COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

AVVISO PUBBLICO
Formazione di un elenco di professionisti, per l’affidamento di incarichi tecnici di
importo inferiore a € 100.000,00 ai sensi degli artt. 157 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 1 FINALITÀ DEL PRESENTE AVVISO: “SHORT LIST”
Il Comune di Montenero di Bisaccia, intende procedere alla formazione di un elenco ‐ short list di soggetti
disponibili e idonei ad assumere incarichi professionali, di cui all’art. 157 e 36, del D.Lgs. n.50/2016
(incarichi tecnici aventi ad oggetto prestazioni professionali fino ad un importo di € 100.000,00); nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
ART. 2 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Montenero di Bisaccia; Indirizzo: P.zza della
Libertà 4 – 86036 – CB – Tel. 0875959246;
Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice: 3° Settore Tecnico Manutentivo;
Il Responsabile del Settore: ing. Giuseppe Morrone Pec: comune.montenerodibisacciacb@legalmail.it
ART. 3 REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITA’
Possono essere iscritti nella short‐list i cittadini italiani o i cittadini appartenenti ad uno degli Stati
dell’Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti minimi:
 Laurea o Diploma di laurea (Vecchio Ordinamento) o Laurea di 1° e 2° livello (lauree triennali e lauree
magistrali ‐ già lauree specialistiche) in una delle seguenti discipline o titolo equipollente ai sensi della
normativa vigente:
LAUREA IN INGEGNERIA
LAUREA IN ARCHITETTURA
LAUREA IN GEOLOGIA
 Diploma in una delle seguenti discipline o titolo equipollente ai sensi della normativa vigente:
GEOMETRA
PERITO INDUSTRIALE
PERITO AGRARIO
Inoltre, il partecipante, dovrà possedere:
 cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
 iscrizione nel competente albo professionale;
 godimento dei diritti civili e politici;
 assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità
professionale o per delitti finanziari;
 non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti di
ordine generale ed alla propria capacità tecnica;
 inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.L.gs 50/16;
 inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011.
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona conoscenza
della lingua italiana parlata e scritta. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di iscrizione.

ART. 4 SEZIONI DELLA SHORT‐LIST: TIPOLOGIE DI INCARICO
La short‐list è articolata secondo le seguenti sezioni corrispondenti alle tipologie di incarico:
1. Progettazione architettonica;
2. Progettazione strutturale;
3. Progettazione impiantistica;
4. Direzione e contabilità lavori;
5. Coordinamento sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione;
6. Istruttoria pratiche di prevenzione incendi finalizzata al rilascio di pareri di conformità e/o C.P.I.;
7. Rilievi topografici, frazionamenti e attività catastali;
8. Consulenze specialistiche:
- relazione geotecnica;
- relazione idrologica e idraulica;
- relazione sismica sulle strutture;
- relazione tecnica impianti;
- relazione geologica;
- studi geologici e geotecnici;
- valutazione di impatto acustico ambientale;
- studio di impatto ambientale; (V.A.A. ‐ V.A.S.);
9. Attività di supporto al Responsabile del procedimento;
10. Collaudi statici;
11. Collaudi tecnico‐amministrativi.
ART. 5 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione (in carta semplice) ‐ Allegato “A”‐ dovrà pervenire al seguente indirizzo:
COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA – PIAZZA DELLA LIBERTA’ 4 – 86036 MONTENERO DI BISACCIA.
Sul plico contenente la domanda di partecipazione ed i relativi allegati deve indicarsi, a pena di esclusione,
la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA “SHORT LIST” DI PROFESSIONISTI,
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00”.
Le domande dovranno essere inviate a mezzo raccomandata, ovvero tramite servizio postale di stato o
mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnate a mano, a pena di esclusione, entro e non oltre le
ore 12,00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso in busta chiusa, sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura, riportante l'indicazione del destinatario, il mittente e la dicitura.
Saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute e
protocollate, da codesto Ente, dopo i termini di scadenza.
Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente, e che la
Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del
plico.
Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni conseguente a: inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente, disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, caso fortuito
o forza maggiore, nonché mancata o tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo originariamente
indicato nella domanda.
Nella domanda di partecipazione il candidato deve fornire i seguenti elementi (allegato A):
- le generalità: cognome e nome; data e luogo di nascita; codice fiscale; partita i.v.a.;
- il titolo di studio posseduto, con indicazione dell'Università o della scuola Superiore, data e luogo di
conseguimento;
- Albo di appartenenza, con data d’iscrizione e numero di matricola;
- la residenza con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale e gli eventuali recapiti
telefonici ed indirizzo PEC;
- il possesso della cittadinanza italiana ovvero il possesso dei requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del
D.P.R. 761/69 e della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea;

-

-

il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni necessaria comunicazione;
Indicazione a quale sezione della short‐list ci si vuole iscrivere, allegando giusto curriculum al fine di
poter dimostrare le capacità maturate;
Dichiarazione circa l’inesistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/16;
Dichiarazione circa l’assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi
reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
Dichiarazione di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni
relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;
Dichiarazione di inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67
del D.Lgs. n. 159/2011.
In caso di raggruppamento o consorzio, atto costituzione o l’impegno a costituirsi in caso di affidamento
dell’incarico.

In caso di raggruppamento temporaneo ogni variazione alla richiesta originaria d’iscrizione dovrà essere
tempestivamente comunicata, stante l'impossibilità di affidare incarichi a soggetti diversi da quelli iscritti.
Nella domanda va altresì contenuto l'impegno a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali
variazioni d’indirizzo.
Il candidato infine dovrà apporre in calce, alla domanda, la propria firma che ai sensi del DPR n. 445/2000, e
copia di un documento d’identità valido.
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione il candidato autorizza il Comune di Montenero di
Bisaccia al trattamento dei dati comunicati per finalità connesse all'affidamento dell'incarico.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali comunicati saranno utilizzati esclusivamente dal Comune di
Montenero di Bisaccia per le finalità di gestione della selezione e, successivamente, per le finalità inerenti lo
svolgimento del rapporto convenzionale, in conformità alle vigenti norme in materia di trasparenza
amministrativa e per la tutela della privacy.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
ART. 6 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA
Alla domanda il candidato deve allegare pena esclusione:
- curriculum formativo e professionale secondo l’allegato “B”, datato e debitamente firmato, redatto
sotto forma di autocertificazione ai sensi della normativa vigente;
- per ogni servizio svolto, il professionista dovrà indicare le attività svolte secondo le modalità
indicate nella scheda allegato “C”;
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il Comune prima dell’instaurazione del rapporto contrattuale, a comprova di quanto dichiarato
dall’offerente, ai sensi del DPR 445/2000, si riserva di chiedere le opportune certificazioni.
ART. 7 APERTURE DELLE BUSTE E FORMAZIONE DELLA SHORT‐LIST
I soggetti, che hanno richiesto di essere inseriti nella short‐ list, saranno iscritti in una o più sezioni secondo
le tipologie indicate nella domande.
La short‐list costituita sarà nota mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente.
ART. 8 CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine di scadenza del presente Avviso e/o senza
l'indicazione dei dati anagrafici, o prive di firme, o prive degli allegati debitamente sottoscritti, o per i motivi
riportati nel presente avviso.
Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro i quali:
- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale ed agli specifici albi per attività
specialistiche;
- abbiano abbandonato un incarico già affidato;

-

-

non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o non abbiano fornito prestazioni
verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in sede di realizzazione del lavoro
pubblico;
siano già iscritti nell’elenco in qualità di professionista singolo, componente di raggruppamento
temporaneo tra professionisti, socio di studio professionale o socio/dipendente di società di ingegneria.

ART. 9 MODALITA’ E CRITERI DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
L'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare le offerte per gli eventuali affidamenti
avverrà previa:
‐ individuazione da parte del Responsabile del Procedimento, per ciascun incarico da affidare, di almeno 5
(cinque) professionisti, qualora sussistano in tale numero aspiranti idonei, da invitare
contemporaneamente a presentare le offerte oggetto di negoziazione;
‐ per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 il Responsabile del Procedimento può procedere ad
affidamento diretto previa indagine di mercato informale rivolta ad almeno tre professionisti, salvo
comprovate motivazioni per affidamenti diretti.
La scelta sarà effettuata, motivatamente, in base all'esperienza e alle capacità professionali dichiarate,
rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere ed all'importo del servizio da affidare, nel rispetto del
principio della rotazione e del divieto del cumulo degli incarichi.
La valutazione comparativa dei curriculum, relativamente all'incarico da affidare, sarà effettuata nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione,
utilizzando i seguenti criteri:
- valutazione dell'esperienza professionale maturata, competenze, specializzazioni, capacità
tecnico/professionali e di supporto indicate nei curriculum e incarichi svolti nell'ambito di ogni
singola categoria per cui viene richiesta l'iscrizione;
- verifica della capacità professionale, acquisita nell'ambito della contrattazione;
- conferma dell'effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti.
Si provvederà ad affidare gli incarichi di cui al presente Avviso previa verifica di quanto autocertificato dai
professionisti con facoltà di richiedere ulteriore documentazione inerente l'incarico da affidare.
La scelta dell'affidatario dell'incarico verrà resa nota mediante la pubblicazione della relativa
determinazione presso l'Albo Pretorio del Comune di Montenero di BIsaccia, cui provvede il Responsabile
del Procedimento ai sensi dell'art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 e del D. Lgs. n. 33/2012, art. 23.
ART. 10 AVVERTENZE
La costituzione della short‐list non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede
attribuzione di punteggi né alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente
individua i soggetti da invitare, in base alle esigenze dell’Amministrazione, per l’affidamento di eventuali
incarichi professionali d’importo inferiore a 100.000 euro, per i quali si attingerà alle domande formulate
nei termini di cui al presente avviso.
Il Comune di Montenero di Bisaccia, pertanto, si riserva la facoltà di revocare il presente Avviso, di
sospendere o non procedere al conferimento degli incarichi, in ragione di esigenze attualmente non
valutabili né prevedibili, senza che per l’aspirante si precostituisca alcun diritto o pretesa.
Il Comune consente l’aggiornamento della short list ogni 12 mesi dalla data del provvedimento di
costituzione. E’ facoltà, in presenza di particolari esigenze progettuali e/o organizzative, di
aggiornare/integrare la Short List con cadenze diverse da quella annuale.
ART. 11 ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è disponibile sul sito internet del Comune di Montenero di Bisaccia e all’Albo Pretorio on
line dell’Ente. I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni in materia di protezione
dei dati personali e utilizzati ai soli fini del presente avviso.

"INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS 196/2003" Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha
natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla short list. Il trattamento dei dati,
compresi i dati soggetti a verifica d’ufficio, da parte del Settore Tecnico del Comune di Montenero di
Bisaccia, ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per l’ammissione alla gara e viene eseguito su
supporto cartaceo e/o informatico.
I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme di legge o
regolamenti. L’art. 13 della legge riconosce all’interessato il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonché il
diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
ART. 12 PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
Il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Montenero di Bisaccia:
www.comune.montenerodibisaccia.cb.it.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’ing. Giuseppe Morrone Tel. 0875959246 ‐ email‐PEC:
comune.montenerodibisacciacb@legalmail.it.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso potranno essere richiesti, esclusivamente a
mezzo posta elettronica, all’indirizzo: comune.montenerodibisacciacb@legalmail.it sino a 5 gg prima del
termine di scadenza per la presentazione delle candidature.
Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.
Montenero di Bisaccia, 04/11/2016
Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Giuseppe Morrone
si allega:
all. A: istanza di partecipazione
all. B: curriculum vitae
all. C: schede referenze professionali

Allegato A - "Modello manifestazione d’interesse"

Spett.le:

OGGETTO:

COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
P.zza della Libertà 4
86036 MONTENERO DI BISACCIA

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI, PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00.

Il sottoscritto ……………………………………………………………………..……….. nato a ………….………………. Provincia di
………………………………… e Residente in …………………………………………………………………………………………. Provincia di
………………….…………….

alla

Via

…………..……………………...……….

…….……………………………………………………...……………,

conseguito

n.
il

…..……,

con

titolo

…………….……..

di

rilasciato

studio
da

…………………………………………………………….…..……., iscritto all’Albo …………………………… al n. …………….. dal
…………………..,

C.F.

……………………………..,

Partita

IVA…………………………..,

Tel.

…………………………cell.

……………..…………., PEC …………………………………………………………………………. e‐mail ……………..…………………., in nome
proprio o in qualità di rappresentante legale della ……………………………………………… con sede in
………………………………………………, iscritta …………………….………………………....,

con la presente istanza,

MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla SHORT‐LIST per l’affidamenti di eventuali e successive procedure
negoziate o affidamenti diretti. A tal uopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA


Di essere disponibile all’espletamento di attività riferibili alla/e sezione/i di cui all’art. 4 dell’avviso
pubblico:
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
(il concorrente dovrà indicare a quale sezione ‐ art. 4 dell’avviso pubblico – vuole essere iscritto. Dimostrando le
competenze maturate, compilando gli allegati “B” e “C”);



Di possedere i requisiti corrispondenti necessari per l’espletamento dell’incarico, in particolare:



Di essere un Tecnico abilitato iscritto al relativo Ordine/Collegio professionale ed abilitato all’esercizio
della professione nell’ambito delle competenze attribuite dalla legislazione vigente (questa dichiarazione
deve essere resa ove mai fosse necessario);



Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l’affidamento di incarichi presso questa Stazione
Appaltante;



L’assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 144 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità
professionale o per delitti finanziari;



Di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti
di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;
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L’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.L.gs 50/16;



L’inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011



l’inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 10, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010;



Di non avere contenziosi con il Comune di Montenero di Bisaccia;



Di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero il possesso dei requisiti sostitutivi di cui all'art. 11
del D.P.R. 761/69 e della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea;

Il sottoscritto allega:




Curriculum professionale ‐ allegato “B” ‐.
Scheda per ogni attività svolta ‐ allegato “C” –
Copia fotostatica documento d’identità, in corso di validità;

Addì, li ……………….
Firma e timbro
____________________

Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse all’affidamento
degli incarichi, di cui alla presente domanda, il trattamento dei dati personali.
Addì, li ……………….
Firma e timbro
_____________________
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ALLEGATO B - CURRICULUM VITAE
DATI GENERALI
PROFSSIONISTA (nome e cognome)
ISCRIZIONE ORDINE

(tipo e provincia)

dei/degli:

prov. di:

(n. e anno)

numero:

anno:

SOCIETA’ / STUDIO DI APPARTENENZA
RUOLO NELLA SOCIETA’ / STUDIO

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI

PUBBLICAZIONI

CONVEGNI E CONFERENZE

ALTRE NOTIZIE

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO
Nome e cognome

Firma

Data

ALLEGATO C - SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI
INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO
Committente
TITOLO
Periodo di esecuzione del servizio

dal

al

Importo COMPESSIVO DELL’OPERA
IMPORTO DEL SERVIZIO
Data di approvazione/validazione (per i progetti)
RUOLO svolto nell’esecuzione del servizio
CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI
(da compilare per ogni singola opera)
SERVIZI GENERALI

1
1°

2

2°

(5)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(5)
13

3°

4°

Pianificazione
Ingegneria ambientale per
interventi territoriali
Edilizia semplice (4)
Edilizia commerciale e residenziale
Edifici produttivi
Edifici sportivi
Scuole
Ospedali
Musei
Edifici pubblici monumentali
Recupero edifici vincolati
Complessi tecnologici

Impianti tecnici a rete
Infrastrutture per approvvigionamento,
13a
trasporto e depurazione delle acque
(5)
14 Ponti
15 Impianti idraulici e di bonifica
16 Opere portuali e di navigazione
17 Strade
18 Ferrovie
19 Gallerie
20 Dighe
(5)

TOTALE
Collaudo

Verifica di
progetto

Coordinamento
progettuale

Coordinamento
sicurezza
progettazione
Coordinamento
sicurezza
esecuzione
Project
management

Direzione lavori

Progetto esecutivo

Progetto definitivo

(2)

Progetto
preliminare

Tipo lavori (specializzazioni)

Prestazione parziale (1)

Fattibilità

Gruppi

Categorie

(3)

5°

6°

7°
8°
9°

10°

21
22
23
(5)
24
25
26
(5)
27
(5)
28
(5)
29
(5)
30
31
32
33

Macchinari di produzione
Impianti meccanici
Impianti elettrici
Strutture generiche
Strutture complesse
Restauro strutturale
Impatto ambientale
Acustica tecnica
Sicurezza
Collaudi

TOTALI
Sigle

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA

d

e

f

TOTALI

Consulenza
geotecnica

c

Supporto al RUP

Consulenza
idrogeologica

b

altra

Indagini
geotecniche

a

Consulenza

Indagini
idrogeologiche

(2)

Misurazioni e
monitoraggi

Tipo lavori (specializzazioni)

Prestazione parziale (1)

Rilievi topografici

Gruppi

Categorie

(3)

100

Sigle

g

h

i

Note:
(1) Nelle singole righe devono essere barrate le caselle corrispondenti al tipo di prestazione parziale effettuata per l’opera
considerata.
(2) Le categorie di lavoro relative ad opere considerate similari sono separate in blocchi (denominati «Gruppi di categorie»)
da linee di maggior spessore.
(3) Devono essere inseriti gli importi complessivi, espressi in migliaia di euro, riferiti al servizio e risultanti dalla scheda delle
referenze personali.
(4) Vanno inserite tutte quelle opere che non si caratterizzano particolarmente nelle altre categorie o che sono inferiori a
15.000 mc non presentando nel contempo caratteristiche speciali.
(5) Le categorie in bianco verranno definite successivamente.
AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO
Nome e cognome

Firma

Data

