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AVVISO

OGG ETTO: ELENCO DI PROFE;SSIONISTI ESTERN I PER L'AFF ID AMENTO DI INCAR IC HI DI PRO GETTAZIONE
ED ATT IVITÀ TECNI C O-AMMINISTRATIV E CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DI IMPORTO INFER IORE A €
40.000,00 E COMPRESO TRA € 40.000,00 E € 100.000,00. (ai .len" deglI arll. 157, c.2 e 36, c.2, lell. a. b) del D. Lgs n 50/20 16)
Approvazione Avvi so.

IL DIRIGENTE
nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, per il conferimento di incarichi p rofessionali in materia di lavori

pubblici. al fine di conformarsi ai principi di non di scriminazione, parita di tranamento, proporzionalità e rrasparenza in
mareria di affidamento di incarichi di cui all'art . 157, comma 2 e all'art . 36. comma 2, len. 8 , b del D. Lgs. n. 50/2 016 , i
clli importi stimati siano: inferiore ad eu ro 40.000,00 e compreso tra eu ro 40 .000,00 e eu ro 100.000,00;

rende noto
chE' inlende cosl ituire un e lenco di Profession isti abilitati cui attingere pe r il conferimento di incarichi di progettazione ed
atli vita tecnico-a mminiSlrati ve in mate ria di lavo ri pubbli c i di import o infe ri ore ad euro 40.000,00 e compreso tra euro
40 .000,00 e e ur o 100.000,00, in aderenza a ll 'art. 12 della L.R. 1212011 mediante l'anribuz io ne di cun'iculum, e pertanto
invita

i sogge tti inte ressati (architetti, ingegne ri , geo logi, agronomi, geomelri , periti industri a li, pe riti agrari etc .. ..... ) iscritri nei
ri spetti vi ordini professio nali di cui all'art. 46, co mma I, lenere a) b) c) d) e) ed f) de l D. Lgs. n. 50/20 16, isc rini
ne ll'e le nco dei professionisti "Albo Unico Regionale Assessorato delle (nfrastrutlure e della Mobilità della Regio ne
Sici liana " (A li . 12. L-R . 12 luglio 20 J I n. 12), a presentare domanda di partecipazione a lla formazione dell'el enco ripartito
secondo i seguenti parametri :
TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
I) O pere edili : progenazione e D.L.:
2) Opere struttura li : progettazione e D.L. ;
3) Ope re strada li : progettazione e D.L. ;
4) Opere di ingegne ria natural istica geotecn ica idrogeologica ed ambienta le : progettazione e D.L- ;
5) Ope re idrauliche e fognature urbane: progettazione e D.L. ;
6)
Beni vincolalj del patri monio c ulturale : progettazione e D.L. ;
7) Progettazione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale , e relativa D,L. ;
8)
ProgetLazione di opere a verde elo arredo urb ano , progettazione e recupero di aree degradate;
9)
Progettaz ione e verifiche in campo acustico, ce rtificazioni e collaudi;
IO) Redazi one di stud i di fattibilità ambientale e di docum enti ani all'espletamenlo delle procedure di v .I.A. , V.A.S.,
incidenza ambienta le, ecc.:
11 ) Altri incarichi in materia ambientale (es. redazione piani di caratterizzazione ed analisi di rischio per procediment i di
bonifica sit i contaminati);
12) Coordinament o della sicurezza in fa se di progettazione e/o esecuzione dei lavori ;
13) Imp ianti idrosanitari : progettazione e D.L., ce rtificazio ni/dichiarazioni di conformità;
14 ) Progdtalione impiantistica elettrica e tennoidraulica (impianti per la distribuzione del vapor~ , dell'energ ia elett ric a, e
del\a forza motrice, per l'approvv igioname nto, la preparazione e la distribuzione di acqua all'interno di edific i o per
scopi indu st riali , impianti sanitari, di fognatura dome stica o industriale ed opere relative al trattame nto de lle acq ue di
rifiuto, distribuzione del freddo, dell'aria co mpressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidime nto e
ventila zione, trasporti meccani c i. impianti di il luminazione, te lefoni, seg nala zioni, controlli);
15) Studio prees istenze arboree, arbusti ve e vege tali, anche in re lazione a prob lematiche fitosanitarie, in aree ogge tto di
la vori pubblici e di difesa del suolo - ope re a verde e di paesaggistica :
16) Impianti termi c i: progenazione e D.L., cel1ificazion ildi chiaraz ioni di conformità;
17) Progettaz ione info rmatica (e laborazione dati, re ndering, 3 D modeling, CG a nimation, Interacti ve solulions, visual
cOnluni ca ti on, trainin g, banche dati , G IS, ecc.);
18) Progettazione infonnati ca (elabora z ione dati , rendering, 3 D mode ling, CG animation, Interactive so lutions, visual
comuni cation , tra ining, banche dat i, G IS, ecc .);
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19) Consu lenza in materia di bioedili zia;
20) Calcolo e certifìcazione energetica.
1 1) Assistenza arch eo logica durante le operazioni di scavo.
MODALITÀ DI ISCRIZI O NE

L' iscrizione nell'Elenco ha durata tri ennale, sa lvo diversa comunicazione dell'amministrazione de l Comune di Nicosia e
fane salve le cause di cancell az ione elo decadenza previste dal presente Avviso.
Si precisa che, a me zzo del presente Avviso, non viene posta in essere alcuna procedura concorsua le o paraco ncorsuale, e

non sono previste compil azioni di graduatorie di merito.
La domanda di partecipazione, reda l"t a in lin gua ita liana ed i relativi allegati, dovranno pervenire entro le o re 12.00 del
gi orno 2~06/2016 all'Ufficio Protocollo de l Comune di Nicosia, Piazza Garibaldi n. I.
Il recapi to del plico rimane ad esc lu sivo ri sc hio del mittente, ave per qual sias i motivo lo stesso non giunga a destinazione.
La data e l'orario di ani va) ri su lt ant i dal timbro apposto dal Protocollo Generale del Comune, fanno fede ai fini
dell' osservanza de l termine ut il e sop ra indi ca to.
La domanda ed i re lati vi a ll ega ti dovra nn o essere cont enuti in busta chiu sa, cont.rofinnata s ui le mbi di c hiu sura, co n
in d ica zio ne de l no minati vo e de ll ' indirizzo del mitte nt e e dovranno ripo rLarn e la segue nte d ici tura:
"A VV ISO PUBBLICO PER FORMAZIONE ELENCO DI PROFESS ION ISTI ESTERN I PER L'AFFIDAMENTO DI
INCA RICHI DI PROGETTAZIONE ED ATTI V ITÀ TECN ICO-AMMIN ISTRATIV E CONNESSE A LLA
PROGETTAZ IONE DI IMPORTO INFERIORE A € 4 0.000 ,OO E COM PRESO TRA € 40.000,00 E € 100.000,00".
Il Profession ista dovra trasmett ere apposi ta istanza di ri chi es ta di inse rime nto nelJ'elenco, ne ll a q ua le dovra indi ca re, con
chiarezza , pena il ma ncato inse rimento ne We le nco , le tipol ogie di incarico (massimo 3) per il q uale richiede l' inse rime nto
e il possesso dei requisiti di cui a ll a v igente normativa in relazione alle presrazioni da effe ttuare.
Lo domanda dovrà essere redana in fomla di autodichiarazione (",1icolo 47 D.P.R. n. 445 del 2811212000) e dovrà deve
essen: corredata, a pena di esclusio ne, dai seguenti allegati e dichiarazioni:
•

fotocopia non autenticata di un documento di identità (o documento di riconoscimento equ ipollente) del dichiarante;

•

dichiarazion e circa l' in sussistenza delle ca use di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

~

dichiarazione attestante l'iscrizione al "A lbo Unico Regionale Assesso rato delle ln fras trurrure e della Mobilità della
Regione Siciliana" (Art. 12, L.R. 12 lug lio 2011 n.12), con indicazione dei relativi riferimenti di iscri z ione, pubblicato
ileI sito lLt! p:l/ www .lavoripubblici.sic ilia.it/ norme/albi/albo-unico-regiona le-professiunisti dell' Assess orato delle
Infrastrutture e de ll a Mobilità de ll a Regione Siciliana, con riferimento all'ultimo aggiornamento nel sito internet sopra
ind icato;

•

curriculum professionale (redano conformemente all'allegato N de l D.P.R. n. 207/20 10), da cui possa desumersi
l'esperienza de l richiede nte con indica zione, in particolare, dei pri ncipa li in carichi svolti ne i cinque a nni preceden ti la
pubblicazione del prese nte avviso ed ine re nti le lipologie di atti vità per le q ua li s i chiede l' inserimento ne ll 'e lenco.

AVVERTENZE E TERMINI DJ VALIDITÀ DELL'ELENCO
Q ualora la docum e ntazione no n ri s ulti confolme alle prescrizioni del prese nte Avviso , l'is tan za di iscriz io ne verrà respinta,
prcvia comuni ca z.ione a ll'istante dei moti v i che ostano all'accoglimento della domanda, ai sens i d e ll'art. IO-b is della L. n.
è4 1/ 1990 .
AI fine di fa vorire la no n di sc rimìnazi o ne , parìtà di trattamento, proporzio nalit à e tra s pa renza del procedimento,
l'elenco è sempre a perto a ll ' isc rizione degli operatori economici e le d o mande d'inserimento possono essere
presentate in qualunqu e mo ment o.
Pertanto, il termine sop ra indi cato del 2 1/06/2016 è perentorio solo per la prima formazione dell'elenco; saranno accettate
ed inserite in elenco anche le istan ze pervenute success ivamente, in occasione del primo aggiornamento utile.
L 'E lenco, a durata tri enna le, avrà carattere aperto poiché sarà aggiornato con cadenza semes trale'in relazione alle istanze
di iscrizione success ivamente pervenute in data successiva alla prima scadenza (deI2 1/06/20 J6), e che risulteranno in
possesso dei requi s iti necessari, e precisame nte :
per le istanze pervenute entro il 30 giugno di ogni anno, con determinazione diri ge nziale da adottarsi entro i
successivi 90 giorni;
per le istanze perve nut e entro il 31 dieembre di ogni anno, con dete rmin azio ne diri ge nzjale da adottarsi entro i
sllccessivi 90 g iorni.
SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE
Posso no tarmul are iSlanza di iscrizione alni i soggetti di cui all'art. 46 , comma l , lenere a) b) c) d) e) ed 1) del D. Lgs. n.
50 1016, nei limiti di cui a ll 'art. 253 del D.P.R . n. 207/2010, is critti nell' elenc o ope r ato ri economici "Albo Unico
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Regionale Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana" (Art. 12, L.R. 12 luglio 2011
n.1 2).
l soggetti interessati all'inserimento in Elenco non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione da1\a partecipazione
a lle gare, indicate all'art. 80 del D. Lgs . n. 50/2016, ed all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.
Gl i iscritti all'Elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l'Amministrazione procedente rispetto ad eventuali
variazioni intervenute nel possesso dei requisiti dichiarati.
È richicsro, in tutti i casi, che jl Professionista e/o i Professionisti siano iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali.
L'aflìdarnento dei se rvi zi avverrà tramite esperim ento di procedure negoziate da parte del Responsab ile Unico del
Procedimento e sarà comunque subordinato a ll a verifica della persistenza dei requisiti, già dichiarati dal Professionista al
momento della presentazione della domanda.
Le opere e le prestazioni oggetto degli incarichi saranno individuate di volta in volta in base alle esigenze ed alle necessità
riscontrate da questa Stazione Appa ltante e potranno esse re parziali, in ausilio alle strutture del Comune.
MODALITÀ DI PERMANENZA NELL'ELENCO, SOSPENSIONE O ESCLUSIONE
L'i nse rim ento ne ll 'Ele nco è subordi nato a lla conformità al presente Avviso de ll'istanza di panecipazione prodotta: in
alc un modo sa ranno prese in cons iderazione istanze presentate in difformità alle prescriz ioni di c ui al presente Avviso.
La man canza in (UUo o in parte della docume ntaz ione richi esta , l'incompletezza de lle informazioni o la non ri spondenza al
vero delle stesse, costituirà ca usa di diniego all' iscrizione all'Elenco.
La determinazione dirigenziale di aggiorna me nto dell'Ele nco darà altresì atto dei casi di mancata iscrizione ed i mot ivi
ostat ivi alla stessa.
Possono essere esclusi da ll' E lenco:
i protèss ion isti che eseguano le prestazioni cont rattuali con grave negligenza o malafede, oppure che abbiano
commesso grave errore nell'espletamento dell'attività;
i professionisti che per almeno tre volte non abbiano risposto agli inviti di gara, in assenza di adeguata motivazione in
merito, ovvero risulta abbiano formulato offerte inammissibili.
11 Comune di Nicosia si riserva di effe ttuare controlli a campione per verificare ed acceltare la veridicità delle
dichiaraLioni rese.
FORMAZIONE DELL'ELENCO, MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE E CONFERIMENTO DEGLI
IN C AR ICHI
Sulla scolia delle domande pervenute e della documentazione presentata, l'Ammini strazione provvederà a predispolTe
l'E lenco di professionisti idonei , al quale il Dirigente competente farà ricorso, nel caso in cui non sia possibile espletare le
attivita progetluali mediante il personale dipendente.
L'elenco sarà reso noto mediante pubblicazione sul SilO internet dell'Amministrazione.
L' indiv idua zione de i Profess ioni st i da in vitare a presentare le otTerte per g li eventuali affidamen ti avverrà prevlo:
indiv iduazione da parte del Responsabile del Procedimento, per ciascun inca ri co da aflidare , di a lmeno 5 (c inque)
profess ionisti , qualora sussistano in tale numero aspiranti idonei , da invitare co nte mporanea mente a presentare le
offerte oggetto di negozia zione;
per g li affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 il Responsabile del Procedimento può procedere ad affidamento
diretto previa indagine di mercato informale ri vo lta ad almeno tre professioni sti , sa lvo comprovate motivazio ni per
affidamenri diretti.
La scelta sa ra effettuata. motivatamente , in base all'esperienza e alle capacità professiona li dichiarate, rapportate alla
tipologia dell ' incarico da svo lgere ed a ll ' importo del servizio da affidare, nel rispetto del principio della rotaz ione 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 discrimina z ione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, utilizzando i seguenti criteri:
valutazione dell'esperienza professionale maturata, competenze, specializzazioni, capacità tecnico/professionali e di
suppolio indicate ne i curricu lum e incarichi svolti nell'ambito di ogni singola categori a per cui viene richiesta
l'iscrizione;
ve rifìc <l della capacità professionale, acq uisita nell'ambito della contrattazione;
conferma dell'effettiva disponibilità ad effet tuare le prestazioni nei tempi richi es ti.
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.
[,a scelta dell'affidatario dell'incarico verrà resa nota mediante la pubblicazione della relativa detenninazione presso
l'Albo Prelorio del Comune di Nicosia, cui provvede il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 29 , comma J, D.
Lgs. n. 5011016 e del D. Lgs. n. 33 /2012, M. 23.
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SI REND E NOTO, INOLTRE, CHE:

l'e lenco sa rà organizzato con suddivi sione nelle diverse tipologie di incarico indicate nell'avviso;
l'elenc o non pone in essere nessuna procedura se lett iv3, né parimenti prevede attr ibuzione di punteggi, né alcuna
graduatoria di merito delle figure profess ionali, ma sem plicemente individua j soggetti da invitare, in base alle esigenze
de 11' Alllm in istrazione, per I) affidamento di eventua li incarichi professional id' importo in feriore a € 100.000,00;
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dali pe rsonali fomi li dai Professionisti so no trattat i ne l ri s petto del D. Lgs. n. ]9612003 , "Cod ice in materia di protezione
d~ i

dar i perso nali", La documentazione in viata non ve n'à restituita.

DISPOS IZIONI FINALI

Per le tlpo logie di se rvjzj acquisibili di cui al presente Avviso, l' iscrizione all 'Elenco non costituisce, in ogni caso,
condi zio ne nece.'\saria per l'affidamento dei relativi contrani.
Le disposizioni del presente Avviso si intendono sostituite, modificate, abrogate ovvero disappl icate automaticam eme, ove
il relativo con tenuto sia incompatibile con sop ravvenute inderogabili disposi zioni legislative o regolamentari.
Il professioni sta richiedente l'iscrizione, dovrà indicare, oltre proprio recapito, l'indiri zzo di Posta Elettronica Certificata.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al SeMre []] Ufficio Tecnico  te 09

16723236 72314- 67230 2

Camillo
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