,uw

CowuwnHFfotcaTrARo
(Frovineia dt Eari)
- Fqx 480/4V81298
Via PietroNenni n 11 - CA.P. 70416- TeL480/4784209
vryev'.cornun e.n oic atl'ar o.b ari. il - info@comun e.noic att ar o.bar i. i(
e lVlanutenzione
Lawori
Pubblici
III Settore:
e-maíl III Settore: nt. decaro@,comune.noicattaro.
bari. it

Protocollo LW?
".

2 6 CIEÌ1.2009
Noicàftaro

RaccomandataA.R.
Collegio dei Geometri
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Oggetto: Aggiornamento dell'elencodi soggetti,di cui all'articolo 90 - comma I - lettere"d",
ttg" ed tth" del D.Lgs. 16312006.
- Pubblicazioneawiso pubblico.
"e"r"P'r

In allegato alla presente si trasmette, per opportuna pubblicità, l'avviso pubblico per
I'aggiornamentoall'anno 2008 dell'elenco di soggetti disponibili per I'affidamento di incarichi
tecnici di importo inferiore ad € 100.000,00.
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IIISETTORE
AWISO PUBBLICO
Aggiornamento all'anno 2008 dell'elenco di soggetti, di cui al comma 1 lettere d), e),0,
g) e h) dell'art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006, disponibili all'affidamento di incarichi
professionali da parte del Comune di Noicattaro di importo stimato inferiore a € 100.000,00.
ln esecuzionealla Determinazione
n. 1036 del 16j22008 il Comune di Noicattaro
avvalendosidel dispostodall'art.90 del D.Lgs.n. 163/2006,intendeprocedereall'aggiornamento
dell'elenco all'anno 2008 di soggettiesterniall'Amministrazione,
di cui al comma 1 lettered), e),
g)
quali
e h) dell'art.90 del D.Lgs. n. 163/2006,ai
affidare,ai sensi e per gli effetti dell'art.12
0,
c o m m a 3 d e l l a L . R . n . 1 3 / 0 1 ,d e l l ' a r t . 9 1c o m m a2 d e l D . L g s1 6 3 / 0 6e d e l l ' a r t . 6 2c o m m a 1 d e l
DPR n. 554199, incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza,
collaudi, topografia, pratiche catastali, geologia, supporlo tecnicuamministrativo
e
consulenza accessoria di importo stimato inferiore ad € 100.000,00 per le opere in fase di
esecuzionee per le operepresentinel programma
triennaledelleoperepubbliche.
presentare
istanzai soggettidi cui all'art.90 comma1 lettered), e), 0, g) e h) del
Possono
D L g s .n . 1 6 3 / 2 0 0 6 .
Ai sensidell'art.51 del DPR n. 554/99,i raggruppamenti
temporaneidovrannoprevederela
presenza di un professionistaabilitatoda meno di cinque anni all'eserciziodella professione
secondole normedellostatomembrodell'Unione
Europeadi residenza.
procederà
all'aggiornamento
deglielenchiapprovaticon Determinazioni
QuestoSettore
n.
4 1 3 d e l 0 5 , 0 6 . 2 0 0 3n,. 4 8 5 d e 1 1 " 1 1 . 0 6 . 2 n0 .0841, 5 d e l 2 8 . 0 9 . 2 0 0 5
n ,. 8 7 7 d e l 1 3 . 1 0 . 2 0 0e6 n . 1 8
del 17.0'1.2008,tramite:
- nuove istanze da parte dei soggetti suddetti, non presenti nell'elenco approvato e
successivamente
aggiornato,che dovrannoinoltrareappositadomandae tutta la documentazione
punti
nei
richiesta
successivi;
- eventuale aggiornamento dei dati in possesso dell'Amministrazioneda parte dei
professionistiche hanno presentatodomanda negli anni precedentie che risultanogià inseriti
nell'elencopredettoessendostati ritenutiidonei.
In tal caso sarà sufficienteintegrarela documentazionea suo tempo presentatasenza
bisognodi rinnovarela domandadi iscrizione.
N.B. Tutti i professionisti che risultano già inseriti nell'elenco aggiornato, qualora non
abbiano necessità di aggiornare o integrarei dati già in possesso dell'amministrazione, non
dovranno presentare alcuna istanza e verranno considerati iscritti ed idonei per il
conferimento di incarichi.
I requisitidi ordinegeneraleche devonopossederei soggettiinteressatiall'inserimento
in
elencosono i seguenti:
- Laurea in ingegneria,laureain architettura,
laureain geologia,laurea in agraria,diplomadi
geometra,diplomadi peritoedile,elettrico,
industriale
o agrarioowero titoliequipollenti;
- lscrizioni all'Albo/Collegiodi appaftenenzaed abilitazionealla professionedella libera
professione;
- Insussisienza
di causeostativead assumereincarichiper contodi pubblicheamministrazioni.
L'elencosarà suddivisoper tipologie di incarico nell'ambito
delle quali verrannoiscrittii
soggetti che avranno fatto richiesta,in relazionealla specificaprofessionalitàdichiaratae alla
verificad'ufficiodei requisiti,sulla basedei curriculapresentati:

f

Progettazione architettonica, edilizia;
Progettazione strutturale opere in c.a., ferro e legno;
Progettazione impiantistica;
Progettazione stradale;
Progettazione idraulica;
Progettazione verde pubblico e agrotecnica;
Progettazione recupero urbanistico, arredo urbano e centro storico;
Direzione lavorie contabilità;
Coordinamento per la sicurezza;
Gollaudi tecnico-amministrativie statici;
Praticheantincendio;
Rilievi topografici e pratiche catastali;
Relazioni geologica ed indagini geologichee geotecniche.
Si rende noto che i futuri affidamentisaranno effettuati rispettandoi principi di non
discriminazione,parità di trattamento,proporzionalità
e trasparenzae che con il presenteawiso
non è posta in esserealcunaproceduraconcorsuale,paraconcorsuale
o di gara di appalto.
La verificadelle istanzee l'esamedei curriculaprofessionali,primadell'affidamento
dei vari
incarichi, sarà effettuata dai Settori Tecnici dell'Ente verificando l'esperienzae la capacità
professionaledei soggetti sulla base delle dichiarazionida essi fornite e si procederà agli
dei Responsabilidei Settori,oppodunamentemotivate,nel rispetto
affidamenticon Determinazioni
della legislazionevigente.
ll curriculumprofessionale,
così come gli altrielementiintegrantila domanda,hannoil solo
scopo di rendere pubblicala propria disponibilità
all'assunzionedegli incarichi,le condizioni
richiestee la conoscibilitàdei soggetticomponentiil mercatodei serviziin oggetto.
Gli interessati,
in possessodei requisitiminimiprofessionali,
dovrannofar pervenirepresso
il Gomune di Noicattaro Via P. Nenni n. 1l - 70016 Noicattaro (BA) entro le ore 12:00 del
giorno 09.03.2009,il plico contenentela documentazione
appressoindicata,pena I'esclusione,a
mezzo di raccomandataA.R. owero mediante agenzia di recapito autorizzato,owero e altresì
consentitala consegnaa mano dei plichi,entro il suddettotermine perentorio,all'ufficioprotocollo
dellastazioneappaltantesito in Via P. Nennin. 11, che ne rilasceràappositaricevuta.
ll plico dovrà essere sigillatocon ceralaccae controfirmatosui lembi di chiusurae recare
l'indicazionedell'oggetto "lstanzaper l'iscrizionee l'aggiornamentonell'ebnco dei soggetti, di cui
alcomma 1 lettere d), e), D, ù e h) dell'art 90 del D.Lgs.n. 163/2006".
ll termine per la presentazionedelle istanze è perentorio e non saranno prese in
considerazionele domandepervenuteil terminestabilito.Al fine farà fede il timbro di ricezionedel
ProtocolloGeneraledel Comune.L'ihvioe l'arrivodel plicosarà ad esclusivorischiodel mittente.
per ogni singolaopera prevista,si riservala facoltàdi raggrupparei
L'Amministrazione,
e comunquesempre nel limitecomplessivodi
soggettia seconda delle diverseprofessionalità
di meritodel Dirigente
del Settore.
€ 100.000,00con valutazione
La Documentazioneda comprenderenel plico,pena esclusione,è la seguente:
1) Istanza in competentebollonellaquale si formalizza:
- la disponibilità
all'assunzione
degliincarichi;
- a qualecategoriedi soggettidi cui al comma1 lettered), e), C, g) e h) dell'art.90 del D.Lgs.
n. 163/2006si appartiene;
- a quale tipologiadi incaricosi vuol essere iscritti(possonoessere indicateuna o più
tipologie- sarannoesclused'ufficio,a giudizioinsindacabile
dei DirigentiTecnici,quelle
tipologiedi incaricoritenuteincompatibili
in baseai curriculapresentati);
2) Dichiarazione sostitutiva sottoscrittaai sensi del DPR n. 44512000,quindi con alleqata
copiadi un documentodi identità,con la qualeil soggettoattesti:
- le complete generalitàed il titolo in base al quale rappresentiI'impresao lo studio
professionale,
o il gruppodi professionisti
associati;
- la denominazione
- sede- paftitaIVA - numerotelefonico;
- il titolo professionaleed iscrizioneal relativoAlbo del concorrenteo in caso di Societàdi
Professionisti,Studio Professionaleo gruppo di professionistiAssociati, del legale
Rappresentanteo DirettoreTecnico;
- di non trovarsinelle condizionidi cui aqli art. 51 e 52 del DPR n, 554/99come sostituito
dall'art.1 del DPR n.41212000:
a)
b)
c)
d)
e)
0
g)
h)
i)
i)
k)
l)
m)

-

di aver adempito agli obblighifiscali,socialie contributivinei confrontidel personale
dipendente(se esistente);
- l'inesistenzadi misure di prevenzioneo di provvedimentiche comportano decadenze,
divietio sospensionia normedellalegge575165
e del D.Lgs.n. 490194;
- di non essere mai stato condannatocon sentenzapassatain giudicato,per qualsiasireato
che incidasulla moralitàe condottaprofessionale,
- di non aver mai subito contestazioni
per inadempimenti
contrattualiper incarichiassunti
con PubblicheAmministrazioni;
- di non essere sottopostoa misuredi prevenzione
di cui all'art.17 comma 2 della legge
55/90per la prevenzione
delledelinquenze
ditipo mafioso;
- di non essere gravementecolpevoledi false dichiarazioni
in merito ai requisitie alle
condizionirilevantiper la partecipazione
alle proceduredi gara per l'affidamentodi servizi
(capacitàeconomicae finanziaria,
indettedalla PubblicaAmministrazione
capacitàtecnica,
iscrizionenei registriprofessionali
elenchiufficialidi prestatoridi servizi);
- di non aderiread altreRiunioniTemporaneeche partecipino
alla medesimaselezione;
- di esserein gradoin ogni momentodi certificare
gli
tutti elementiinnanzidichiarati;
- di non averealcuncontenzioso
con il Comunedi Noicattaro;
- di autorizzarel'Amministrazione
Comunaledi Noicattaroa compiereil trattamentodei dati
personalifornitial solo fine di svolgerela propriaattivitàistituzionale.
Nell'ipotesi di istanza presentata da RaggruppamentiTemporanei o Società, tale
o legaliRappresentantie da tutti i Soci nel
dichiarazionedovrà essere relativaa tutti Professionisti
presentazione
dell'ístanzada parte di Raggruppamenti
caso di Societàdi Persone.E' consentitala
Temporaneinon ancora costituitied in tal caso la domandadovrà essere sottoscrittada tutti i
professionisti
che costituirannoil Raggruppamento
e contenereI'impegnoa formalizzareil relativo
atto notarilenel caso di affidamentodi un incaricoprofessionale.
Nel caso di Raqqruppamenti
è obbliqatoria
la presenzadi un professionista
abilitatoalla
professione
da meno di cinqueanni.
Nell'ipotesiin cui le domandepervenganoda partedi Societào di lmpreseIndividuali,
la
documentazionedovrà comprendere anche la dichiarazionesottoscritta ai sensi del DPR
44512000,che attesti che la Società o la Ditta non si trovi in Stato di Fallimento,nell'ultimo
quinquennio.
l s o g g e t t id i c u i a l l e l e t t e r ee ) , 0 , g ) e h ) d e l c o m m aI d e l l ' a r t . 9 0d e l D . L g s .n . 1 6 3 / 2 0 0 6a l
indicare,secondoquanto previstodall'art.90
fine degli affidamentidovrannonominativamente
gli
tra quellielencatiche effettivamente
espleteranno
comma7 del DLgs 163/2006,iprofessionisti
incarichispecifici.
3) Curriculum professiona/e, firmato in oqni sua paqina, che evidenzi I'acquisizionedi una
significativaesperienzaper servizisvoltio in corso di svolgimentonel quinquennioprecedentealla
sottoscrittasulla veridicità
data del presenteavviso,e che inoltreriportia marginela dichiarazione
di quanto dichiarato.ln particolareil curriculumdeve riportarel'elencodegli incarichisvolti o in
quinquennio
le sequentiinformazioni:
con esclusivamente
corsodisvolgimentonell'ultimo
- gli incarichiespletatidevonoesseredivisiper:
(deveesserepresenteobbliqatoriamente
l) lncarichisvolti per pubblicheamministrazioni
un
incarico svolto e per Pubbliche Amministrazioni nel caso di inserimento nell'elenco di
direzionilavorie redazionerelazionegeolooica.E'
tipoloqiedi affidamentodi progettazione.
dellaprofessione
da meno di cinqueanni
consentitounicamenteai soqqettiabilitatiall'esercizio
di presentarecomunquel'istanzaanche se non hanno mai svoltoincarichiper le Pubbliche
Amministrazioni.L'Amministrazione
si riserveràla facoltàdi raqgrupparlicon sogqettiesperti):
2) Incarichisvoltiper privati;
3) Classie categoriedi cui all'art.114 dellalegge 143149(comeriferimento);
4) Progettazionepreliminareo definitivao esecutiva;
5) DirezioneLavori;
per la sicurezzain fase di progettazione
o in fase di esecuzione(bisoqna
6) Coordinamento
alleqareal curriculumcopiadell'attestato
ai sensidel Dlqs.n. 494196):
e statico;
7) Collaudotecnico-amministrativo
(bisognaindicareI'iscrizione
L. 818/84);
nell'elenco
antincendio
8) Progettazione
9) Rilieviplano- altimetrici;
e volture;
10) Frazionamenti,
accatastamenti

- Di ogni interventobisognariportare:
1) la denominazione;
2) gli estremi(atti deliberativio altro)relativiall'affidamento
degli incarichiespletati;
3) l'incaricoo ruolo svoltoesattamente;
4) gli importidei lavoria base d'asta(se l'incaricoè statosvoltoda più professionistiI'importo
in funzionedellaquotariconducibile
dovràessereparzializzato
al singoloprofessionista);
5) il periododi esecuzione(o annodi inizio);
anno di ultimazione;
6) I'eventuale
7) gli estremi(atti deliberativio altro)relativiall'eventuale
approvazionedei certificatidi
collaudoo di regolareesecuzione;
- Bisoqnaindicarea parte qli incarichigià svoltio in corso di svoloimentoper il Comune di
Noicattaro.
4) Elenco dettagliatodelle attrezzaturein possessoe l'indicazione
del personaletecnico utilizzato
negli ultimi tre anni (comprendentei soci attivi,i dipendentied i consulenticon contrattodi
collaborazione
coordinatae continuativa
su baseannua).
prese
Non saranno
in considerazionele istanze mancanti dei documenti o delle
i richieste.
dichiarazion
I soggetti cui verranno conferiti gli incar!chi dovranno essere muniti, al momento
professionale
di assicurazione
ai sensi dell'art.8 comma 5 del DPR 554/99.I
dell'accettazione,
soggetti cui verrannoconferitiincarichidi progettazioneesecutivadovrannoessere muniti, a far
datadall'approvazione
del progettoesecutivo,
di una polizzaai sensidell'art.105 dellaL. n. 554/99
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e dell'art. del
n.
I rapporticontrattuali
con gli affidatari
degliincarichisarannodisciplinati
dallasottoscrizione
di appositaconvenzione.L'Amministrazione
comunalesi riservala facoltà insindacabiledi dar
seguitoo meno agli affidamentidegli incarichisenzache alcunapretesaa qualsiasititolo possa
essere avanzatadai professionistiinteressati.
Si precisache nel rispettodel principiodi non discriminazione
e paritàdi trattamento,a
gli
ciascunsoggetto incarichisarannoattribuitirispettandoil criterio della rotazione,salvo i casi in
cui la continuitàdi incarico,semprenel limitecomplessivo
di € 100.000,00comportiun notevole
vantaggioper l'Amministrazione.
Inoltresarà garantitoil divieto di cumulo per cui non sarà
per ognitipologiadi incarico.
affidatopiù di un incaricoall'annoallo stessoprofessionista
E' fatta salva la facoltà per I'Amministrazione
di verificarequanto dichiaratodai soggetti
interessati,con l'avvertenza che, in caso di esito negativo dell'accefiamento,si procederà
all'annullamento
d'ufficiodell'affidamento
e che le dichiarazionimendaci,così come la falsa
penaliai sensidall'articolo
comportanoresponsabilità
76 del DPR n. 44512000.
sottoscrizione,
Non sarà presa in considerazionela documentazionepresentatain maniera difforme da
quantorichiestonel presentebandoe quindiil soggettosaràesclusodallaselezione.
Le competenzeprofessionalidegli incarichisarannodeterminatesecondo le tariffe vigenti
ed alleseguenti inderoqabilied invariabilicondizioni:
- Soltantouna classeed una categoriadi riferimento,
se non disciplinato
diversamente
nella
letteradi invito(categoriaprevalenteper I'importocomplessivo);
- Calcolonon relativoa progettazione
integralee coordinata;
- Riduzionedel 2A% ai sensidellaL. n. 155/89;
- Non saràdovutaalcunamaggiorazione
per incaricoparziale;
- Non sarannoriconosciuti
compensia vacazione;
- Rimborso spese ominicomprensivocalcolato fodetariamenteal 20o/oper incarichi di
progettazione
per la sicurezza,
e direzionedei lavori,al 10%per incarichidi coordinamento
redazione della relazione geologicae consulenzaaccessoriamentre per incarichi
topografici,catastali,di indaginee di supportotecnico-amministartivo
il rimborso delle
spese di qualunquenaturanecessariesarà riconosciuto
e corrispostounicamentecon la
presentazione
probatoria;
di idoneadocumentazione
- Non sarà dovuta alcuna maggiorazione
per prestazionispecialie/o accessorieche non
prevista
venga espressamente
in convenzioneed Ìl soggettonon potrà successivamente
pretendereo chiederealcuncompensoo rimborsospeseaggiuntivo;
- In caso di incarico a più professionisti(associazioni,società di professionisti,
raggruppamentietc.) il compenso sarà corrispostouna sola volta, in quanto essi
con
opererannocome un'unicaparte e come se si trattassedi un unico professionista,

per incaricoaffidatoa più di un professionista.
dellamaggiorazione
I'esclusione
potrannoprendere
pressoil lll
visionee ritirareil bandointegrale
di selezione
Gli interessati
al seguentenumerotelefonico
08014784230.
Settoredell'Entee chiedereinformazioni
ll presentebandosarà affissoper adeguatapubblicitàpressoI'AlboPretoriodell'Entee
sarà inviato agli Ordini Professionali e sarà anche disponibile sul sito Internet:
www.comune,noi c attaro,bari. it.
Noicattaro
lì. 26.01.2009

ftrs

ll Dirigente
nutenzione
e
tale Dec

tuH#

