AREA TECNICA

Oggetto: Bando Rettificato per l’istituzione di un elenco di professionisti qualificati
per l’affidamento di incarichi ai sensi dell’art. 91 comma 2 del Dlgs. 163/2006.
Il Dirigente, del Area Tecnica della Provincia Carbonia Iglesias, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, definiti all’articolo 91 comma 2 del Dlgs. n. 163 del
12/04/2006, in materia di affidamento degli incarichi di progettazione ovvero di direzione lavori il cui importo
stimato sia inferiore a € 100.000,00, rende noto che in esecuzione della determinazione n° 169/DT del
20/07/2009 procede alla rettifica del precedente bando relativo all’acquisizione di curricula ai fini
dell’affidamento di incarichi professionali in conformità all’art. 91 e 92 del predetto Dlgs. 163/2006.
A) Denominazione dell’Ente
Provincia di Carbonia Iglesias – Via Fertilia n. 40 – 09013 Carbonia
B) Soggetti interessati
Possono presentare istanza, ai sensi dell’art. 91, del comma 1 del decreto legislativo 163/2006, i soggetti
espressamente indicati all’articolo 90 del medesimo decreto, comma 1, lettere d), e), f), f bis), g), h) abilitati
all’esercizio della professione e nei limiti della propria competenza, di seguito specificati:
1) liberi professionisti singoli;
2) liberi professionisti associati;
3) società di professionisti;
4) società di ingegneria;
5) raggruppamenti temporanei;
6) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
7) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non
meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura.
I predetti soggetti saranno nel seguito denominati professionisti.
E’ fatto divieto di chiedere, contemporaneamente, l’iscrizione nell’elenco come singolo professionista e come
componente di un’associazione, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei,
consorzi.
C) Ambiti specialistici oggetto di affidamento di incarichi professionali
Qualsiasi soggetto abilitato può presentare la propria candidatura specificando obbligatoriamente la/e lettera/e
di riferimento del/gli ambito/i specialistico/i per cui intende proporsi, fra quelli qui sotto elencati:
a) progettazione e/o direzione lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e messa a norma di
fabbricati adibiti ad edilizia scolastica;
b) progettazione e/o direzione lavori impianti meccanici e/o tecnologici, termici e relativi alle energie
alternative (solare termico, fotovoltaico….);
c) progettazione e/o direzione lavori impianti elettrici;
d) direttore operativo o ispettore di cantiere (art. 125 e 126 del DPR 554/99)
e) progettazione per la sistemazione di aree esterne;

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

collaudo tecnico-amministrativo;
collaudo statico;
collaudo impiantistico;
coordinamento della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (Dlgs n. 494/1996);
pratiche prevenzione incendi;
pratiche catastali e frazionamenti;
supporto al Responsabile Unico del Procedimento (supporto alla redazione di elaborati grafici, contabili,
ecc.);
progettazione e/o direzione lavori di realizzazione di edifici scolastici;
progettazione e/o direzione lavori di realizzazione e/o manutenzione straordinaria di infrastrutture viarie,
strade, ponti, ecc.;
progettazione e/o direzione lavori di opere idrauliche e di bonifica;
relazioni geologica, idrogeologica, geotecnica e idrologico-idraulica;
valutazioni impatto ambientale e relazioni di incidenza;
pianificazione territoriale e urbana;
pianificazione forestale.

D) Prestazione professionale oggetto di affidamento
Incarichi, anche parziali, per servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata e gli altri servizi
concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo e della direzione dei lavori
e assistenza in cantiere.
Si precisa che tra i servizi che potranno essere affidati sono ricomprese anche le prestazioni specialistiche
associate a progetti interni all'amministrazione.
Si rende noto che la stazione appaltante procederà ai futuri affidamenti con determinazione del Dirigente del
Settore competente in conformità all’articolo 57 comma 6 del Dlgs. 163/2006. Con il presente avviso non è posta
in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d’appalto. La presentazione delle candidature
in parola non vincola la Provincia di poter disporre, qualora i carichi di lavoro lo consentano, del proprio
personale per lo svolgimento degli incarichi elencati al punto C del presente bando.
La verifica delle istanze e l’esame dei curricula professionali sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento
che verificherà le caratteristiche qualitative dei progetti presentati di cui al successivo punto H, l’esperienza e la
capacità professionale rilevabile sulla base delle dichiarazioni da essi fornite.
Sarà inoltre rispettato il principio della rotazione nella scelta dei professionisti inseriti nell’albo ai quali rivolgere la
richiesta di offerta di cui all’articolo 57 comma 6 del Dlgs. 163/2006.
Verrà inoltre rispettato il divieto di cumulo degli incarichi che non consentirà allo stesso professionista di essere
assegnatario di più di un affidamento all’anno.
Non saranno previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classifiche di merito.
Il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda di partecipazione, hanno il solo
scopo di rendere pubblica la disponibilità dell’assunzione degli incarichi, le condizioni richieste e la conoscibilità
dei soggetti componenti il mercato dei servizi in oggetto.
E) Importo massimo delle prestazioni professionali
L’importo massimo delle prestazioni professionali, esclusa I.V.A. ed oneri, è quello previsto dall’art. 91, comma
2, del decreto legislativo 163/2006 e dell’art. 62, comma 1, del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 e s.m.i..
F) Presentazione delle domande
Il professionista interessato all’iscrizione deve produrre istanza secondo quanto specificato alle successive lettere
“G” e “H”.
G) Domanda di iscrizione
La domanda in bollo dovrà essere redatta in stretta conformità all’allegato “A” del presente bando, precisando
quanto segue:
a. in caso di professionista singolo:

 indicare tutti i propri estremi (titolo di studio, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero e
data di iscrizione all’albo/collegio/ordine, sede, partita IVA, ecc..);
 l’istanza deve essere sottoscritta dal professionista medesimo;
b. in caso di “liberi professionisti associati” nelle forme di cui alla legge 23.11.1939, n.1815:
 indicare tutti gli estremi dell’associazione di professionisti (denominazione e tipo di associazione, sede, partita
IVA, ecc..);
 indicare i professionisti che ne fanno parte (titolo di studio, nome e cognome, luogo e data di nascita,
residenza, numero e data di iscrizione all’albo/collegio/ordine);
 l’istanza deve essere sottoscritta da tutti gli associati;
c. in caso di “società”:
 indicare tutti gli estremi della società (denominazione e tipo di società, sede, partita IVA, ecc..) ed il relativo
legale rappresentante;
 indicare i professionisti che ne fanno parte, compreso il legale rappresentante (titolo di studio,nome e
cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero e data di iscrizione all’albo/collegio/ordine);
d. in caso di “raggruppamenti temporanei”:
 indicare i professionisti “raggruppati” (titolo di studio, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza,
numero e data di iscrizione all’albo/collegio/ordine, indirizzo dello studio);
 indicare il professionista “capogruppo” ed il recapito unico di riferimento dell’intero raggruppamento (indirizzo,
telefono, ecc..);
 l’istanza deve essere sottoscritta da tutti i professionisti raggruppati;
e. in caso di “consorzi”:
 indicare tutti gli estremi del consorzio (denominazione e tipo, sede, partita IVA, ecc..) ed il relativo legale
rappresentante;
 indicare i professionisti che ne fanno parte, compreso il legale rappresentante (titolo di studio,nome e
cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero e data di iscrizione all’albo/collegio/ordine).
H) Documentazione da allegare alla domanda
1) Curriculum professionale volto ad evidenziare competenze e significative esperienze acquisite per servizi
svolti o in corso di svolgimento nel quinquennio precedente alla data del suddetto bando. Il curriculum sarà
accompagnato da una scheda riepilogativa redatta in stretta conformità allo schema allegato “B” al presente
bando. Per ogni ambito specialistico per cui si intende proporsi andrà compilata una separata scheda come da
allegato “B”.
L’allegato “B” dovrà essere sottoscritto da ciascun professionista in caso di società, associazione o
raggruppamento.
Ogni progetto/opera inserita nell’elenco dell’allegato “B” potrà essere supportato da non più di una tavola
formato A3 che ne illustri le caratteristiche generali.
Nel caso ci si proponga per l’inserimento nell’elenco per le tipologie di affidamento di progettazioni e direzione
lavori il professionista è invitato ad inserire nel curriculum tutti i lavori svolti per Pubbliche Amministrazioni negli
ultimi cinque anni.
2) Dichiarazione di inesistenza di cause di esclusione, redatto secondo il “fac-simile” allegato “C” al presente
bando, precisando che la stessa deve essere resa separatamente da ciascun professionista.
I) Modalità e termine di presentazione della domanda
Qualsiasi soggetto abilitato tra quelli di cui al punto "F" può presentare istanza, inviando plico chiuso
contenente:
1) domanda (vedi precedente lettera “G”);
2) curriculum (vedi precedente lettera “H-1”);
3) dichiarazione (vedi precedente lettera “H-2”).

Tali documenti dovranno essere completi di timbro professionale e firma autenticata nelle forme di
legge oppure accompagnata da copia di idoneo documento di identità.
Il plico deve riportare il mittente, il destinatario nonché la seguente dicitura: “Istanza di ammissione
all’elenco di professionisti qualificati per l’affidamento di incarichi professionali ai sensi dell’art. 91
comma 2 del Dlgs. 163/2006”.

Il plico deve essere inviato tramite servizio postale, servizio privato o consegna diretta al seguente
indirizzo: Provincia di Carbonia Iglesias Via Mazzini n. 39 – 09013 Carbonia.
I professionisti interessati all’iscrizione possono presentare, senza alcun termine di scadenza,
apposita domanda, presso l’Ufficio protocollo di questo Ente, utilizzando esclusivamente i moduli
disponibili sul sito internet www.provincia.carboniaiglesias.it., sezione Bandi,Concorsi e Avvisi.
L’iscrizione all’Elenco di professionisti sarà effettuata con cadenza trimestrale.
Si precisa che il primo aggiornamento dell’Elenco di professionisti esistente sarà effettuato il
novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio della
Provincia di Carbonia Iglesias e, quindi, successivamente con cadenza trimestrale.
L) Motivi di esclusione
Saranno escluse le richieste:
1. prive di curriculum;
2. prive della dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione;
3. contenenti informazioni non veritiere;
4. non autenticate o prive di documento di identità;
5. relative all’iscrizione contemporanea come singolo professionista e come componente di un’associazione,
società di professionisti, ecc.
M) Compensi
Le prestazioni professionali saranno corrisposte nel rispetto delle tariffe professionali vigenti al momento della
stipula della convenzione, ed alla luce di quanto previsto nel decreto legge 04/07/2006 n. 223 inerente la
liberalizzazione dei servizi professionali. Sarà applicato l’articolo 57 comma 6 del Dlgs. 163/2006.

N) Garanzie
Ai sensi dell'articolo 111 - comma 1 – del decreto legislativo 163/2006, e dell'articolo 105 - comma 4 del D.P.R.
n° 554/1999, il progettista incaricato contestualmente alla sottoscrizione della convenzione di incarico dovrà
produrre una dichiarazione di una Compagnia di Assicurazioni contenente l'impegno a rilasciare la polizza di
responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.
Tale polizza dovrà coprire un importo non inferiore al 10% dei lavori progettati, con inizio dall'approvazione del
progetto, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo. La polizza deve
coprire inoltre le spese sostenute per le varianti di cui all’articolo 132 comma 1 lettera e del Dlgs 163/2006,
causate dagli errori e dalle omissioni progettuali. In mancanza di tale polizza la Provincia è esonerata dal
pagamento della parcella professionale.
Nel caso l’incarico riguardi attività di supporto al responsabile del procedimento, l’affidatario dovrà essere munito
di adeguata polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 10 comma 7 del Dlgs. 163/2006.
O) Responsabile del Procedimento.
Il responsabile de procedimento è l’ingegner Fulvio Bordignon, Dirigente dell’Area Tecnica.

P) Varie
Si richiamano i seguenti obblighi, sottolineando che il mancato rispetto degli stessi costituisce motivo di
esclusione dalla valutazione:
1. presenza di almeno un professionista con meno di cinque anni di iscrizione all'Albo professionale in seno ai
raggruppamenti temporanei;
2. completezza delle dichiarazioni richieste dal Bando indispensabili per verificare la possibilità di contrattare con
la pubblica amministrazione.
Per tutto quanto non richiamato nel presente Bando, si fa espressamente rinvio alle vigenti disposizioni in
materia di conferimento di incarichi regolati dal decreto legislativo 163/2006, nonché dal D.P.R. 21.12.1999, n.
554, per la parte ancora in vigore.
Per informazioni, rivolgersi ai numeri di tel.: 0781.6695244 / 0781.6726218.

Ai fini dell'adeguata pubblicità e trasparenza, il presente Bando viene affisso all'Albo Pretorio della Provincia di
Carbonia Iglesias, pubblicato sul sito dell’ente e trasmesso agli ordini professionali della Provincia di Cagliari.
Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, effettuato ai sensi del Dlgs. n. 30.6.2003 n. 196 e s.m.,
sarà finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico
professionale. Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le finalità sopra citate, con
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.

IL DIRIGENTE
F.to Ing. Fulvio Bordignon

