COMUNE DI SERINO
Provincia di Avellino
Piazza Cicarelli – 83028 Serino www.comune.serino.av.it

Prot.

www.comune.serino.av.it

5781

data 14/06/2018

AVVISO
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000,00, oneri
fiscali esclusi, ai sensi degli artt. 31 comma 8, 36 comma 2 lett. a), 95 comma 3 lett. b) e art.157 comma 2 del
D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016.
Il Comune di Serino istituisce, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e ai sensi dell’art. 157 comma 2 del
D.lgs. n.50 del 50/2016, un elenco (di seguito “Elenco”), suddiviso per categorie prestazionali, dei
professionisti valutati idonei, per specializzazione, capacità professionale ed esperienza, all’affidamento di
servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata, concernenti la redazione di studi di fattibilità,
del progetto definitivo e di quello esecutivo, ai sensi dell’art.23 del D.lgs. n.50/2016, nonché le attività di
Direzione dei Lavori, Collaudo e Coordinatore della Sicurezza ai sensi dell’art.101 dello stesso Decreto
Legislativo. Con le stesse modalità saranno istituiti elenchi per altri servizi tecnici, topografia, stime e relazione
agronome, indagini geologiche, relazione geologiche, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e
controlli.
La presente procedura, volta alla predisposizione dell’”ELENCO”, sarà gestita esclusivamente per via
telematica, accessibile attraverso il sito del Comune di Serino all’indirizzo www.comune.serino.av.it, dal quale
si potrà scaricare la domanda di iscrizione all’elenco nonché l’elenco formato a chiusura della procedura.
Gli appalti pubblici di servizi, relativamente alla soglia di cui all’art.36 comma 2 lett. a), saranno
oggetto di affidamento da parte del Comune di Serino ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.lgs. n.50/2016.
Gli affidamenti saranno effettuati previo esperimento di idonee procedura così come disciplinate dal
D.Lgs. n.50/2016 e gli incarichi potranno avere per oggetto, alternativamente o cumulativamente, la
predisposizione delle varie fasi di progettazione, l’espletamento della Direzione dei Lavori, le attività di
coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione di collaudo, le altre
prestazioni specialistiche quali servizi di geologia, agronome, topografiche, aggiornamenti catastali, ecc..
Potranno presentare domanda di iscrizione all’Elenco i soggetti indicati all’art. 46 del DLgs. N.50/2016,
purché gli stessi, a pena di esclusione risultino in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 dello
stesso decreto legislativo.
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La domanda di iscrizione dovrà essere redatta in lingua italiana e predisposta con i contenuti riportati

nei modelli allegati al presente avviso. Essa, in ogni caso, dovrà contenere le dichiarazioni rese dal
partecipante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38,46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, attestanti il possesso dei
requisiti di ordine generale, tecnico organizzativo e l’assunzione degli obblighi di seguito indicati.
La domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal professionista singolo e/o dal legale
rappresentate – procuratore del partecipante, corredata e accompagnata da una copia valida di un documento
di identità del sottoscrittore. In caso di raggruppamenti, consorzi, ecc. la dichiarazione, ai sensi degli artt.
38,46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale deve essere
sottoscritta da tutti gli operatori.
La presentazione della domanda di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente tramite posta certificata
(PEC), al seguente indirizzo : ufficiotecnico.serino@asmepec.it,. Entro il 15 LUGLIO 2018 le domande
pervenute saranno inserite nell’apposito elenco il quale sarà pubblicato sul sito dell’Ente all’indirizzo
www.comune.serino.av.it – sezione “Amministrazione trasparente” previo approvazione dello stesso da
parte del Responsabile del Settore LL.PP. .
Per chiarimenti ed informazioni in ordine alla presente procedura potranno essere chiesti dagli
operatori

economici

interessati

esclusivamente

mediante

email

al

seguente

indirizzo

:

ufficiotecnico@comune.serino.av.it .
La formazione e gestione dell’Elenco avverrà secondo le modalità descritte di seguito. L’Elenco avrà
validità triennale dalla data di approvazione dello stesso, e sarà aggiornato con cadenza semetrale, al fine di
inserire le istanze che saranno nel frattempo pervenute oltre la prima scadenza di cui al punto precedente.
Composizione e strutturazione dell’Elenco
Gli affidamenti dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria avrà ad oggetto le prestazioni
afferenti la progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in
fase di esecuzione, il collaudo le attività di supporto al R.U.P., rilievi topografici, prove di laboratorio, indagini e
relazione geologica, relazioni e studi silvo –agronomici, ecc. . Tali prestazioni – elencate “Lista delle
prestazioni” – sono definite in relazione a tutte le categorie di cui alla Tavola Z-1 allegata al D.M. 31 ottobre
2013 n.143, nonché alle fasi prestazionali della Tavola Z-2 allegata anch’essa al medesimo Decreto 143/2013
(tale indicazione è necessaria per la determinazione dei requisiti tecnici – finanziari). Oltre a quelli elencati nel
richiamato D.M., potranno iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti dall’art.32 del D.Lgs.
n.81/2008 per le attività di “responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni”.
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L’elenco sarà suddiviso con riferimento alle fasi prestazionali. Le procedure di affidamento e le relative

modalità saranno svolte in funzione delle seguente fasce : :
-

Fascia 1 – Affidamenti aventi ad oggetto prestazioni di importo fino a €.39.999,99, oneri fiscali esclusi;

-

Fascia 2 – Affidamenti aventi ad oggetto prestazioni di importo da €. 40.000,00 ad €.99.999,99, oneri
fiscali esclusi.

Le fasce sono alla base del criterio di affidamento.
-

Fascia 1 – Affidamento diretto mediante consultazione degli iscritti all’Elenco ( art. 36 comma 2 lett. a)
del D.lgs. n.50/2016

-

Fascia 2 – Affidamento mediante invito a gara di almeno 5 soggetti iscritti nell’Elenco (art.157 comma
2 del D.lgs. n.50/2016).

Il principio di rotazione si applica al solo soggetto risultato affidatario, per il quale scatta l’impossibilità di
partecipare ad altra procedura di affidamento per un periodo non superiore e mesi 12 (dodici).
Il principio di rotazione si applica anche ai gruppi sorteggiati per l’affidamento di incarichi per la soglia > di
40.000,00 e fino a 100 mila, per i quali scatta l’impossibilità di partecipare ad altra procedura di sorteggio per
un periodo non superiore e mesi 12 (dodici).
Dalla residenza municipale, 14 giugno 2018
Il Responsabile Ufficio LL.PP.
geom. Moscariello Alfonso
Il Responsabile del Settore LL.PP.
Dott. ing. Grimaldi Gaspare Antonio
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