
ALLEGATO “A”

COMUNE  DI  VALENZANO
(Area metropolitana di Bari)

DIVISIONE II

Servizio Urbanistica - LL PP – Patrimonio – Ecologia – Sicurezza sul lavoro

AVVISO PUBBLICO

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DELL’ELENCO DEGLI
OPERATORI ECONOMICI OPERANTI NEI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E

ARCHITETTURA PER IL COMUNE DI VALENZANO

Il Comune di Valenzano, in esecuzione della determinazione dirigenziale RG n. 476, RI n.
93 del 05 giugno 2018, intende costituire un elenco al fine di procedere all’acquisizione di
curricula di professionisti esterni cui affidare incarichi professionali, per importi inferiori  a €
100.000,00 al netto di IVA ed oneri contributivi, di servizi di progettazione, di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo e di attività tecnico-
amministrative connesse, nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione
amministrativa nonché al fine di consentire il rispetto dei principi di rotazione, non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Pertanto, ai fini della costituzione dell’elenco in argomento, ripartito secondo diverse
tipologie di attività di intervento, i soggetti interessati (ingegneri, architetti, geologi,
agronomi, geometri, etc., iscritti nei rispettivi ordini professionali) aventi titolo in base a
quanto disposto dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  potranno,  in qualsiasi
momento,  presentare  le  domande per essere iscritti negli elenchi di cui al presente
avviso e la stazione appaltante procederà alla loro valutazione nel termine di trenta giorni
dalla ricezione.



Il Comune di Valenzano, valutate le istanze di iscrizione pervenute procederà
all’inserimento delle domande via via pervenute negli elenchi degli operatori economici da
invitare alle procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016.

1) Soggetti ammessi all’Elenco
Sono ammessi a presentare richiesta di iscrizione all’elenco i soggetti di cui all’art. 46
comma 1 del D.Lgs n. 50/2016.

I soggetti di cui sopra devono essere necessariamente in possesso dei requisiti di ordine
generale previsti dall'art. 80 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dei requisiti di ordine
speciale di cui all'art. 83 del codice sopracitato così come di seguito individuati.

a) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici di cui all’part. 80 del D.Lgs
n. 50/2016 in capo ai soggetti ivi espressamente richiamati;

b) Diploma di laurea o diploma tecnico
c) Iscrizione nei rispettivi albi/ordini/collegi professionali, per le categorie dotate di

albo professionale (riferite ad ingegneri, architetti, geologi, agronomi/forestali,
geometri, periti industriali, periti agrari, biologi);

d) Iscrizione – ove prevista dalla propria natura giuridica – alla C.C.I.AA. della
Provincia in cui il soggetto ha sede;

e) Possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente per
l’espletamento degli incarichi

f) Insussistenza della clausola interdittiva prevista dall’art. 53 comma 16 del D.Lgs
n. 165/2001 (di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e
comunque,aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Valenzano che
abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre
anni di esercizio abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della
stessa Amministrazione, nei confronti del medesimo operatori economico;

g) Insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche
di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli
amministratori e i dirigenti dell’Ente preposti ratione offici al procedimento in
oggetto;

Inoltre:
aa) Le società di professionisti e le società di ingegneria devono essere in possesso dei
requisiti previsti dal nuovo codice degli appalti pubblici D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei
requisiti previsti dagli art. 2 del D.M. n. 263/2016 per le società di professionisti),
dall’articolo 3 del D.M. n. 263/2016 per le società di ingegneria);
bb) I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria devono essere in
possesso dei requisiti di cui Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. nonché dei requisiti
previsti dall’articolo 5 del D.M. n. 263/2016 (requisiti dei consorzi stabili di professionisti e
società di ingegneria).
cc) Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente deve essere in
possesso dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di cui all’articolo 4 del D.M.
n. 263/2016, e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di partecipazione,
pena l’esclusione dell’intero raggruppamento;
dd) I soggetti che intendono iscriversi all’elenco, indipendentemente dalla natura giuridica,
devono fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi



con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, nonché con l’indicazione del
professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche.

Come previsto nelle Linee Guida ANAC n. 1, è vietata la partecipazione del professionista
singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti o società di
professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento.

2) Presentazione delle richieste di iscrizione all’Elenco
Le richieste di iscrizione all’Elenco dovranno essere inviate esclusivamente mediante PEC
al seguente indirizzo:
tecnico.comunevalenzano@pec.rupar.puglia.it

Nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la seguente dicitura:
“RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER IL
CONFERIMENTO DI SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA DI
IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO”.

3) Termini di presentazione delle richieste di iscrizione all’Elenco. Termini di
presentazione conferme di iscrizione
Con decorrenza dal primo gennaio di ciascun anno, l’elenco verrà aggiornato
semestralmente in modo dinamico, a seguito di nuove richieste di inserimento ovvero di
mancate conferme di iscrizione. In fase di aggiornamento dinamico SEMESTRALE il
termine di presentazione delle richieste di iscrizione è fissato nell'ultimo giorno del
semestre, giorni festivi compresi.

Indipendentemente dal semestre nel quale l’operatore economico ha presentato richiesta
di iscrizione, dall’1 al 31 gennaio di ogni anno ogni operatore economico già iscritto dovrà
presentare conferma di iscrizione, corredata da una autocertificazione attestante il
perdurare del possesso dei requisiti precedentemente dichiarati. In mancanza di tale
conferma verrà effettuata la cancellazione.

Riepilogo adempimenti a cura degli operatori economici interessati:
1 – 31 gennaio di ogni anno: Conferme di iscrizione per l'anno in corso per chi risulti già
iscritto nell’anno precedente.
1 gennaio – 30 giugno: Nuove richieste di iscrizione, con efficacia dal semestre successivo
e validità fino al 31 dicembre dell’anno corrente.
1 luglio - 31 dicembre: Nuove richieste di iscrizione, con efficacia dal semestre successivo
e validità fino al 31 dicembre dell’anno successivo.

L’elenco e i relativi aggiornamenti verranno approvati con apposita determinazione
reperibile sul sito web istituzionale dell’Amministrazione al seguente URL -
https://albopretorio.datamanagement.it/AlboPretorioWeb/?ente=comunedivalenzano&tipo
Submit=ricerca

4) Documentazione richiesta per l’iscrizione all’Elenco
Ai fini dell’iscrizione all’elenco gli operatori economici dovranno inviare, esclusivamente a
mezzo PEC, apposita istanza nella quale, oltre ad allegare le referenze professionali e il
curriculum vitae, dovranno dichiarare quanto segue:
a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) essere iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali vigenti nonché,
qualora trattasi di società, essere iscritti al Registro delle Imprese;



c) essere in possesso dell’attestazione per l’assunzione del ruolo di coordinatore della
sicurezza prevista dal D.Lgs. 81/2008 (qualora la richiesta di iscrizione sia riferita alle
Sezioni VI e IX);
d) Il candidato dovrà, pena il mancato inserimento nell’elenco, indicare chiaramente nella
domanda, redatta preferibilmente secondo il Modello “A1”:

- per quali tipologie di incarico richiede l’inserimento;
- il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle prestazioni da
effettuare. La domanda deve essere corredata a pena di esclusione da fotocopia, non
autenticata, di un documento d’identità (o documento di riconoscimento equipollente)
del/i dichiarante/i (art.38, comma 3, D.P.R. n.445/2000).

Per presentare la richiesta di iscrizione dovrà essere utilizzata la seguente modulistica
allegata al presente avviso:
- Allegato A1: Istanza di iscrizione nell’elenco;
- Allegato B  : Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- Allegato C  : Dichiarazione incarichi eseguiti.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
1. curriculum vitae e professionale (redatto in formato europeo da trasmettere insieme
con l’Allegato “B”) da cui possa desumersi l'esperienza del/i richiedente/i con indicazione,
in particolare, dei principali incarichi svolti nei cinque anni precedenti la pubblicazione del
presente avviso ed inerenti le tipologie di attività per le quali si chiede l’inserimento
nell’elenco.
2. Il curriculum vitae dovrà essere redatto: in caso di professionista singolo, dal
professionista medesimo; in caso di associazione di cui alla legge n. 1815/39, da tutti i
soggetti associati; in caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo), da
ognuno dei componenti il raggruppamento; in caso di società di professionisti/società di
ingegneria/consorzi stabili, dal legale rappresentante della società o del consorzio.
3. Solo per i raggruppamenti temporanei, se già costituiti, occorre allegare l’originale o
copia conforme all’originale del mandato collettivo speciale di rappresentanza al
capogruppo;
4. In caso di R.T.P. non ancora costituiti: i soggetti che intendono raggrupparsi si
impegnano a conferire, in caso di affidamento di incarico, mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno dei componenti il raggruppamento, da indicare come capogruppo,
con il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Le competenze professionali necessarie per l’inserimento nella specifica categoria, fermo
restando il possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente per la prestazione
richiesta, saranno verificate e valutate sulla base delle esperienze e degli ulteriori titoli
specificati nel curriculum. La sussistenza dei requisiti, genericamente dichiarata ai fini
dell'inserimento nell'elenco, andrà dettagliata e confermata all'atto della partecipazione
alle singole procedure di affidamento, in quanto l'iscrizione in elenco non costituisce prova
del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei singoli incarichi.

5) Composizione dell’Elenco
L’elenco è suddiviso in 2 categorie a loro volta suddivise in sezioni.

La prima categoria è relativa alle seguenti tipologie di prestazioni professionali
necessarie, in caso di carenza in organico accertata e certificata dal Responsabile
di Procedimento, per l’attuazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici:



Sezione I - Progettazione edilizia;
Sezione II – Progettazione infrastrutture per la mobilità;
Sezione III - Progettazione impianti fognari e di depurazione;
Sezione IV - Progettazione impiantistica;
Sezione V - Progettazione strutturale;
Sezione VI - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
Sezione VII - Direzione lavori;
Sezione VIII - Direzione operativa per interventi su beni mobili e superfici decorate di beni
architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali;
Sezione IX - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
Sezione X - Collaudo;
Sezione XI - Servizi tecnici di supporto al Responsabile di Procedimento (rilievi topografici,
misurazioni e monitoraggi, indagini geologiche, geotecniche, acustiche e di
caratterizzazione dei terreni, analisi e valutazioni di vulnerabilità sismica, analisi di
laboratorio, prove di carico, SCIA e attività di prevenzione incendi, certificazioni
energetiche).
Sezione XII – Progettazione interventi ingegneria naturalistica
Sezione XIII – Progettazione interventi ingegneria ambientale

La seconda categoria è relativa espressamente a competenze professionali
necessarie per l’attività di pianificazione territoriale e urbanistica comunale:

Sezione XII Supporto geologico e sismico (qualifica professionale richiesta: geologo);
Sezione XIII Supporto idraulico (qualifica professionale richiesta: ingegnere idraulico);
Sezione XIV Elaborazione e gestione di banche dati geografiche mediante l’utilizzo di
sistemi informativi territoriali (qualifica professionale richiesta: architetto o pianificatore o
ingegnere civile ovvero lauree equipollenti o assimilabili, purché in possesso della
competenza richiesta per la specifica categoria);
Sezione XV Redazione di strumenti di pianificazione (qualifica professionale richiesta:
architetto o pianificatore o ingegnere civile ovvero lauree equipollenti);
Sezione XVI Indagini, studi ed elaborazioni in materia ambientale, con particolare
riferimento ai procedimenti di V.A.S. (qualifica professionale richiesta: architetto o
pianificatore o ingegnere ambientale ovvero lauree equipollenti);
Sezione XVII Supporto agronomico e forestale (qualifica professionale richiesta:
agronomo ovvero laurea equipollente).
Sezione XVIII Supporto ecologico (qualifica professionale richiesta : biologo o
equipollente).
Sezione XIX Supporto archeologico (qualifica professionale richiesta : archeologo o
equipollente).

6) Altre informazioni
Gli operatori economici verranno iscritti nell’elenco solo dopo un’attenta verifica della
completezza della documentazione presentata e della coerenza della medesima con la/le
sezione/i dell’elenco oggetto di richiesta.
Le domande incomplete o irregolari saranno inserite nell’elenco solo a seguito di compiuta
regolarizzazione delle stesse. Il Comune di VALENZANO si riserva, in ogni caso, di
richiedere integrazioni e/o chiarimenti e di sospendere l’iscrizione sino a che la
documentazione per la regolarizzazione non sia presentata e sia conforme alle
prescrizioni del presente Avviso.
I soggetti saranno inseriti nell’elenco nella/e sezione/i per cui hanno fatto richiesta di
iscrizione e documentato il possesso dei relativi requisiti.



7) Modalità di utilizzo dell’Elenco
Gli affidamenti avverranno previo espletamento di procedure selettive svolte fra soggetti
iscritti nelle apposite sezioni dell’elenco, così come disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 ed
esclusivamente in caso di carenza in organico accertata e certificata dal Responsabile di
Procedimento.
Nelle procedure negoziate la scelta degli operatori economici da invitare per ciascun
affidamento seguirà il criterio di rotazione.
Nel rispetto di tale criterio, saranno prioritariamente invitati:
a) i soggetti con curriculum e referenze professionali più adeguati alla prestazione da
svolgere
b) i soggetti con minore esperienza per gli incarichi di minore complessità.
Il numero degli inviti a presentare offerta in occasione di ogni procedura negoziata potrà
variare, fermo restando il minimo di 5 previsto dal comma 2 lett. b) dell’art. 36 del D.Lgs.
50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, in base al
numero degli operatori economici iscritti nella corrispondente sezione dell’elenco.
Al fine di garantire il rispetto del criterio della rotazione, i nominativi dei soggetti invitati
verranno bloccati per 3 mesi decorrenti dalla data di invio dell’invito a presentare offerta,
mentre per l’aggiudicatario il blocco permarrà per la durata dell’incarico e fino ai 3 mesi
successivi.
In ogni caso, ciascun operatore economico iscritto all’elenco potrà ricevere un secondo
invito a presentare offerta solo qualora tutti gli operatori economici iscritti alla medesima
sezione dell’elenco abbiano ricevuto un invito a presentare offerta.
Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerta con lettera
contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, le modalità di svolgimento
della gara e di presentazione dell’offerta.
Si fa presente che le lettere di invito verranno inviate esclusivamente a mezzo posta
elettronica certificata.
Nel rispetto del criterio di rotazione e secondo le regole sopra esposte, il Comune di
Valenzano si riserva la facoltà, per importi presunti inferiori a 40.000 euro, sulla base del
combinato disposto degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e come
ammesso dalle Linee Guida ANAC n. 1, di procedere con affidamento diretto.

8) Cancellazione dall’elenco dei Professionisti
La cancellazione degli operatori economici dall’elenco, della quale verrà data
comunicazione agli interessati, avverrà automaticamente nei casi seguenti:
a) qualora non pervenga annualmente la richiesta di conferma iscrizione;
b) qualora non permangano i requisiti dichiarati in sede di iscrizione
c) nel caso in cui gli operatori economici invitati non presentino, senza adeguata
motivazione e per tre volte consecutive, offerta ovvero presentino offerte per le quali il
Comune rilevi anomalie;
d) nel caso in cui siano state accertate gravi inadempienze nell’esecuzione di precedenti
prestazioni richieste dal Comune.
Il Comune di Valenzano si riserva la facoltà di accettare la richiesta di reiscrizione degli
operatori economici cancellati qualora siano venuti meno i motivi che hanno portato alla
cancellazione.

9) Facoltà insindacabile del Comune
L'elenco di cui trattasi rappresenta lo strumento esclusivo dell'Amministrazione per
individuare gli operatori economici per l’affidamento degli incarichi di pianificazione, di
progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei



lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo e di attività
tecnico amministrative connesse di importo inferiore a Euro 100.000,00, avvalendosi delle
modalità previste dal D.Lgs. 50/2016.

Resta inteso che la formazione del suddetto elenco non pone in essere alcuna procedura
selettiva, paraconcorsuale, ma semplicemente l’individuazione di soggetti ai quali rivolgere
l’invito per l’affidamento di incarichi professionali, secondo quanto previsto dalla normativa
di settore, né l’inserimento comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del
Comune di Valenzano, né alcun diritto da parte dell’aspirante ad ottenere incarichi
professionali.

L’eventuale affidamento dell’incarico o del servizio avverrà sulla base delle specifiche
esigenze dell’Amministrazione Comunale ed in funzione delle competenze del candidato e
della sua disponibilità ad assumere l’incarico alle condizioni proposte
dall’Amministrazione.

10) Tutela della privacy
Ai sensi del G.D.P.R. si informa che i dati in possesso del Comune di Valenzano verranno
trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a
quelle per cui sono richiesti.


