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L’avviso in essere viene redatto in ottemperanza a quanto sancito dall’art. 90
comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17 CE e 2004/18 CE” che
specifica che gli affidamenti di incarichi a professionisti esterni all’Ente possono
essere conferiti in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di
difficoltà nel rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le
funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza
architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali,
che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere
accertati e certificati dal responsabile di procedimento.
Per i casi in cui viene accertata dal Responsabile del Procedimento competente
per materia, sentito il Dirigente, la carenza nell’organico dell’Ente di soggetti in
possesso dei necessari requisiti, nell’ottica della economicità, semplificazione e
celerità dell’azione amministrativa e nella salvaguardia dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, visti l’art. 91
comma 2 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17 CE e
2004/18 CE” e l’art. 267 del D.P.R. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”
Si rende noto che questa Amministrazione
intende formare elenchi di professionisti esterni abilitati per l’eventuale affidamento
di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, al fine di consentire l’attuazione
degli interventi previsti nella Programmazione Triennale Lavori Pubblici 2013-20142015, nonché ogni altra prestazione che si rendesse necessaria successivamente alla
pubblicazione del presente avviso, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00

euro (euro centomila/00), anche in relazione a quanto indicato all’art. 91, comma 2,
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Pertanto alla luce delle suesposte considerazioni è indetto:
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI
ESTERNI ABILITATI PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI
L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA DI IMPORTO PRESUNTO DELLA
PRESTAZIONE INFERIORE AD € 100.000,00=(centomila/00)
(artt. 57 comma 6 e 91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., art. 267 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)
L’elenco sarà formato dai soggetti di cui all’art 90, comma 1, lettere d), e), f), fbis), g) e h) del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i., abilitati ai sensi della vigente
normativa, dal quale poter attingere, per conferire direttamente o previo esperimento
di procedura negoziata, in ossequio alla vigente normativa in materia e nel rispetto
dei principi del buon andamento, imparzialità e trasparenza dell’attività
amministrativa, incarichi professionali per i servizi che qui di seguito si elencano al
fine di essere inseriti nell’apposito elenco.
I requisiti per l’ammissione e l’inclusione negli elenchi, nonché per lo
svolgimento degli incarichi di cui al presente avviso, devono essere posseduti
alla data di presentazione della domanda.
Si invitano pertanto i soggetti interessati, in possesso dei necessari requisiti
professionali a presentare domanda per l’eventuale svolgimento dei servizi attinenti
all’ingegneria e all’architettura di seguito indicati:
Elenco 01:
Elenco 02:
Elenco
Elenco
Elenco
Elenco

03:
04:
05:
06:

Elenco 07:

attività tecniche relative agli impianti di illuminazione pubblica
attività tecniche relative alla viabilità in ambito urbano e relativo
arredo
attività tecniche relative ad opere a verde
attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento
attività di collaudo
rilievi topografici e planimetrici nonché espletamento di pratiche
catastali, perizie estimative e similari, frazionamenti, misurazioni e
picchettamenti
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
lavori

Stima presunta degli onorari professionali:
Per la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali troverà
applicazione la normativa vigente per il calcolo della tariffa professionale al momento
dell’indizione della procedura negoziata di affidamento. L’importo così determinato
costituirà l’importo a base d’asta e sarà oggetto di offerta.

Soggetti ammessi:
L’avviso è rivolto ai soggetti individuati dall’art. 90 comma 1 lett. d), e), f), fbis), g) e
h) del D.Lgs.163/06 e s.m.i. (liberi professionisti singoli o associati di cui alla L.
1815/39 e s.m.i, società di professionisti, società di ingegneria, prestatori di servizi
di ingegneria, raggruppamenti temporanei e consorzi stabili di società di
professionisti e di società di ingegneria) in possesso di laurea idonea
all’espletamento dell’incarico ed iscrizione all’Ordine di appartenenza ovvero
abilitazione di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. in caso di incarichi per la sicurezza; per i
soggetti appartenenti a qualsiasi paese dell’UE occorre il possesso dei titoli
professionali riconosciuti nei Paesi di appartenenza, abilitati allo svolgimento di
servizi tecnici.
Ai sensi dell’art. 253 commi 1 e 2 del DPR 207/2010 e s.m.i lo stesso soggetto non
può partecipare contemporaneamente in forma singola e in raggruppamento con
altri, o come Amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore di
Società di ingegneria, pena l’esclusione dalla partecipazione alla selezione per gli
elenchi; l’esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto sia del Raggruppamento,
o Società, di cui il soggetto è parte.
Le società di ingegneria/di professionisti devono nominativamente e
preventivamente indicare, già in fase di presentazione della domanda di cui al
presente avviso, il/i professionista/i tra quello/i elencato/i ai fini della
partecipazione alla selezione, che effettivamente espleterà/espleteranno
l’incarico.
Gli studi associati devono nominativamente e preventivamente indicare, già in
fase di presentazione della domanda di cui al presente avviso, il/i
professionista/i che effettivamente espleterà/espleteranno l’incarico.
All’atto dell’affidamento dell’incarico dovrà essere indicata la persona fisica
incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’art. 90,
comma 7, D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e dovrà inoltre essere dimostrata la regolarità
contributiva del soggetto affidatario.
Inoltre, Le Società di Ingegneria/Consorzi dovranno indicare denominazione e sede
della Società, rappresentante legale, codice fiscale e partita IVA numero iscrizione
CCIAA, posizione INPS e INAIL, elenco dei soci con le rispettive qualifiche
professionali.
Modalità di presentazione della domanda per inserimento negli elenchi:
Gli interessati, in possesso dei requisiti professionali ai sensi delle vigenti
disposizioni normative, dovranno far pervenire in busta chiusa con ceralacca
apposita domanda che dovrà essere resa sotto forma di autocertificazione, seguendo
le istruzioni del presente avviso e compilando l’apposito modulo allegato.

La domanda dovrà essere sottoscritta a cura dell’interessato o, nel caso di
raggruppamento già costituito, da tutti i componenti del raggruppamento,
unitamente a fotocopia di documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di
validità ai sensi dell’art. 38, comma 3 D.P.R. 445/2000.
E’ facoltà del concorrente scegliere le modalità di inoltro del plico.
L’istanza di inserimento negli elenchi, unitamente al proprio curriculum
professionale, in busta chiusa con le modalità sopra indicate, contenente la
documentazione di seguito elencata, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00
del giorno venerdì 22 febbraio 2013 al seguente indirizzo:
Comune di Aosta – Area T3 – Servizio Viabilità
Piazza Chanoux n. 1 – 11100 Aosta – AO
Le domande pervenute oltre detto termine non saranno valide anche se sostitutive
od aggiuntive ad offerta precedente; a tal fine si ricorda che farà fede esclusivamente
il timbro di ricezione apposto dall’ Ufficio Protocollo del Comune.
Il recapito del piego, da presentarsi nel termine sopra indicato pena l’esclusione,
rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il piego stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.
Sul piego dovrà chiaramente essere apposta l’indicazione dell’indirizzo del
destinatario, della denominazione del professionista mittente e dell’oggetto formulato
come segue:
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI
ESTERNI ABILITATI PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI
L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA DI IMPORTO PRESUNTO DELLA
PRESTAZIONE INFERIORE AD € 100.000,00=(centomila/00)
Scadenza ore 12.00 del giorno 22-02-2013 – NON APRIRE
il plico deve contenere:
1. Domanda di iscrizione in elenco, in competente bollo, redatta secondo lo
schema allegato; nella domanda di iscrizione il richiedente dovrà indicare, gli
elenchi ai quali chiede di essere iscritto, barrandone la casella corrispondente.
2. Curriculum professionale, debitamente sottoscritto, contenente:
•
•

dati personali;
titoli e abilitazioni professionali;

•

l’elenco dei servizi affini svolti negli ultimi 10 anni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, secondo quanto disposto dall’art. 263
comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per un massimo di 10 incarichi
della tipologia dei servizi per cui si intende partecipare, corredato da
opportuna documentazione fotografica e descrittiva.
Il suddetto elenco deve evidenziare l’importo a base di gara delle opere
a cui detti servizi affini si riferiscono con le relative categorie, con
indicazione del periodo di esecuzione, del committente, del titolo
dell’opera, del tipo di prestazione svolta, dell’importo dei lavori, nonché
le eventuali specializzazioni, esperienze, conoscenze specifiche acquisite,
studi, pubblicazioni riguardanti l’oggetto del servizio.

Ai sensi degli artt. 43 e 71, D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione si riserva di
verificare il possesso dei requisiti generali e tecnici dichiarati.
L’elenco di professionisti non pone in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata né prevede alcuna
graduatoria delle figure professionali, attribuzioni di punteggi o altre
classificazioni di merito ma semplicemente individua i soggetti a cui affidare,
in base alle esigenze dell’ Amministrazione Comunale, gli incarichi
professionali di importo inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila/00).
L’acquisizione della candidatura pertanto non comporterà l’assunzione di alcun
obbligo specifico da parte del Comune di Aosta, né l’attribuzione di alcun diritto da
parte del candidato in ordine all’eventuale conferimento.
Modalità di formazione degli elenchi:
Tutte le domande pervenute, esperita la relativa istruttoria procedimentale, saranno
distribuite ed inserite negli elenchi di riferimento, senza attribuire alcun punteggio.
Gli elenchi inerenti tale avviso saranno oggetto di approvazione con provvedimento
dirigenziale e saranno pubblicati sul sito dell’Ente e all’Albo Pretorio del Comune.
Validità degli elenchi:
Ai sensi dell’art. 267 comma 6 del D.Lgs 163/2006, gli operatori economici sono
tenuti ad informare tempestivamente questa Amministrazione rispetto alle eventuali
variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
Gli elenchi sono sempre aperti all’iscrizione degli operatori economici dotati dei
requisiti richiesti da questa Amministrazione e verranno aggiornati con cadenza, di
norma, annuale.

Qualora si ravvisasse la necessità di conferire incarichi di diverse categorie/tipologie
rispetto gli elenchi già formati, l’Amministrazione, se possibile, attingerà da elenchi
attinenti o ha facoltà in qualunque momento di indire un nuovo avviso specifico.
Modalità di individuazione del soggetto a cui affidare l’incarico:
In applicazione dell’art. 91 del D.Lgs.163/06 e s.m.i., l'individuazione del soggetto da
invitare a presentare offerta / a cui affidare l’incarico (se di importo inferiore a 40
mila euro) avverrà, a giudizio insindacabile del Responsabile Unico di Procedimento
(R.U.P.) sentito il Dirigente competente per materia, sulla base delle capacità e delle
esperienze professionali, ai soggetti che abbiano presentato domanda di inserimento
negli elenchi e vi risultino effettivamente inseriti, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e
rotazione.
Nel caso di affidamento di incarico di importo superiore a 40 mila euro e inferiore a
100 mila euro, si provvederà con le modalità e ai sensi dell’art 57, comma 6 del D.
Lgs. 163/06 e s.m.i., mediante invito ad almeno 5 soggetti, iscritti negli specifici
elenchi, se sussitono in tale numero aspiranti idonei, e secondo il principio generale
della rotazione degli incarichi precisando che non sarà conferito più di un incarico al
triennio allo stesso professionista sempre che nell’elenco vi sia un numero
sufficiente di iscritti.
I soggetti individuati dal R.U.P. verranno invitati a presentare le offerte oggetto della
negoziazione con apposita lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione
richiesta.
La Stazione appaltante di conseguenza sceglierà “l’operatore” economico che avrà
offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Si precisa che per gli incarichi di importo inferiore ad € 40.000,00
(quarantamila/00) è comunque possibile, ai sensi e per gli effetti dell’art 125 comma
11 del D. Lgs. 163/06 s.m.i., procedere all’affidamento diretto con soggetto iscritto
negli elenchi.
Si terrà conto dei seguenti parametri:
•
•
•

attinenza alla tipologia dell’incarico e dell’opera cui si riferiscono i servizi da
affidare;
importo delle opere oggetto di prestazione professionale svolta;
professionalità e esperienza maturata in relazione all’incarico da affidare;

Si terrà altresì in considerazione il principio di unitarietà della progettazione, fatti
salvi i limiti stabili dalla legge (art. 91, commi 4 e 6, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.)

Dell’eventuale affidamento degli incarichi è data pubblicità sul sito internet del
Comune di Aosta ed all’Albo Pretorio del Comune.
La falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art.76 del D.P.R. 445/2000) e
implica la segnalazione agli Ordini e/o ai Collegi Professionali per i conseguenti
provvedimenti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici
incarichi ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini
dell’iscrizione nell’elenco.
Le prestazioni professionali devono essere espletate con le modalità ed entro i
termini indicati in sede di lettera di invito per ogni singolo incarico.
La mancata sottoscrizione e accettazione del disciplinare d’incarico comporta la
nullità delle procedure di individuazione e di proposta senza alcun obbligo ed onere
da parte della Amministrazione Comunale né l’attribuzione di alcun diritto da parte
del candidato.
Garanzie e coperture assicurative:
Nei casi previsti dall’art. 111 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. i soggetti individuati per il
conferimento dell’incarico dovranno produrre, secondo le modalità previste dal
medesimo articolo, la polizza di responsabilità civile professionale di cui al comma 1.
L’Amministrazione si riserva in sede di predisposizione della lettera d’invito di
definire, in relazione alla tipologia dell’incarico e nell’ambito dei valori minimi e
massimi stabiliti dalla legge, l’entità del massimale della polizza.
I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere forma
giuridica dell’Associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di Legge.
L’ affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le
consulenze specialistiche, per le attività relative alle indagini geologiche e
idrogeologiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, ferma restando
comunque, anche in questi casi, la responsabilità del professionista incaricato.
In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale.
Qualora un professionista rifiuti l’affidamento di un incarico o non fornisca, entro
un termine perentorio fissato, la documentazione richiesta, sarà escluso da ogni
affidamento di ulteriore incarico.
Trattamento dei dati personali:

I dati personali dei richiedenti saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio
di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
alla stesura dell’elenco e per eventuale successivo affidamento.
Il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a
quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs 196/03 ai quali si fa espresso
rinvio.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento negli elenchi e l’eventuale
affidamento dell’incarico professionale. Il rifiuto di rispondere comporta il mancato
inserimento nell’elenco ed il non affidamento dell’incarico.
L’ Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in
oggetto o di parte di essi, qualora si rendesse possibile procedere con personale
dell’Ente o per sopravvenute diverse esigenze.
Altre informazioni:
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Aosta
www.comune.aosta.it ed è altresì pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Aosta
ed inviato agli Ordini professionali di categoria della Regione Autonoma Valle d’Aosta
(Ingegneri – Architetti – Geometri – Periti – Geologi ed Agronomi) per opportuna
conoscenza.

Responsabile del Procedimento: Arch. Domenico SALVADOR – Tel. 0165/300516

Informazioni di carattere amministrativo: Area T3 – Tel. 0165/300523

Aosta, 30 gennaio 2013
Il Dirigente
Arch. Domenico SALVADOR

