI
GIA’ IN POSSESSO DELL’AMMINISTRAZIONE.

Analogamente a quanto previsto per le nuove domande di inserimento nell’elenco, le
richieste di aggiornamento o integrazione dei dati già in possesso dell’Amministrazione
avanzate da parte di professionisti già inseriti nell’elenco, dovranno essere contenute in
una busta chiusa recante all’esterno, oltre al nominativo del mittente, la dicitura in
precedenza indicata al paragrafo A).
La busta dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione i seguenti documenti:
1. Istanza di aggiornamento e integrazione dei dati già in possesso
dell’Amministrazione redatta esclusivamente, in conformità al modello “B1” in
carta semplice, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore,
in corso di validità, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia da
documentazione idonea equivalente secondo lo Stato di appartenenza.
2. Curriculum vitae, redatto esclusivamente, in conformità al modello “B2”.

(Nel caso di studio associato, associazione di Professionisti, società etc., il
curriculum dovrà essere presentato da ciascuno dei Professionisti facenti parte
dello studio associato/società etc.).

5. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le richieste:
a. Prive di curriculum;
b. Prive della dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione;
c. Prive dell’iscrizione all’albo professionale di riferimento;
d. Contenenti informazioni non veritiere;
e. Non autenticate o prive di documento di identità;
f. Relative all’iscrizione contemporaneamente come singolo professionista e come
componente di un’associazione, società di professionisti etc.;
g. Pervenute al protocollo posteriormente al termine perentorio indicato al
precedente articolo 4; si precisa che in tal caso le domande verranno inserite in
sede di successivo aggiornamento.
6. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Entro 60 (sessanta) giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle istanze, si
provvederà a costituire l’aggiornamento dell’elenco, sulla base delle istanze pervenute,
con l’indicazione di “ammissione” e di eventuale “non ammissione”.
L’elenco avrà validità temporale illimitata. A tal fine si precisa che il suddetto avviso
resterà pubblicato nel tempo sia all’Albo Pretorio sia nel sito internet del Consorzio
Industriale Provinciale dell’Ogliastra. Pertanto le domande pervenute oltre il termine ultimo
verranno comunque prese in considerazione e saranno inserite in fase del successivo
aggiornamento. L’aggiornamento dell’elenco avverrà con cadenza almeno annuale.
Nel caso di accertata impossibilità di provvedere autonomamente con il proprio personale
tecnico all’espletamento degli incarichi, il cui importo stimato risulti inferiore a €
100.000,00, il Responsabile del Servizio Tecnico procederà di volta in volta, a suo
insindacabile giudizio, alla consultazione del suddetto elenco, attingendo dallo stesso, un
numero non inferiore a cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei,

tenuto conto della tipologia e dell’importo dell’incarico, ai quali verrà formalmente richiesta
la presentazione di un’offerta, con le modalità previste nel relativo bando che verrà di
volta in volta elaborato, nel rispetto dei seguenti principi comunitari:
1. Proporzionalità. E’ rispettato attraverso l’obbligo di considerare condizione
essenziale per il conferimento dell’incarico, il possesso di esperienza pregressa
proporzionale ed adeguata all’entità ed alla complessità dell’incarico da conferire.
2. Rotazione. E’ rispettato attraverso il divieto d conferire l’incarico a soggetti cui sia
stato conferito dalla stazione appaltante altro incarico nei sei mesi precedenti alla
data di pubblicazione del presente avviso.
Nella scelta, costituisce titolo preferenziale il maggior periodo trascorso dall’ultimo
incarico conferito al concorrente dalla stazione appaltante.
3. Non discriminazione. E’ rispettato attraverso il divieto di considerare essenziale,
oppure preferenziale, l’appartenenza a particolari paesi dell’unione Europea, a
particolari regioni italiane, a particolari province, a particolari comuni, oppure il
possesso di particolari elementi che comportino l’esclusione di soggetti comunque
abilitati a svolgere nei paesi dell’unione Europea prestazioni professionali in
materia tecnica.
4. Parità di trattamento. Dà facoltà di consentire condizione di preferenza a parità di
esperienza, professionalità ed organizzazione, l’esercizio esclusivo della libera
professione.
Si precisa che qualora trattasi di incarico tecnico di importo stimato inferiore ad €
40.000,00, sulla base delle disposizioni vigenti, si riserva la facoltà di scegliere
dall’elenco un solo professionista, idoneamente qualificato, cui affidare l’incarico.
Si comunica che in fase di affidamento del servizio potrà essere richiesto all’operatore
economico l’indicazione di un giovane professionista secondo quanto previsto dalla
normativa vigente statale e/o regionale.

7. ULTERIORI INFORMAZIONI

1. Per tutto quanto non richiamato nel presente avviso, si fa rinvio alle vigenti
disposizioni in materia di conferimento di incarichi regolati dal D.Lgs. n. 163/2006,
dalla Legge Regionale n. 5/2007 nonché dal D.P.R. n. 554/1999.
2. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento.
3. Il Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra si riserva di procedere in
qualsiasi momento ad una verifica di quanto dichiarato nella domanda, nella
scheda e/o nel curriculum, e in caso di accertamento di false dichiarazioni si
procederà all’esclusione. Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in una
fase successiva all’affidamento dell’incarico al professionista, e le dichiarazioni
risultassero false, il contratto verrà considerato immediatamente nullo, con
responsabilità dell’affidatario per le dichiarazioni mendaci rese, secondo le vigenti
norme.
4. Ai sensi della normativa vigente il presente Avviso è pubblicato presso il sito
ufficiale del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra.
5. Il presente Avviso ed i relativi modelli allegati sono disponibili sia presso gli Uffici
Consortili,
sia
nel
sito
istituzionale
della
stazione
appaltante
www.consorzioindustriale.it
6. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. s’informa che:
a. Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato
unicamente alla stesura di un elenco, quale banca dati cui attingere ai fini
della selezione ed individuazione degli operatori economici;
b. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato dal Consorzio Industriale
Provinciale dell’Ogliastra, con sede in Zona Industriale Baccasara – 08048
Tortolì (OG) e nei limiti necessari a perseguire le finalità sopra citate, con
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
richiedenti;

c. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o
incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo;
d. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel
senso che il professionista che intende essere inserito nell’elenco deve
rendere i dati richiesti nell’avviso, eventuale rifiuto comporta la non
inclusione nell’elenco;
e. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.
196/2003 e ss.mm.ii.;
f. Il Responsabile del trattamento dei dati è il geom. Cristina Mulas presso il
Servizio Tecnico del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra.
ALLEGATI.
Costituiscono parte integrante del presente disciplinare i seguenti allegati:
- Modello “A1” – DOMANDA INSERIMENTO
- Modello “A2” – CURRICULUM VITAE
- Modello “B1” – ISTANZA DI AGGIORNAMENTO
- Modello “B2” – CURRICULUM VITAE
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Cristina Simeoni
Per ulteriori informazioni contattare:
Tel.: 0782-600611/600617
Fax: 0782-600620
Posta certificata: protocollo@pec.consorzioindustriale.it
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Arch. Cristina Simeoni
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