CITTA’ DI QUARRATA
Provincia di Pistoia
Servizio Lavori Pubblici

AVVISO PUBBLICO
FORMAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI PER CONFERIMENTO INCARICHI
PROFESSIONALI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 100.000,00 EURO
(ai sensi degli artt. 90 comma 1, 91comma 2 e art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006)
1) OGGETTO DELL’AVVISO:
Il Comune di Quarrata, per la realizzazione degli interventi previsti nei propri strumenti di programmazione,
nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione amministrativa, intende procedere alla formazione di un
elenco di professionisti, esterni all’Amministrazione stessa, cui affidare incarichi professionali d’importo inferiore
a € 100.000,00 riguardanti le attività di cui all’art.90 del D.Lgs. 163/2006, qualora dette attività non possano essere
svolte dal personale interno all’Ente.
Gli incarichi professionali possono riguardare: progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, verifiche statiche e impiantistiche,
collaudo tecnico – amministrativo, collaudi tecnici in genere, relazioni e indagini geologiche - geognostiche, rilievi
planoaltimetrici e/o di fabbricati, frazionamenti ed accatastamenti, perizie di stima di immobili, validazione
progettazione e tutte le altre prestazioni, elencate nell’allegato 2 del presente avviso, necessarie per l’espletamento
dell’attività istituzionale dell’ente.

2) REQUISITI PER L’INSERIMENTO:
Saranno inseriti tutti i soggetti aventi titolo di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), e h) dell’art. 90 del D.Lgs.
n°163/2006, i quali dovranno altresì avere i requisiti richiesti al comma 7 del medesimo articolo. Tali soggetti
potranno richiedere l'iscrizione nell'elenco per un massimo di n. 3 settori di attività professionale tra quelli
riportati nel modulo (all. 2) al presente avviso. Nella procedura di selezione per l’eventuale affidamento di incarichi
professionali è garantito il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, con il criterio della rotazione in base a quanto stabilito dal comma 2, art. 91 e dal comma 6, art. 57 del
D.Lgs. N°163/2006.

3) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI A CUI RIVOLGERE L'INVITO A
PRESENTARE L'OFFERTA :
La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede
alcuna graduatoria di merito delle figure professionali. Esso è funzionale all'individuazione dei soggetti ai quali
rivolgere l'invito a presentare un'offerta per l’affidamento degli incarichi professionali di importo inferiore a €
100.000,00, ai sensi del combinato disposto dell’art. 91, comma 2, e dell’art. 57, comma 6, del D.Lgs. N°
163/2006. La scelta dei soggetti inseriti nell’elenco, da invitare per attivare la procedura prevista dagli articoli
summenzionati, è basata sui seguenti criteri:



criterio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
rotazione degli affidamenti;
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disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;
divieto di cumulo degli incarichi: non saranno affidati incarichi a coloro che stanno già espletando, nello
stesso periodo, una prestazione professionale a favore del Comune di Quarrata;
assenza di contenzioso con l’Amministrazione Comunale per incarichi affidati nel triennio precedente;
tipologia dell'incarico e rilevanza del curriculum professionale, ovvero dimostrazione di aver espletato, in
qualità di professionista, mansioni in quel settore d’interesse per un importo almeno pari all'incarico da
affidare;
preferenza per giovani professionisti singoli o associati, nel caso che la prestazione oggetto di affidamento
non richieda un elevato e selettivo livello di professionalità o il rispetto di determinate dotazioni particolari.
Si intendono giovani professionisti coloro che non hanno ancora raggiunto il quarantesimo anno di età.

L'inclusione nell’elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questo Comune, né
l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale conferimento. I soggetti inseriti nell’elenco
saranno invitati, in relazione ai settori di attività scelti, a gruppi di almeno 5 candidati per ogni incarico
professionale che il Comune intenderà affidare, a presentare la relativa offerta in sede di gara, nel rispetto del co. 2
art. 91 d. lgs. 163/2006, e dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Le procedure di affidamento, i tempi di espletamento dell’incarico e le modalità di selezione del soggetto al quale
affidare l’incarico professionale saranno determinati di volta in volta dal responsabile del procedimento e
specificati nella lettera di invito. Anche le modalità di espletamento degli incarichi saranno determinati di volta in
volta dal responsabile del procedimento e indicati nella lettera di invito. I corrispettivi degli incarichi, qualsiasi sia
il soggetto cui essi sono conferiti, saranno determinati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
Nel caso in cui il criterio di selezione del contraente sia quello del prezzo più basso o quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, oppure in caso di procedura nella quale il professionista dovrà stabilire il prezzo
della prestazione, viene fatto salvo l’esclusione in caso di offerta anomala.
All’atto dell’affidamento dell’incarico dovrà essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

4) VALIDITA’ TEMPORTALE DELL’ELENCO:
L’Elenco dei professionisti esterni per conferimento di incarichi tecnici del Comune di Quarrata ha validità
triennale con decorrenza dalla data di approvazione dell'Elenco
Il Medesimo sarà aggiornato almeno una volta all'anno (entro il 31 dicembre), sulla base delle domande pervenute
nel periodo.
5) TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
I soggetti interessati, ovvero i soggetti di cui al comma 1, lettera d), e), f), f-bis), g), e h) dell’art. 90 del
D.Lgs.163/2006, dovranno far pervenire istanza d'iscrizione all’Ufficio Protocollo del Comune di Quarrata, Via
V. Veneto n. 2 - 51039 Quarrata (PT), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 luglio 2009 mediante
servizio postale con lettera raccomandata A.R., posta celere, ovvero tramite agenzie di recapito autorizzate nel
rispetto della normativa in materia o direttamente “brevi manu”. Il recapito entro tale termine è ad esclusivo rischio
del concorrente. Qualora il plico pervenisse successivamente alla data sopra indicata, il richiedente sarà inserito nel
primo aggiornamento utile.
Sul plico contenente la documentazione dovrà essere riportato il mittente e la dicitura “Avviso pubblico per la
formazione di elenchi di professionisti per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a €
100.000,00”.
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6) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE:
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) domanda in carta semplice corredata da dati anagrafici e codice fiscale, con la quale si richiede l’iscrizione
all’elenco. La domanda dovrà essere redatta esclusivamente secondo il modelloallegato 1 al presente avviso e
dovrà essere sottoscritta dal professionista o dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con allegata
fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. La domanda contenente le dichiarazioni, sarà
resa ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del D.P.R. n° 445/2000 (allegando copia di un documento d ’identità
valido);
b) scheda indicante i settori per i quali si chiede l’inserimento nell’elenco dell’Ente, redatta, a pena di esclusione,
esclusivamente secondo l’ allegato 2 al presente avviso (è possibile chiedere l'inserimento per un numero
massimo di 3 settori);
c) curriculum professionale, redatto su fogli formato A4, max. 15 pagine, tutte numerate, compreso eventuali
schede grafiche esplicative che non potranno essere superiori a cinque. Il curriculum deve essere presentato e
sottoscritto dai seguenti soggetti:
- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
- in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti;
- in caso di studio professionale associato, società di professionisti o di ingegneria, consorzio stabile, dal legale
rappresentante degli stessi.
Al curriculum professionale dovrà essere allegata la scheda di Sintesi dell’attività professionale redatta
esclusivamente secondo lo schema allegato 3 al presente avviso, timbrata e firmata in ogni sua pagina, a pena di
esclusione.
AVVERTENZE:

L’invio del plico avverrà ad esclusivo rischio del mittente, non sarà tenuto conto della documentazione presentata
in modo difforme da quanto richiesto nel presente avviso e a tal riguardo i richiedenti i cui documenti risultino
irregolari o incompleti non saranno inclusi nell’elenco.
L'elenco di professionisti che sarà stilato a seguito del presente avviso, annulla e sostituisce a tutti gli effetti quello
attualmente in vigore, pertanto i professionisti presenti nell'elenco vigente, dovranno presentare una nuova istanza
di inserimento con le modalità di cui al presente bando.
L’Amministrazione si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in
tutto o in parte la presente procedura senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei
partecipanti.
MOTIVI
DI ESCLUSIONE:

Oltre ai motivi già indicati e che qui si danno per ripetuti, sono esclusi dalla partecipazione alla procedura tutti
coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall’art.38, comma 1, del D.Lgs. n°163/20 06.
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Non saranno inclusi nell’elenco quanti avranno presentato duplice istanza di partecipazione sia in forma di singolo
professionista che in qualità di componente di associazioni temporanee di professionisti o sotto altra forma
associativa (studi associati, consorzi tra professionisti ecc.).

Sono inoltre motivi di esclusione:
- la mancanza della copia di un documento d’identità in corso di validità ai sensi di legge;
- la presentazione delle richieste d’inserimento al Protocollo del Comune (a mezzo posta o con consegna a mano)
oltre il termine di presentazione previsto (farà fede il timbro a data di protocollo).
Si evidenzia altresì che:
- è fatto divieto di subappaltare la prestazione ad esclusione delle indagini geologiche – geognostiche e rilievi
topografici limitatamente ad incarichi di progettazione;
- non possono essere iscritti o mantenuti nell’elenco i nominativi di coloro che abbiano perso i requisiti per
l’iscrizione all’albo professionale di appartenenza e/o abbiano prodotto informazioni non veritiere (La veridicità di
quanto riportato nelle richieste sarà verificato dalla stazione appaltante prima di addivenire all'affidamento
dell'incarico definitivo).
9) CANCELLAZIONE DALL’ELENCO:
Saranno inoltre cancellati dall’elenco i soggetti che:
a) abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;
b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico affidato;
c) per due volte non abbiano presentato offerta quando invitati a una procedura di affidamento;
d) abbiano contravvenuto alle norme contrattuali fissate in convenzione o che siano, comunque, responsabili di
gravi inadempienze;
e) siano stati segnalati nella banca dati dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici fra gli esclusi dalla
partecipazione a gare d’appalto.
La cancellazione dall’elenco è disposta con determinazione motivata dal responsabile del servizio
nel rispetto delle norme di cui all’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserito dall’art. 6,
comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Il procedimento di cancellazione sarà notificato all’interessato e decorrerà dalla data di esecutività
della Determinazione di cui al comma precedente.
10) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE:
Per i servizi attinenti l’attività di progettazione ricadenti nel D. Lgs. 163/2006 trovano applicazione
le disposizioni di cui all’art. 111 dello stesso Decreto Legislativo.
11) ALTRE INFORMAZIONI:
Il presente avviso pubblico verrà esposto all’Albo Pretorio del Comune di Quarrata, sul sito internet del Comune
www.comune.quarrata.pt.it e trasmesso alla sede dei vari Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Pistoia e
all'ordine dei Geologi della Toscana.
Il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. è l'Arch. Nadia Bellomo Responsabile del
Servizio LL. PP. tel. 0573-771007, e-mail n. bellomo@comune.quarrata.pt.it
Il Referente del Procedimento è il Dott. Sandro Parra tel 0573-771021, e-mail s.parra@comune.quarrata.pt.it
Via Trieste, 1 – Quarrata (PT)
Servizio Lavori Pubblici

℡ Fax 0573-771126
℡ 0573-7711107

www.comune.quarrata.pt.it
e-mail: n.bellomo@comune.quarrata.pt.it

