COMUNE DI CASTELSARDO
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE: UFFICIO TECNICO

AVVISO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI DISPONIBILI
ED IDONEI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI CON
IMPORTO STIMATO INFERIORE AD EURO 100.000,00.

ARTICOLO 1
OGGETTO
Il Comune di Castelsardo intende costituire una apposita banca dati di soggetti di cui all’
articolo 17 comma 1 della Legge 109/94

per l’affidamento di incarichi di progettazione,

direzione lavori, misura e contabilità’ dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, collaudi ed altre attivita’ tecnico-amministrative connesse ai
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo stimato inferiore ai 100.000 euro.

ARTICOLO 2
TIPOLOGIE DI INCARICHI
L’elenco sarà suddiviso per le seguenti tipologie di incarico:
1. Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo per opere
architettoniche, edilizia e di restauro;
2. Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo per opere
strutturali, stradali , idrauliche e fognarie;
3. Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo per opere di
impiantistica e di illuminazione pubblica;
4. Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo per opere di
arredo urbano, opere a verde e paesistiche;
5. Rilievi topografici, frazionamenti, stime, pratiche catastali e di espropriazione,
assistenza ai lavori nei cantieri;

6. Redazione di elaborati e indagini geologiche e geotecniche e studi di compatibilità
idraulica e geologica geotecnica;
7. Attività di consulenza e supporto al responsabile unico del procedimento in materia di
oo.pp.

ARTICOLO 3
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono far parte degli elenchi

i soggetti di cui all’art. 17 comma 1 lettera d) (liberi

professionisti), e) (società di professionisti), f) (società di ingegneria), g) (raggruppamenti
temporanei o consorzi occasionali) e g-bis (consorzi stabili) della legge 109/94 e ss. mm.;
soggetti appartenenti agli stati membri dell’unione europea, ufficialmente abilitati all’esercizio
della professione in base alla normativa vigente nello stato di appartenenza, in possesso dei
requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle prestazioni da effettuare ed iscritti al
relativo albo professionale.
Nella domanda gli interessati dovranno indicare per quale tipologia di incarico intendono
essere inseriti nell’elenco.
Ciascun soggetto può chiedere iscrizione fino ad un massimo di 2 attività tra quelle elencate
all’articolo 2 del presente avviso.

ARTICOLO 4
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione all’elenco redatta in conformità al formulario 1 predisposto da
questo Ente dovrà pervenire a pena esclusione, in plico chiuso indirizzato al Comune di
Castelsardo – c/o palazzina direzione uffici del Porto turistico entro e non oltre 30 giorni
dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del presente avviso.
La domanda può essere presentata a mano all'Ufficio del Protocollo oppure tramite
raccomandata del servizio postale.
Nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata farà fede la data del timbro postale di
accettazione.
Il recapito del piego rimane a rischio esclusivo del mittente, ove per qualsiasi motivo, non
giunga a destinazione.

Il piego contenente la domanda e la relativa documentazione, deve essere chiuso e deve
recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente la seguente dicitura:
“Domanda per l’inserimento nell’elenco dei professionisti disponibili per l’affidamento di
incarichi professionali con importo stimato inferiore ai 100.000 euro” .
Il piego dovrà contenere al suo interno :

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Formulario 1

DICHIARAZIONE AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' GIURIDICA

Formulario 2

CURRICULUM

Formulario 3

ELENCO DEGLI INCARICHI ESPLETATI NEGLI ULTIMI 5 ANNI DALLA
DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO. (con indicazione di un

Formulario 4

massimo di 20 servizi ritenuti dal richiedente piu’ significativi)

ARTICOLO 5
CRITERI DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara di
appalto o trattativa privata e non sono previste graduatorie né attribuzioni di punteggio o altre
classificazioni di merito.
La finalità della procedura è quella di precostituire una banca dati di curricula per
l’affidamento degli incarichi.
La selezione del soggetto compreso nell’elenco cui affidare l’incarico sarà effettuata, con
applicazione dei principi di proporzionalità, parità di trattamento, trasparenza e non
discriminazione, mediante valutazione comparativa, da effettuarsi in seduta riservata da
apposita commissione, tra almeno 5 professionisti preventivamente scelti tramite sorteggio da
espletarsi in seduta pubblica previa affissione di apposito avviso all’albo pretorio, sempreché
dall’elenco risulti un tale numero professionisti in possesso dei requisiti richiesti per ogni
singolo incarico.
Per l’affidamento dello specifico incarico si terrà conto dei seguenti criteri:
a) analogia tra il servizio da affidare e incarichi svolti dal professionista;
b) rilevanza del curriculum e degli incarichi svolti negli ultimi 5 anni rispetto allo specifico
servizio oggetto di affidamento;

c) rotazione degli incarichi;
d) idoneità e completezza della relazione tecnica metodologica, se eventualmente richiesta.
e) riduzione dei tempi di esecuzione dell’incarico, se eventualmente richiesti.
Gli elementi di cui sopra verranno valutati tenendo conto del principio di proporzionalità, da
intendersi quale comparazione in termini di entità tra gli incarichi svolti e lo specifico servizio
da affidare.
Il Comune di CASTELSARDO si riserva la facoltà di richiedere ai professionisti interpellati la
documentazione grafica, fotografica delle opere inserite nell’elenco che hanno determinato la
scelta del professionista, nonché dichiarazioni da parte dei committenti delle opere che i
servizi sono stati svolti in modo soddisfacente.
Potrà essere altresì richiesta, una relazione metodologica riferita allo specifico servizio da
affidare.
Per gli interventi di particolare rilevanza il Comune di CASTELSARDO si riserva di non
attingere dall’elenco dei professionisti come sopra costituito e di procedere ad affidamento
mediante pubblicazione di specifico avviso.
Per gli incarichi di importo fino a Euro 10.000 (diecimila) l’Amministrazione potrà affidare
l’incarico, senza confronto tra piu’ professionisti e attingendo direttamente dagli elenchi previa
verifica della idoneità professionale e nel rispetto del principio di rotazione.
Analogamente potranno essere affidati direttamente senza procedure di confronto tra piu’
professionisti, incarichi che costituiscano la prosecuzione o risultino in continuità con quelli
già affidati (esempio incarico di direzione dei lavori al progettista, attività di progettazione per
fasi successive a quelle già affidate, attività di consulenza e supporto), semprechè
l’ammontare complessivo delle prestazioni sia contenuto in un limite inferiore a Euro 100.000,
e qualora si riscontrino ragioni di opportunità tecnico-amministrativa per l’Amministrazione in
termini di economicità di tempi e procedure, fermo restando l’obbligo di motivazione nell’atto
di affidamento.
L’affidamento dell’incarico, il suo oggetto, le modalità di esecuzione, il corrispettivo, i tempi
di espletamento, la penale per il ritardo e gli ulteriori dettagli saranno regolati per mezzo di
apposito contratto sulla base del capitolato d’oneri allegato alla presente (allegato A).
Prima dell’affidamento dell’incarico dovrà essere dimostrata la regolarità contributiva del
soggetto affidatario.

ARTICOLO 6
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non possono essere iscritti o mantenuti nell’elenco i nominativi di coloro che:
a) Abbiano perso i requisiti per l’iscrizione all’albo professionale di appartenenza;
b) Abbiano abbandonato un incarico già affidato dal Comune di Castelsardo;
c) Non abbiano assolto con puntualità e diligenza ad incarichi loro affidati;
d) Abbiano prodotto informazioni non veritiere;
e) Abbiano inoltrato la domanda di iscrizione negli elenchi oltre il termine stabilito nel
presente avviso;
f) Abbiano un contenzioso con l’Amministrazione Comunale di Castelsardo;
g) Abbiano prodotto la richiesta priva di autentica di firma o di documento di identità in
corso di validità
h) Abbiano prodotto domanda e relativi allegati (formulari 1 - 2 - 3 - 4) non conformi o
incompleti rispetto a quelli allegati al presente avviso.

Articolo 7
AGGIORNAMENTO E PUBBLICITA’ DEGLI ELENCHI
L’elenco dopo la prima formazione verrà integrato e/o aggiornato annualmente sulla base
delle richieste pervenute tra il 15 gennaio e 28 febbraio di ogni anno con le stesse modalità
del presente avviso. Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il
termine di cui sopra.
Il presente avviso costituisce adeguata pubblicità ai sensi dell’art. 62 comma 1 del DPR
554/99 e sarà affisso all’Albo pretorio e pubblicato sul sito internet del Comune di
Castelsardo.
Gli elenchi di cui all’art. 2, distinti per le diverse tipologie di incarichi, saranno pubblicati
all’Albo pretorio del Comune di Castelsardo in ordine alfabetico.

Articolo 8
ALTRE INFORMAZIONI
In caso di raggruppamento temporaneo, la richiesta di inserimento nell’elenco (formulario 1)
dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutti i soggetti che costituiscono il
raggruppamento, mentre la dichiarazione sui requisiti di ammissibilità giuridica (formulario

2), il curriculum (formulario 3) e l’elenco degli incarichi espletati nel quinquennio (formulario
4) dovranno essere prodotti singolarmente da ciascun soggetto che costituisce il
raggruppamento. In caso di affidamento, i raggruppamenti dovranno assumere la forma
giuridica dell’associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge.
Il corrispettivo verrà fissato sulla base delle tariffe professionali vigenti al momento
dell’affidamento dell’incarico, con l’applicazione della riduzione del 20% su onorari e spese
secondo quanto stabilito dalla Legge 155/89 art. 4 comma 12 bis. In tale occasione il
responsabile del procedimento incaricato predisporrà il disciplinare di incarico contenente le
modalità ed i termini di espletamento del servizio.
I progetti e/o materiali prodotti dovranno essere consegnati in copia cartacea e su supporto
informatico da concordare con il responsabile del procedimento.
Non è ammesso sub-incarico.
Il responsabile del presente procedimento è il Geom. Salvatore Ledda - Responsabile dei
Lavori Pubblici.
Ulteriore informazioni potranno essere richieste, oltre che al suddetto responsabile del
procedimento, alla dott.ssa Maria Giuseppa Pattarino presso l’ufficio tecnico comunale (tel
0794780900 - fax 0794780901).
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03, i dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere
all’espletamento dei procedimenti di cui al presente avviso.
In ogni momento il candidato potrà esercitare i propri diritti ai sensi dell’art. 7 del citato
Decreto.
Allegati al presente avviso per farne parte integrante sono:
Formulario 1

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Formulario 2

DICHIARAZIONE AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' GIURIDICA
CURRICULUM

Formulario 3

ELENCO DEGLI INCARICHI ESPLETATI NEGLI ULTIMI 5 ANNI DALLA DATA
DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO.

Formulario 4

CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ED ALTRI SERVIZI TECNICI
ATTINENTI L’ARCHITTETURA E L’INGEGNERIA PER L’ESECUZIONE DI
OPERE PUBBLICHE

ALLEGATO A

Castelsardo lì 08/05/2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Silvia Cristina Contini

