COMUNE DI RAFFADALI
( Prov. di Agrigento )
---------- §§§ ---

SETTORE TECNICO
---- §§§ --

AVVISO

PUBBLICO

per l’indagine di mercato di cui all’art. 267 del D.P.R. n. 207/2010, e s.m.i., ai fini
dell’affidamento dei servizi di cui all’allegato II A, categoria 12, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i. (ingegneria, architettura, urbanistica, ecc.).
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza, si intende effettuare un’indagine di mercato per l’affidamento dei servizi di
cui all’allegato II A, categoria 12, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (Servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata - servizi attinenti all'urbanistica e
alla paesaggistica - servizi affini di consulenza scientifica e tecnica - servizi di
sperimentazione tecnica e analisi).
L’affidamento dei servizi anzidetti riguarda quelli il cui corrispettivo stimato sia
inferiore a 100.000,00 euro.
L’elenco da istituire ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. n. 207/2010 e per le finalità di
cui all’art. 91, comma 2 del D. L.vo n. 163/2006, e s.m.i., è valido fino a quando non sarà
istituito l’Albo Unico Regionale di cui all’art. 12 della L.R. n. 12/2011.
ART. 1 - ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
L’elenco è organizzato con suddivisione nelle sottospecifiche tipologie di prestazioni
professionali ed è costituito dai soggetti, in possesso dei titoli professionali riconosciuti nel
paese di appartenenza, abilitati allo svolgimento delle specifiche prestazioni e degli
ulteriori requisiti richiesti.
ART. 2 - ARTICOLAZIONE DELL’ELENCO IN CATEGORIE
DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI
L’elenco dei servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria ed altri servizi tecnici è
suddiviso come segue:
A) Progettazione architettonica;
B) Progettazione strutturale;
C) Progettazione stradale e studi inerenti la mobilità e traffico;

D) Progettazione impiantistica elettrica;
E) Progettazione finalizzata alla sicurezza ed alla prevenzione incendi;
F) Sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. L.vo n.
494/96 e s.m.i.;
G) Progettazione idraulica e studi idrogeologici
H) Rilievi topografici, picchettamenti, frazionamenti, pratiche catastali;
I) Direzione dei lavori;
L) Collaudo statico;
M) Collaudo tecnico-amministrativo
N) Studi geologici;
O) Architettura del paesaggio – progettazione del verde – valutazione impatto
ambientale; P) Responsabile sicurezza ai sensi della Legge n. 626/
94 e ss.mm.ii..
Nell’ambito delle suddette specializzazioni, potranno essere richieste prestazioni
anche parziali o di supporto.
ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f bis) g)
e h) del D. Lgs. n. 163/2006, nei limiti di cui all’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010.
Gli stessi soggetti non devono altresì trovarsi in alcuna delle cause di esclusione
dalla partecipazione alle gare, indicate all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 14 del
D. Lgs. n. 81/2008.
Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti concorrenti, le prestazioni
oggetto dell’appalto dovranno essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dagli ordinamenti professionali vigenti, o comunque abilitati all’esercizio della
professione in base alla legislazione dello Stato di appartenenza.
A prescindere dalla forma giuridica del candidato devono essere specificate le
qualificazioni professionali dei singoli professionisti, personalmente responsabili: a tal fine
deve essere indicata la struttura operativa costituita dai professionisti che svolgeranno i
servizi.
In caso di raggruppamenti temporanei si deve indicare la composizione
dell’eventuale gruppo di lavoro con l’individuazione del capogruppo e la presenza nel
gruppo di lavoro di almeno un professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della
professione.
In relazione ad una medesima tipologia di servizi fra quelle previste dall’elenco, è
fatto divieto di richiedere l’iscrizione, o di permanere in elenco, in più di un
raggruppamento temporaneo ovvero di iscriversi singolarmente e quale componente di un
raggruppamento temporaneo o consorzio stabile.
Il medesimo divieto, in relazione ad una stessa tipologia di servizi, sussiste per il
singolo professionista qualora venga richiesta l’iscrizione di una società di professionisti o
di una società di ingegneria delle quali il singolo professionista è amministratore, socio,
dipendente, consulente o collaboratore.
Nel caso di richiesta di iscrizione all’elenco che pervenga da parte di società si
dovranno indicare i nominativi di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti o
collaboratori.

I soggetti di cui sopra, sulla base dell’esperienza acquisita non oltre l’ultimo
decennio antecedente alla pubblicazione del presente avviso, fanno richiesta di iscrizione
con le modalità previste dal successivo ART. 4.
ART. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DICHIARAZIONI
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti necessari che intendono
manifestare la propria volontà di essere inseriti nell’elenco di cui al presente avviso
dovranno presentare in busta chiusa sigillata la propria candidatura, che dovrà essere
resa sotto forma di autocertificazione e dovrà essere formalizzata mediante la seguente
documentazione:
1) Istanza di partecipazione, datata e sottoscritta a cura dell’interessato o, nel caso di
raggruppamento già costituito, a cura del legale rappresentante della capogruppo,
unitamente a fotocopia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità,
secondo il fac-simile Allegato “A”, corredata degli altri allegati qui indicati, nella
quale dovranno essere precisati:
- i dati anagrafici e fiscali;
- il titolo di studio;
- i dati di iscrizione al competente Albo professionale;
- che i curriculum professionali allegati sono autentici e veritieri;
- che i dati relativi alla struttura dello studio professionale sono autentici e veritieri;
- che non ricorre nei propri confronti alcuna delle cause di esclusione di partecipazione alle
procedure di affidamento di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 ed all’art. 14 del D. Lgs.
81/2008;

2)
3)

4)

5)

- che, nel caso di raggruppamenti tra professionisti/società, qualora le prestazioni
professionali delle singole specializzazioni (strutture, impianti, sicurezza, ecc.)
vengano svolte da altri professionisti del raggruppamento direttamente responsabili,
egli stesso svolgerà la funzione di integrazione e coordinamento delle varie attività
specialistiche di progettazione e similari;
- che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione ed
all’accettazione dell’incarico;
- di impegnarsi, qualora aggiudicatario dell’incarico, ad eseguire la/e prestazione/i
professionale/i nei tempi e termini fissati dal Responsabile Unico del Procedimento;
- di accettare le regole e le modalità tutte contenute nell’avviso di acquisizione
prestazione professionale.
Scheda nella quale dovranno essere indicate le prestazioni professionali di
interesse ai fini del presente avviso pubblico (Allegato “B”);
Curricula professionale nel quale dovranno essere chiaramente indicati,
relativamente alle sole categorie di prestazioni professionali di interesse, i principali
incarichi regolarmente svolti, i corsi o le abilitazioni, i servizi, le pubblicazioni e
quanto ritenuto utile ai fini del presente avviso pubblico (Allegato “C”);
Dati relativi alla struttura dello studio professionale ed alla relativa capacità tecnica,
evidenziando la dotazione di personale, l’attrezzatura a disposizione dello studio e
la dotazione informatica e dei software utilizzati in riferimento alla/e specifica/e
categoria/e per cui è richiesta l’iscrizione (Allegato “D”);
Nel caso di dipendenti dichiarazione del datore di lavoro con la quale si autorizza
alla presentazione della richiesta di cui al presente bando.

L’istanza così prodotta dovrà essere contenuta in plico sigillato sul quale dovrà
essere scritto:
“Contiene documentazione per l’indagine di mercato di cui all’art. 267 del D.P.R. n.
207/2010, e s.m.i., ai fini dell’affidamento dei servizi di cui all’allegato II A, categoria
12, del D. L.vo n. 163/2006, e s.m.i.”.

La stessa dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di (92015) Raffadali, Via
Pezzalonga n. 4, tramite il Servizio Postale - raccomandata A.R. o posta celere o servizio
postale privato o presentazione al protocollo entro e non oltre le ore 13:00 del giorno
14/11/2011.
L’apertura delle buste e la conseguente formazione dell’elenco avrà luogo il giorno
16/11/2011.
Il recapito del plico entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La documentazione prodotta non sarà restituita.
ART.5 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La valutazione delle candidature ricevute entro la data di cui sopra sarà effettuata
dal Responsabile del Settore Tecnico – Arch. Giuseppe Isidoro Curaba.
Sulla base delle istanze pervenute ritenute idonee si provvederà alla formazione del
relativo elenco da utilizzare per le finalità di cui all’art. 90, comma 2, del D. L.vo n.
163/2006.
Gli affidamenti saranno effettuati nel rispetto delle modalità previste dal D. L.vo 12
aprile 2006, n. 163, dal relativo Regolamento di attuazione approvato col D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207, e s. m. i., nonché dall’art. 19 della L. R. 12 luglio 2011, n. 12.
ART. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. L.vo n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e
raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in
funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara.
ART. 7 – PUBBLICITA’
Il presente avviso, ai sensi dell’art. 267, comma 7, del Regolamento, sarà
pubblicato sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture, dell’Osservatorio e del
Comune, nonché all’Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi.
Raffadali, lì 24/10/2011
IL DIRIGENTE
(Arch. Giuseppe Isidoro Curaba)

Allegato A

Al Comune di Raffadali – Settore Tecnico
Via Pezzalonga n. 4
92015 Raffadali (AG)

OGGETTO: Avviso pubblico per l’indagine di mercato di cui all’art. 267 del D.P.R. n.
207/2010, e s.m.i., ai fini dell’affidamento dei servizi di cui all’allegato II A, categoria
12, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i. (ingegneria, architettura,
urbanistica, ecc.).
Con riferimento all’avviso indicato in oggetto, il sottoscritto ______________________________
,
nato

a

__________________

il

____________________ ,

nella

qualità

di

_____________________________________ , in nome e per conto proprio, ovvero, dello
studio
/ dell’associazione / della società professionale / della società di ingegneria / del raggruppamento
temporaneo

___________________________________________ ,

con

sede

in

_________________________ nella Via ____________________________ n. ___, telefono
____________

Fax

___________

e-mail

______________________ ,

codice

fiscale
____________________ , partita IVA n. ________________________ ,
CHIEDE
di essere inserito nell’elenco per l’affidamento dei servizi previsti nell’avviso citato in oggetto. A
tal proposito
CONSAPEVOLE
che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000),
DICHIARA
1) Di essere residente in ___________________________________________ nella Via
________________________________ n. _____ , Telefono
____________ Fax
______________ e-mail _____________________________ ;
2) Di avere recapito professionale in _____________________________________ nella Via
________________________ n. ___, Telefono _______________ Fax _______________
e-mail ____________________________ ;
3) Di avere conseguito il titolo di studio di ______________________________________ ;
4) Di essere iscritto all’albo _______________________________________ della Provincia di
____________________ al n. ____________ , dal __________________ ;
5) Che il curricula/i curriculum professionale/i allegato/i è/sono autentico/i e veritiero/i;
6) Che i dati relativi alla struttura dello studio professionale sono autentici e veritieri;
7) Che non ricorre nei propri confronti alcuna delle cause di esclusione di partecipazione alle
procedure di affidamento di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 ed all’art. 14 del D. Lgs.
81/2008;
8) Che, nel caso di raggruppamenti tra professionisti/società, qualora le prestazioni professionali delle
singole specializzazioni (strutture, impianti, sicurezza, ecc.) vengano svolte da altri professionisti
del raggruppamento direttamente responsabili, egli stesso svolgerà la funzione di integrazione e
coordinamento delle varie attività specialistiche di progettazione e similari;
9) Che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione
dell’incarico;
10) Di impegnarsi, qualora aggiudicarlo dell’incarico, ad eseguire la/e prestazione/i professionale/i nei

tempi e termini fissati dal Responsabile Unico del Procedimento;
11) Di accettare le regole e le modalità tutte contenute nell’avviso di cui i oggetto.
____________________ , lì ______________

_______________________
(Timbro e firma)

Allegato B
Al Comune di Raffadali – Settore Tecnico
Via Pezzalonga n. 4
92015 Raffadali (AG)
OGGETTO: Avviso pubblico per l’indagine di mercato di cui all’art. 267 del D.P.R. n.
207/2010, e s.m.i., ai fini dell’affidamento dei servizi di cui all’allegato II A, categoria
12, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i. (ingegneria, architettura,
urbanistica, ecc.).
Con riferimento all’avviso indicato in oggetto, il sottoscritto ______________________________ ,
nato

a

il

nella

qualità

_____________________________________ , in nome e per conto proprio, ovvero, dello studio
/ dell’associazione / della società professionale / della società di ingegneria / del raggruppamento
temporaneo

con

sede

in

_________________________ nella Via ____________________________ n. ___, telefono
Fax

e-mail

codice

fiscale

____________________ , partita IVA n. ________________________ ,

CHIEDE
di essere iscritto nell’elenco per l’affidamento dei servizi previsti nell’avviso citato in oggetto e
specificatamente per le categorie di seguito contrassegnate:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P

Progettazione architettonica – urbanistica;
Progettazione strutturale;
Progettazione stradale e studi inerenti la mobilità e traffico;
Progettazione impiantistica elettrica;
Architettura del paesaggio, progettazione del verde, valutazione imbatto;
ambi ntale
Progettazione finalizzata alla sicurezza ed alla prevenzione incendi;
Sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione lavori ai sensi
del D. Lgs. n. 494/96 e s.m.i.;
Progettazione idraulica e studi idrogeologici;
Rilievi topografici, picchettamenti, frazionamenti, pratiche catastali;
Direzione dei lavori;
Collaudo statico;
Collaudo tecnico-amministrativo;
Studi geologici;
Studi e piani economici anche a supporto di opere pubbliche;

(Timbro e firma)

di

Allegato C
Al Comune di Raffadali - Settore Tecnico
Via Pezzalonga n. 4
92015 Raffadali (AG)
OGGETTO: Avviso pubblico per l'indagine di mercato di cui all'art. 267 del D.P.R. n.
207/2010, e s.m.i., ai fini dell'affidamento dei servizi di cui all'allegato II A, categoria
12, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i. (ingegneria, architettura,
urbanistica, ecc.).
CURRICULUM PROFESSIONALE

ll/l sottoscritto/i

_____________

nato a ______________ il _______________ , in

possesso del titolo di studio ________________________________________ conseguito
il _______________ e rilasciato da _____________________________________, con
studio in ________________________ Via ______________ , telefono ______________
fax ______________, Codice Fiscale______________ Partita IVA___________________ ,
iscritto all'Ordine/Collegio/Associazione degli/dei ______________________ della Provincia
di ______________ al n. __________ , indirizzo di posta elettronica_______________, in
qualità di
}j
}j
}j
}j
}j
}j
}j

Libero professionista singolo
Libero professionista in studio associato
Legale rappresentante di società di professionisti
Legale rappresentante di società di ingegneria
Raggruppamento temporaneo tra i professionisti
Consorzio stabile di società di professionisti
Consorzio stabile di società di ingegneria

(specificare denominazione e sede, nonché tutti gli ulteriori elementi quali iscrizione CCIAA,
Partita IVA, ecc.)

indica la propria attività professionale secondo la classificazione di cui alla richiesta riportando
il valore dell'opera come importo a base d'asta della stessa.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE OPERE PROGETTATE E/O
REALIZZATE PER CONTO COMMITTENTI PUBBLICI
N.
SETTORE
ATTIVITÀ

RUOLO

OGGETTO

COMMITTENTE

VALORE
OPERA

PERIODO
PRESTAZIONE

LIVELLO PROGETTAZIONE
PRELIMINAR
E
SI

NO

DEFINITIVO

ESECUTIVO

DIREZIONE

OPERA

LAVORI

COLLAUDATA

SI
SI

NO

SI

NO

SI

NO

NO

OPERE PROGETTATE E/O REALIZZATE PER CONTO COMMITTENTI PRIVATI
N.
SETTORE
ATTIVITÀ

RUOLO

OGGETTO

COMMITTENTE

VALORE
OPERA

PERIODO
PRESTAZIONE

LIVELLO PROGETTAZIONE
PRELIMINAR
E
SI

NO

DEFINITIVO

DIREZIONE

ESECUTIVO

LAVORI
SI

SI

NO

SI

NO

NO

AGIBILITA’
COLLAUDO
SI

PIANIFICAZIONE URBANISTICA
N. SETTORE
ATTIVITA’

RUOLO

OGGETTO

COMMITTENTE

PERIODO
PRESTAZIONE

PIANO ADOTTATO/APPROVATO
SI

NO

SI

NO

OPERE COLLAUDATE
N.
SETTORE
ATTIVITA’

RUOLO

OGGETTO

COMMITTENTE

VALORE OPERA

PERIODO
PRESTAZIONE

COLLAUDO
STATICO
SI

COLLAUDO
TECNICOAMMINISTRATIVO
SI

ATTIVITA’ IN MATERIE DI SICUREZZA
(D. L.vo n. 494/96 e ss.mm.ii.)

N.
SETTORE
ATTIVITA’

RUOLO

OGGETTO

COMMITTENTE

VALORE OPERA

PERIODO
PRESTAZIONE

FASE
PROGETTAZIONE
SI

FASE
ESECUZIONE
SI

SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITÀ SCIENTIFICA
PUBBLICAZIONI
CONVEGNI E CONFERENZE
ALTRE NOTIZIE
Il/I sottoscritto/i _____________ dichiara/no, consapevole/i delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che il
presente curriculum è redatto nella forma di certificato sostitutivo di atto di notorietà e che
quanto sopra riportato è autentico e corrisponde al vero, e, ai sensi della normativa vigente,
allega/no fotocopia del proprio documento d’identità.
Firma
lì

Allegato D

Al Comune di Raffadali - Settore Tecnico
Via Pezzalonga n. 4
92015 Raffadali (AG)

OGGETTO: Avviso pubblico per l'indagine di mercato di cui all'art. 267 del D.P.R. n.
207/2010, e s.m.i., ai fini dell'affidamento dei servizi di cui all'allegato II A, categoria
12, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i. (ingegneria, architettura,
urbanistica, ecc.).

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ORGANICO
ll/l sottoscritto/i

_____________

nato a ______________ il _______________ , in

possesso del titolo di studio ________________________________________ conseguito
il ______________ e rilasciato da _____________________________________, con
studio in ________________________ Via ______________ , telefono ______________
fax ______________, Codice Fiscale______________ Partita IVA___________________ ,
iscritto all'Ordine/Collegio/Associazione degli/dei ______________________ della Provincia
di ______________ al n. __________ , indirizzo di posta elettronica_______________, in
qualità di
}j
}j
}j
}j
}j
}j
}j

Libero professionista singolo
Libero professionista in studio associato
Legale rappresentante di società di professionisti
Legale rappresentante di società di ingegneria
Raggruppamento temporaneo tra i professionisti
Consorzio stabile di società di professionisti
Consorzio stabile di società di ingegneria
DICHIARA

il seguente organico:

DICHIARA
la seguente struttura organizzativa

ll/l sottoscritto/i ______________ dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che il presente
curriculum è redatto nella forma di certificato sostitutivo di atto di notorietà e che quanto sopra
riportato è autentico e corrisponde al vero e, ai sensi della normativa vigente, allega fotocopia
del proprio documento d'identità.
lì
Firma

