ALLEGATO A
AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI PROGETTAZIONE E/O CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DI IMPORTO INFERIORE A
€ 100.000,00.

Il Comune di Fontecchio intende costituire un elenco di professionisti per l'affidamento di
incarichi di progettazione e/o connesse alla progettazione di importo inferiore a € 100.000,00 ai
sensi dell’art. 157, comma 2, del d.lgs. 50/2016.
1) Tipologie di incarichi
1. Opere edili: progettazione e direzione dei lavori
2. Opere strutturali: progettazione e direzione dei lavori
3. Opere stradali: progettazione e direzione dei lavori
4. Progettazione impianti idrosanitari, termici, elettrici e relativa direzione dei lavori
5. Progettazione impianti antincendio e relativa direzione dei lavori
6. Progettazione e pianificazione paesaggistica ed ambientale, e relativa direzione dei lavori
7. Opere di ingegneria naturalistica: progettazione e relativa direzione dei lavori
8. Opere idrauliche e fognature urbane: progettazione e relativa direzione dei lavori
9. Progettazione e recupero di aree degradate
10. Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi
11. Progettazione e direzione lavori su beni vincolati del patrimonio storico-architettonico
12. Redazione piani regolatori cimiteriali
13. Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all’espletamento delle
procedure di
V.I.A.
14. Attività di valutazione ambientale strategica (V.A.S.)
15. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori
16. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
17. Indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni;
18. Indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni;
19. Indagini idrauliche e relative relazioni;
20. Indagini archeologiche e relative relazioni;
21. Valutazioni fitostatiche e monitoraggi fitosanitari;
22. Servizi topografici;
23. Pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti e valutazioni patrimoniali);
24. Collaudi strutturali;
25. Collaudi tecnico-amministrativi e contabili;
26. Collaudi impiantistici;
27. Verifiche statiche ed indagini strutturali e relative relazioni;
28. Verifica dei progetti ex art.48 DPR.207/2010;
29. Attività di supporto tecnico-amministrativo nell’ambito del procedimento di esecuzione
di contratti
pubblici
30. Calcolo e certificazione energetica (ex Legge 10/1991);
31. Consulenza in materia di bioedilizia;
32. Progetti di prevenzione incendi, pratiche e certificazioni finalizzate all’ottenimento del
CPI;
33. Assistenza archeologica durante le operazioni di scavo;

34. Incarichi in materia riutilizzo terre e rocce da scavo, bonifiche ambientali (es. piani di
caratterizzazione ed analisi di rischio …);
35. Redazione del Documento di Valutazione del Rischio (luoghi di lavoro, chimico, biologico,
MMC,CEM, rumore, vibrazioni, incendio);
36. Redazione di piani e studi in materia di viabilità e trasporti.
2) Natura dell’elenco
Il suddetto elenco è finalizzato all’affidamento degli incarichi nell’ambito delle tipologie sopra
descritte.
Questa Amministrazione procederà, tramite il proprio ufficio tecnico all’istruttoria delle istanze,
verificandone la regolarità e la completezza con particolare riferimento ai dati ed alle
dichiarazioni presentate. L’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né prevede
alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti da
invitare per l’affido d’incarichi professionali d’importo inferiore ad € 100.000,00 in base alle
esigenze dell’Amministrazione, secondo le modalità disciplinate al successivo punto 7).
L’elenco di professionisti sarà aggiornato annualmente con le istanze che dovessero pervenire
dai professionisti entro il 31 luglio di ogni anno;
3) Soggetti ammissibili nell’elenco dei professionisti e requisiti minimi di partecipazione
Possono concorrere alla procedura di formazione dell’elenco i soggetti indicati all’art. 46 del
d.lgs. 50/2016 (prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli,
associati, le società tra professionisti..) al quale si rinvia la lettura.
I soggetti di cui sopra devono essere necessariamente iscritti ai relativi albi professionali
(ingegneri, architetti, geologi, geometri ecc.) ed essere in possesso dei requisiti (in funzione
delle caratteristiche proprie di ogni soggetto) prescritti: - dall’art. 80 del d.lgs 50/2016
(requisiti di ordine generale di capacità giuridica).

4) Modalità di formazione dell’elenco
Questa Amministrazione, una volta concluso l’esame da parte dell’ufficio tecnico, provvederà a
formare l’elenco per le varie categorie di incarichi come previsto al punto 1), in cui i
professionisti saranno inseriti in ordine alfabetico.
5) Modalità e termini per la presentazione della domanda
I professionisti interessati all’inserimento nell’elenco dovranno far pervenire apposita domanda
inviata per posta raccomandata AR (vedi schema allegato A) entro le ore 13,00 del giorno 31
luglio di ciascun anno, a partire dall’anno 2016, al seguente indirizzo: Comune di Fontecchio –
via Contrada Murata n. 10 – 67020 Fontecchio (AQ) plico sigillato sul quale dovrà essere
riportata la seguente dicitura: DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ ELENCO DI PROFESSIONISTI PER
IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 .
In alternativa la domanda potrà essere inviata per posta elettronica certificata indicando
nell’oggetto: “DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 “ ed
allegandovi la domanda ed il curriculum vitae e professionale o aziendale (nel caso in cui a fare
domanda sia un soggetto con forma societaria).

La domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal professionista o dal legale rappresentante
del soggetto richiedente, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del
sottoscrittore.
La domanda dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso mod. A e dovrà
avere allegato il curriculum vitae e professionale del professionista o il curriculum
dell’azienda. Per i professionisti singoli si consiglia di utilizzare il curiculum vitae in formato
europeo.
6) Cause di esclusione
Saranno escluse dalla procedura di formazione dell’elenco di cui all’oggetto le domande:
• pervenute oltre il termine di scadenza (farà fede il timbro dell’ufficio protocollo del Comune)
ai fini della formazione dell’ elenco per la prima volta. Le domande in questione saranno
inserite nell’ elenco in occasione del primo aggiornamento dello stesso;
• incomplete nei dati;
• con domanda di iscrizione all’elenco non sottoscritta;
• prive di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
• con candidatura ad una stessa categoria sia come professionista singolo che come membro di
una società, raggruppamento, studio professionale nonché come membro di due o più società,
raggruppamenti o studi professionali;
• i cui partecipanti, per legge o a seguito di provvedimento disciplinare o per contratto, siano
inibiti all’esercizio della libera professione.
7) Procedure di affidamento
Per l’attribuzione degli incarichi, a seconda dell’importo del servizio preventivato, si procederà
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma. 2 lett. b (per affidamenti di importo
superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro) o mediante affidamento diretto (per
incarichi di importo inferiore a 40.000 euro) sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, a
rotazione o mediante sorteggio, e secondo il vigente Regolamento dei Contratti del Comune di
Fontecchio.
Art. 8) Cancellazione dall’elenco
La cancellazione dei professionisti dall’elenco avverrà automaticamente nei seguenti casi:
- radiazione dai rispettivi Ordini e Collegi professionali;
- qualora non permangano i requisiti dichiarati in sede di iscrizione;
- gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o
malafede, oppure che abbiano commesso grave errore nell’espletamento dell’attività;
- gli operatori economici 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.
- richiesta di cancellazione da parte dell’interessato.
Il provvedimento di cancellazione sarà disposto dal responsabile del Servizio Tecnic. Prima della
proposta di cancellazione il dirigente dovrà darne comunicazione al professionista con la
specificazione degli addebiti e questi avrà a disposizione 10 giorni per le eventuali eccezioni al
provvedimento, che saranno valutate dal responsabile medesimo.

9) Norme finali e Privacy
Ai sensi dell’art.13, comma 1, del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, in ordine al procedimento instaurato con il presente Elenco si
informa che :
a) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fontecchio;
b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono
esclusivamente alla procedura di formazione dell’elenco e di affidamento degli incarichi;
c) 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 le informazioni richieste
dalla procedura di iscrizione; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati sono:
- il personale interno dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento;
- ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L.241/90;
e) Responsabile del Procedimento Amministrativo è il responsabile del Servizio Tecnico del
Comune di Fontecchio.
Il presente avviso assolve gli obblighi di legge relativi alla pubblicità e sarà pubblicato
integralmente all’Albo Pretorio del comune di Fontecchio e sul sito internet
www.fontecchio.gov.it
f.to il responsabile del Servizio Tecnico
dott.ssa Sabrina Zoppoli

