ALLEGATO A

COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
AREA TECNICA
Settore IV - Lavori Pubblici e Manutenzione - Codice Univoco Ufficio: 6xwq26
Piazza Municipio - 89064 Montebello Jonico (c.m. RC) - Tel: 0965/779005/6 - fax 0965/786040
e-mail: - lavoripubblici@montebellojonico.it -- lavoripubblici.montebello@asmepec.it
C.F. / P.I. : 00710360801 -- PEC: protocollo.montebello@asmepec.it
Sito istituzionale - http://www.montebellojonico.it/

AVVISO PUBBLICO
PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI CONNESSI DI IMPORTO
INFERIORE AD €. 40.000,00 E COMPRESO TRA € 40.000,00 ed € 100.000,00.
(Artt. 157 c.2 e 36 comma 2 lett.a) e b) del D.Lgs. 50/2016)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE,
Visto il decreto Sindacale n. 71/2017, con il quale veniva assegnata la titolarità della struttura di vertice
Area Tecnica - Settore IV - Lavori Pubblici e Manutenzione , con decorrenza servizio dal 01/12/2017;
Viste e richiamate:
 l’atto di indirizzo di cui alla Delibera G.C. n. 44 del 22.03.2018;
 la Delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 29.03.2018 di approvazione del programma triennale delle
OO.PP. 2018/2020 e del programma annuale 2018;
 le Linea guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 50 del 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione aventi ad
oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", per
come aggiornate al d.lgs. 56/2017, con Delibera del Consiglio dell’A.N.A.C. n. 138 del 21 febbraio 2018;
 le Linea guida n. 4 di attuazione del d.lgs. 50 del 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione aventi ad
oggetto "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
 il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati
al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del d. Igs.
50 del 2016 pubblicato in G.U. n. 174 del 27 luglio 2016;

AVVISO

PUBBLICO

In ottemperanza all’atto di indirizzo di cui alla Delibera G.C. n. 44 del 22.03.2018 ed in esecuzione della
determinazione del Settore IV - n. 68 del 11.04.2018, si intende procedere all’istituzione di un “elenco di
operatori economici per l’affidamento dei servizi attinenti all’Architettura e all’Ingegneria ed altri servizi
tecnici connessi, di importo inferiore ad €. 40.000,00 e compreso tra € 40.000,00 ed € 100.000,00”.
1. Oggetto dell’avviso
1.1. L’avviso ha per oggetto la costituzione di un elenco di professionisti (architetti, ingegneri, geologi,
geometri, agronomi, periti industriali, periti agrari, tecnici abilitati iscritti nei rispettivi Ordini o
Collegi Professionali) ai quali affidare, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2 lett.a) e b)
del D. lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., nonché in riferimento a quanto disposto all’art. 157, c. 2, del
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D. lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga
indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento il cui importo
stimato sia inferiore a 100.000,00 euro (IVA esclusa), nel rispetto delle Linee guida dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1 di attuazione del D.lgs. 50/2016 aventi ad oggetto "Indirizzi
generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", per come aggiornate
con Delibera del Consiglio dell’A.N.A.C. n. 138 del 21 febbraio 2018, nell’ottica della
semplificazione e celerità dell’azione amministrativa nonché nel rispetto dei principi di rotazione,
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, prescritti dall’art. 30
comma 1 del D. lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.
2. Tipologie di incarichi - Categorie
2.1. L’Amministrazione generalmente necessita di affidare servizi attinenti all’architettura,
all’ingegneria e ad altri servizi tecnici connessi afferenti al seguente elenco:
2.1.1.
Redazione di studi di fattibilità;
Progettazione e Direzione Lavori;
2.1.2.
Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
2.1.3.
Collaudo Statico;
2.1.4.
2.1.5.
Collaudo Tecnico Amministrativo;
2.1.6.
Verifica preventiva della progettazione ex art.26 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2.1.7.
Studi e Relazioni geologiche;
2.1.8. Rilascio delle certificazioni di cui al comma 4, dell’art.16, del decreto legislativo 8 marzo
2006 n.139, redazione dei progetti elaborati con l’approccio ingegneristico alla sicurezza
antincendio di cui al decreto del Ministero dell’Interno 9 maggio 2007, nonché del relativo
documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio;
2.1.9.
Redazione di progetti illuminotecnici;
2.1.10. Consulenza tecnica ed elaborazione di documenti in materia di bonifiche, messa in
sicurezza di siti inquinati (analisi preliminari ambientali, piani di caratterizzazione, analisi di
rischio, progetti di bonifica);
2.1.11. Consulenza tecnica ed elaborazione di documentazione e direzione lavori di rimozione
amianto;
2.1.12. Consulenza tecnica ed elaborazione di documentazione relativa a procedimenti ambientali
di VIA, VAS, etc;
2.1.13. Supporto al R.U.P.;
2.1.14. Analisi e rappresentazione territoriale attraverso Sistemi informativi Geografici;
2.1.15. Consulenza tecnica in materia di gestione rifiuti, impianti smaltimento e recupero;
2.1.16. Consulenza tecnica in materia di qualità delle acque e scarichi idrici;
2.1.17. Consulenza tecnica in materia di difesa del suolo ed erosione costiera;
2.1.18. Rilievi topografici ed edilizi, frazionamenti e pratiche catastali, stime e perizie, procedure
espropriative.
È fatta salva la possibilità per il Responsabile del Settore di integrare e/o variare il numero e/o
2.2
la denominazione delle tipologie di incarichi, qualora ritenuto opportuno in relazione alle
esigenze dell’Amministrazione Comunale.
Le suddette tipologie di incarichi dovranno essere espletate nell’ambito delle categorie delle
2.3
opere e classificazioni dei servizi di cui alla TAVOLA Z-1 del decreto del Ministero della Giustizia
del 17/06/2016, così raggruppate:
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2.4
CATEGORIE

DESTINAZIONE FUNZIONALE
Insediamenti produttivi Agricoltura — Industria - Artigianato

EDILIZIA

STRUTTURE

IMPIANTI

Industria Alberghiera, Turismo, Commercio e Servizi per la Mobilità

E.01 - E.02
E.03 - E.04

Residenza
Sanità, Istruzione, Ricerca
Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto
Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze armate
Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite

E.05 - E.06 - E.07
E.08 - E.09 - E.10
E.11 - E.12 - E.13
E.14 - E.15 - E.16
E.17 - E.18 - E.19

Edifici e manufatti esistenti

E.20 - E.21 - E.22

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, soggette e non ad azioni
sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni

S.05 - S.06

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

IA.01 - IA.02

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni — Singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota

IA.03 - IA.04

Impianti industriali — Impianti pilota e impianti di depurazione con
ridotte problematiche tecniche — Discariche inerti

IB.04 -IB.05

Impianti per la produzione di energia — Laboratori complessi

IDRAULICA
TECNOLOGIE DELLA
INFORMAZIONE E
DELLA
COMUNICAZIONE
PAESSAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALIZZAZIONE,
AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA,
RURALITÀ, FORESTE

TERRITORIO E
URBANISTICA

S.01 - S.02 - S.03 - S.04

Strutture speciali

Impianti industriali — Impianti pilota e impianti di depurazione
complessi
— Discariche con trattamenti e termovalorizzatori
Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e
segnali — Laboratori con ridotte problematiche tecniche
INFRASTRUTTURE PER
LA MOBILITÀ

ID. Opere

IB.06 - IB.07

IB.08 - IB.09 - IB.10
IB.11 -IB.12

Manutenzione, Viabilità ordinaria, Viabilità speciale

V.01 - V.02 - V.03

Navigazione
Opere di bonifica e derivazioni
Acquedotti e Fognature
Sistemi informativi
Sistemi e reti di telecomunicazioni

D.01
D.02 - D.03
D.04 - D.05
T.01
T.02

Sistemi elettronici ed automazione

T.03

Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica
Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva
Interventi recupero, riqualificazione ambientale
Interventi di sfruttamento di cave e torbiere

P.01
P.02
P.03
P.04

Interventi di miglioramento e riqualificazione della filiera forestale

P.05

Interventi di miglioramento fondiario agrario e rurale;

P.06

Interventi per la valorizzazione delle filiere produttive agroalimentari
e zootecniche; interventi di controllo — vigilanza alimentare;
interventi per la valorizzazione della filiera naturalistica e faunistica

U.01 - U.02

Pianificazione

U.03

3. Soggetti ammessi e requisiti per l’iscrizione
I soggetti ammessi (architetti, ingegneri, geologi, agronomi, geometri, periti industriali, periti agrari,
tecnici abilitati – ognuno per le proprie competenze) iscritti nei rispettivi Ordini o Collegi Professionali,
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di cui all'art. 46, comma 1, lettere a) b) c) d) e) ed f) del D.Lgs. n.° 50/2016, possono presentare
domanda di partecipazione alla formazione dell'elenco secondo le regole che seguono:
3.1.
Sono ammessi ad essere iscritti all’Elenco gli operatori economici di cui all’art 46 del D. Lgs. n.
50 del 2016 e ss.mm.ii. in possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità
professionale come di seguito specificati:
insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.
3.1.1.
in capo ai soggetti ivi espressamente richiamati;
possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
3.1.2.
n. 263/2016;
3.1.3.
iscrizione — ove prevista dalla propria natura giuridica — alla C.C.I.A.A. della Provincia in
cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro Stato membro della U.E.; le
Cooperative e i Consorzi di Cooperative, altresì, devono essere iscritte, rispettivamente,
nell’apposito Albo Nazionale degli enti cooperativi ai sensi del d. lgs. 02 agosto 2002, n. 220
e del D.M. Attività produttive 23.6.2004;
insussistenza della causa interdittiva prevista dall’art. 53 comma 16 ter del d. lgs. n.
3.1.4.
165/2001 (pantouflage) (v. punto 8.1.e)
3.1.5.
insussistenza di tutte le cause di incompatibilità previste dal d. lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.,
nonché dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine
professionale di appartenenza.
3.2.
L’operatore economico deve altresì possedere i seguenti requisiti di carattere speciale:
3.2.1.
per l’iscrizione alla tipologia d’incarico 2.1.3. è necessario il possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 98 del d. lgs. n. 81/2008;
per l’iscrizione alla tipologia d’incarico nn. 2.1.4. e 2.1.5. è necessario non trovarsi nelle
3.2.2.
ipotesi che non consentono l’affidamento dell’incarico di collaudo, indicate all’art. 216,
comma 7 lett. a), del D.P.R. n. 207/2010;
3.2.3.
per l’iscrizione alla tipologia di incarico n. 2.1.6. è necessario essere organismi di ispezione
di tipo A e di tipo C accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi
del Regolamento (CE) 765 del 2008 ovvero dotati di un sistema interno di controllo di
qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del
medesimo Regolamento CE;
3.2.4.
per l’iscrizione alla tipologia di incarico n. 2.1.8. è necessaria l’iscrizione nell'elenco del
Ministero dell’Interno — D.M. 05 agosto 2011;
per l’iscrizione alla tipologia di incarico n. 2.1.9. è necessaria l’iscrizione nel relativo elenco
3.2.5.
regionale, ove previsto;
3.2.6.
per l’iscrizione alla tipologia di incarico n. 2.1.13. è necessaria la qualificazione ai sensi della
L. 447/95;
3.3.
Gli operatori economici possono chiedere l’iscrizione ad una o più tipologie e categorie
previste, in base alla identificazione delle opere, in base all’esperienza curriculare, se in
possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, e speciali all’uopo richiesti.
3.4.
In ogni caso, l’Amministrazione si riserva di richiedere, ai fini dell’individuazione
dell’affidatario, ulteriori requisiti speciali che siano proporzionati alla tipologia di incarico,
all’importo e alle peculiarità del particolare servizio oggetto del procedimento.
3.5.
Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente e, comunque, non
oltre 20 giorni dalla data dell’evento, qualsiasi variazione dei requisiti, pena la cancellazione dal
medesimo.
3.6.
Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, gli operatori devono dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 il possesso dei requisiti richiesti e allegare la documentazione necessaria a
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3.7.

3.8.

3.9.

comprovare il possesso dei requisiti speciali.
Come previsto nelle Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del d. lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.,
recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”,
è vietata la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un
raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea
partecipazione a più di un raggruppamento.
In adesione a quanto esplicitato dall’ANAC nella parte V delle Linee guida n. 1 "Indirizzi generali
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” ai fini della qualificazione
per la partecipazione, tutte le prestazioni svolte all’interno delle categorie, come definite dal
dm D.M. 17/06/2016, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti.
Per le prestazioni del Geologo si applica quanto previsto al Capo II, punto 3 delle Linea guida n.
1 di attuazione del d.lgs. 50 del 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione aventi ad oggetto
"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", per
come aggiornate al d.lgs. 56/2017, con Delibera A.N.A.C. n. 138 del 21 febbraio 2018.

4. PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO
4.1.
Le richieste di iscrizione all’Elenco e relativi allegati, SOLO IN FILE PDF, dovranno essere
presentate entro il 30 APRILE 2018 inviandole esclusivamente mediante PEC all’indirizzo:
protocollo.montebello@asmepec.it.
4.2.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Richiesta di iscrizione
all’elenco di operatori economici per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed
all’ingegneria ed altri servizi tecnici connessi, di importo inferiore a 100.000 euro”.
4.3.
Le istanze pervenute fuori termine non saranno inserite nell’elenco.
4.4.
La richiesta di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o da altro
soggetto munito di idonei poteri dimostrati mediante la trasmissione di copia conforme
dell’atto di conferimento di tali poteri.
4.5.
Nella richiesta l’operatore economico dovrà indicare chiaramente la tipologia di incarico e la
categoria di opera nella quale intende essere iscritto. Alla richiesta di iscrizione dovranno
essere inclusi i seguenti documenti allegati al presente avviso:
 Istanza di iscrizione nell’elenco (Mod. 1 - Allegato);

4.6.

 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Mod. 2 - Allegato),
con allegato documento di riconoscimento in corso di validità;
 C.V. professionale, redatto nel formato europeo, contenente le informazioni dalla quali si
possa rilevare l’identificazione delle opere in base alle tabelle di cui alla TAVOLA Z-1 del
Decreto Ministeriale 17 giugno 2016.
L’elenco costituito, previa verifica della regolarità e della completezza della documentazione,
sarà approvato con specifica Determinazione da parte del Responsabile del Settore IV – LL-PP.
e Manutenzione- e verrà pubblicato sul sito http://www.montebellojonico.it/ , albo pretorio
on line.

5. Validità dell’Elenco.
5.1.
L’elenco avrà validità annuale e, comunque, fino a quando non si procederà con nuovo avviso
pubblico.
5.2.
L’Ente, comunque, si riserva la facoltà di procedere ad eventuali aggiornamenti dello stesso
mediante analogo procedimento ad evidenza pubblica.
6. Altre informazioni
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6.1.

Gli operatori economici verranno iscritti nell’Elenco a seguito di verifica circa la completezza
della documentazione presentata.
6.2.
L’Amministrazione provvederà alla verifica delle richieste di iscrizione dei professionisti
pervenute seguendo l’ordine progressivo di arrivo, con le modalità contenute nel presente
avviso pubblico.
6.3.
Qualora la documentazione presentata non risulti completa o conforme alle prescrizioni, il
procedimento di iscrizione verrà sospeso; l’Amministrazione, pertanto, in ossequio a quanto
previsto dall’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., inviterà gli interessati a fornire i
chiarimenti e/o la documentazione integrativa necessaria al perfezionamento dell’iscrizione,
assegnando all’uopo un congruo termine per provvedere. Decorso tale termine in difetto di
riscontro o qualora la documentazione integrativa non risulti conforme alle prescrizioni,
l’istanza di iscrizione verrà respinta.
6.4.
L’esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato a mezzo PEC al
soggetto interessato.
7. Modalità di utilizzo dell’Elenco
7.1.
La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate avviate mediante
l’utilizzo dell’Elenco sarà improntata al rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 50 del
2016 e s.m.i., in base alle tipologie di incarichi, alle categorie dei lavori e all’importo dei servizi
da affidare.
7.2.
In tutti i casi in cui è ammesso l’utilizzo dell’Elenco, gli operatori ivi iscritti verranno invitati alla
presentazione di specifiche offerte senza ulteriori forme di pubblicità preventiva.
7.3.
In funzione della identificazione delle opere da progettare l’invito sarà rivolto agli operatori
iscritti nella categoria e tipologia corrispondente alla procedura da attivare.
7.4.
Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell’elenco per ciascuna categoria e tipologia sia
ritenuto non idoneo dal responsabile del procedimento ad assicurare una sufficiente
concorrenzialità, l’elenco degli operatori da invitare potrà essere integrato con altri soggetti
individuati tramite indagini di mercato.
7.5.
Gli affidamenti avverranno previo espletamento delle seguenti procedure selettive svolte fra
soggetti iscritti nell’Elenco:
7.5.1. Incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto da parte
del R.U.P., ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. n. 50 del
2016 e s.m.i.;
7.5.2. Incarichi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 euro,
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d. lgs. n. 50
del 2016 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto al successivo punto 7.6.3;
7.5.3. Il Comune, se lo ritiene opportuno, si riserva la facoltà di affidare incarichi superiori ad €
40.000,00 con apposita gara da effettuare tramite la SUAP od altre centrali di
committenza convenzionate con l’Ente.
7.6.
Si sottolinea che in virtù del principio di rotazione e del divieto di cumulo degli incarichi, salvo
comprovate e motivate esigenze esplicitate dal RUP, un soggetto potrà essere affidatario di un
nuovo incarico solamente se sono trascorsi almeno 12 mesi dall'affidamento di un precedente
incarico in analoga categoria ed il numero degli iscritti al gruppo di prestazioni richieste sia
sufficiente a realizzare la turnazione. Il termine di 12 mesi decorre dalla data di approvazione
dell'affidamento dell'incarico. Per quanto concerne gli incarichi di collaudo sarà applicata la
specifica disciplina normativa vigente (presupposti e termini).
7.7.
L'affidamento del singolo incarico ed il suo oggetto, le modalità di esecuzione, il corrispettivo, i
tempi massimi di espletamento, le eventuali penali per il ritardo ed ulteriori aspetti di dettaglio
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7.8.
7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

saranno regolati per ogni incarico con apposito disciplinare/lettera invito.
Si fa presente che le lettere di invito verranno inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata, tramite l’indirizzo PEC indicato dal professionista in sede di iscrizione.
L’inserimento nell’elenco non comporta l’attribuzione di punteggi, non dà luogo alla
formazione di alcuna graduatoria e non ha carattere concorsuale avendo il solo scopo di
manifestare la disponibilità del professionista ad eventuale assunzione dell’incarico.
Si precisa che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere ad apposita
selezione, o gara, aperta anche ai soggetti non inseriti nell’elenco qualora, per la peculiarità
del servizio da affidare, nei casi in cui la normativa italiana ed europea lo consenta, o per
altre ragioni adeguatamente motivate, sia necessario attingere a professionalità e
competenze reperibili al di fuori dell’elenco.
Per gli incarichi di collaudo l’Amministrazione potrà avvalersi anche di professionisti iscritti
in elenchi riconosciuti dalla normativa nazionale o regionale, nel caso di prestazioni che
richiedono competenze interdisciplinari.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di individuare più soggetti, esclusi quelli già in atp con
presenza di un giovane professionista, ferma restando l’unicità dell’incarico, che potranno,
previa consultazione da parte del RUP, ove possibile, associarsi temporaneamente anche
successivamente all’inserimento nell’elenco in qualità di singoli professionisti, con particolare
riguardo al sostegno lavorativo con l’inserimento per i giovani professionisti, singoli,
intendendo tali coloro che siano iscritti all’albo o collegio professionale da meno di cinque
anni alla data di pubblicazione del presente avviso. (art. 4 DM n. 263/2016).

8. Cause di non inclusione e/o Cancellazione dall’Elenco dei professionisti
8.1. La non inclusione e/o cancellazione degli operatori economici dall’Elenco, della quale verrà data
comunicazione agli interessati, avverrà automaticamente nei casi seguenti:
a. qualora non permangano i requisiti dichiarati in sede di iscrizione;
b. nel caso in cui gli operatori economici invitati non presentino offerta, senza adeguata
motivazione, ovvero presentino offerte per le quali il Comune rilevi anomalie;
c. nel caso in cui siano state accertate gravi inadempienze nell’esecuzione di precedenti
prestazioni richieste dal Comune di Montebello Jonico
d. nel caso in cui gli operatori non posseggano i requisiti previsti dal decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti n. 263 del 2016;
e. nel caso in cui esista la causa interdittiva prevista dall’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n.
165 del 2001 (pantouflage – parere ANAC 18/02/2015 AG/08/2015/AC) ;
(Ai sensi del comma 16 ter dell' art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall' articolo 1, comma 42
della legge 6 novembre 2012, n. 190, "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi
conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno
conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".
In attuazione della misura di prevenzione prevista dal Piano triennale anticorruzione 2015-2017, l'Ufficio di Presidenza,
con deliberazione n. 39 del 10 marzo 2015, ha approvato e adottato la "Dichiarazione di Pantouflage" relativa alla clausola di
pantouflage o revolving doors come prevista dalla predetta disposizione legislativa, quale strumento di adesione volontaria ai
principi etici di legalità, volto a rafforzare il vincolo di collaborazione alla legalità tra l'amministrazione aggiudicatrice e i
partecipanti privati nell'ambito dell'affidamento di appalti pubblici.)

f. nel caso in cui esistano tutte le cause di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 50 del 2016 e
s.m.i., nonché dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle
dell’ordine professionale di appartenenza;
g. nel caso in cui gli operatori abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico e/o
non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi affidatigli dal Comune di
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h. nel caso in cui gli operatori siano stati responsabili di gravi inadempienze;
i. nel caso in cui gli operatori siano incorsi in accertata grave negligenza o ingiustificato
ritardo nell'espletamento di incarichi;
j. nel caso in cui gli operatori abbiano reso false dichiarazioni e/o siano stati interdetti dai
pubblici uffici;
k. nel caso in cui gli operatori abbiano in essere contenziosi con il Comune di Montebello
Jonico;
l. nel caso in cui gli operatori siano stati sospesi dall'albo dell'Ordine e/o del Collegio
professionale.
m. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare a campione, in qualsiasi momento,
quanto dichiarato dai concorrenti ammessi; qualora l'accertamento dovesse avere esito
negativo, si procederà alla non inclusione e/o esclusione del nominativo dall'elenco ed alla
denuncia alle autorità competenti ed agli Ordini o Collegi professionali.
Inoltre, anche ad incarico assunto, non si procederà al pagamento, anche parziale, del corrispettivo
previsto per le prestazioni eseguite in assenza delle verifiche positive sul possesso dei requisiti oggetto
di autocertificazione e, qualora sia accertata l’assenza di uno dei requisiti, l’amministrazione recederà
dal contratto, fatto salvo il pagamento dei servizi già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute, nei
limiti delle utilità conseguite.
9. Facoltà insindacabile dell’Amministrazione
L’Elenco di cui trattasi rappresenta lo strumento dell’Amministrazione per individuare gli operatori
economici per l’affidamento degli incarichi di cui all’art. 2, di importo inferiore ad €. 40.000,00 e
compreso tra € 40.000,00 ed € 100.000,00 (IVA esclusa), avvalendosi delle modalità previste dal D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
9.2 Il Comune, se lo ritiene opportuno, si riserva di affidare gli incarichi superiori a € 40.000,00 con
apposita gara da effettuare tramite la SUAP od altre centrali di committenza convenzionate con
l’Ente.
9.3 L’Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di individuare più soggetti, esclusi quelli già in atp
9.1

con presenza di un giovane professionista, ferma restando l’unicità dell’incarico, che potranno,
previa consultazione da parte del RUP, ove possibile, associarsi temporaneamente anche
successivamente all’inserimento nell’elenco in qualità di singoli professionisti, con particolare
riguardo al sostegno lavorativo per i giovani professionisti, singoli, intendendo tali coloro che
siano iscritti all’albo o collegio professionale da meno di cinque anni alla data di pubblicazione
del presente avviso. (art. 4 DM n. 263/2016).
E’ discrezione dell’Amministrazione individuare, nell’ottica della semplificazione e celerità
dell’azione amministrativa nonché nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, i soggetti da invitare alle procedure di
affidamento.
9.4 Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla normativa vigente ed in
particolar modo:
 al d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., al d.P.R 445/2000 nonché alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
 le Linea guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 50 del 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione aventi
ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria",
per come aggiornate al d.lgs. 56/2017, con Delibera del Consiglio dell’A.N.A.C. n. 138 del 21
febbraio 2018;
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 le Linea guida n. 4 di attuazione del d.lgs. 50 del 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione aventi
ad oggetto "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici";
 il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24,
comma 8, del d. Igs. 50 del 2016 pubblicato in G.U. n. 174 del 27 luglio 2016;
9.5 Resta inteso che l’inserimento nell’Elenco non comporta la formazione di alcuna graduatoria,
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Montebello Jonico, né l’attribuzione
di alcun punteggio e/o diritto all’operatore economico, in ordine all’eventuale conferimento di
incarichi. L’iscrizione nell’elenco avverrà secondo l’ordine di presentazione in protocollo.
10 Garanzie e coperture Assicurative
10.1 Il

progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva dovranno essere muniti di una
polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di
propria competenza, come disposto dall’art. 24 comma 4, D.Lgs 50/2016.
10.2 L’Amministrazione Comunale di Montebello Jonico considererà quale errore progettuale anche la
mancata valutazione da parte del professionista incaricato degli eventuali impedimenti alla
realizzazione dell’opera derivanti dalla presenza di specifiche norme di tutela, di protezione e
salvaguardia presenti sull’area di sedime dell’intervento o sull’immobile ed il non corretto rilievo
dello stato dei luoghi. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia
esonera l’Amministrazione dal pagamento della parcella professionale.
11 Tutela della privacy
11.1 Ai sensi del d. lgs n. 193 del 2003 si informa che i dati in possesso del Comune verranno trattati nel
rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono
richiesti.
11.2 L'Elenco sarà pubblicato sul sito web del Comune: http://www.montebellojonico.it/ , albo pretorio
on line, nonché nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni
di cui al D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
11.3 Responsabile del trattamento dei dati: Ing.Santo Ugo Brancati.
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti dal Lunedì al Venerdì, in orario d’ufficio, fino
al giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle domande, direttamente al
Responsabile del Settore IV - Lavori Pubblici e Manutenzioni, nonché Responsabile del Procedimento,
Ing. Santo Ugo Brancati - tel. 0965.779005/6
Montebello Jonico 11.04.2018
IL RESPONSABILE del SETTORE IV
(LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE)
Ing. Santo Ugo Brancati
(Firma autografa sostituita da indicazione
a stampa ex art 3 D. Lgs 39/1993)
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