Prot. n° 817/2011
MINUTA

Matera, lì 06/10/11

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI APPOSITI ELENCHI DI PRESTATORI DI SERVIZI
PROFESSIONALI E TECNICI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO
INFERIORE A 100.000,00 EURO. (art. 90, art.91 e art. 125 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. D.P.R. n° 207/2010).
Il Dirigente dell’Ente Parco della Murgia Materana, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale
n° 31 del 30/09/2011, ai sensi dell'art. 90 comma 1. lettere d) e) f) g) h) , dell’art.91, comma 2, e
dell’art. 125 del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n° 207/2010, intende formare, gli elenchi di
prestatori di servizi professionali e tecnici per il conferimento di incarichi professionali, nei limiti
consentiti dalla vigente normativa, di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria o servizi affini di
consulenza scientifica e tecnica, anche in affiancamento alle attività delle proprie strutture, per importi
stimati inferiori a €.100.000,00 al netto dell'I.V.A. e oneri contributivi di legge.
Gli interessati possono presentare domanda di inserimento nei rispettivi elenchi, ad una o più attività,
sulla base delle disposizioni del presente avviso.
1 – ATTIVITA’ DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Gli incarichi riguarderanno le seguenti attività di prestazione professionale:
Descrizione
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Progettazione stradale
Progettazione di strutture in acciaio, c.a.,c.a.p., metalliche in zona sismica
Progettazione edile
Studi di impatto ambientale e delle relative opere di mitigazione
Coordinatori sicurezza cantieri (D. Lgs. 81/2008 e smi) e redazione di piani di sicurezza per opere
stradali
Coordinatori sicurezza cantieri (D. Lgs. 81/2008 e smi) e redazione di piani di sicurezza per opere
edili
Ispettori di cantiere
Altre prestazioni di supporto tecnico-amministrativo al RUP
Attività per rilascio certificazione di prevenzione incendi ai sensi della Legge n.818/1984 e s.m.i.
Progettazione impiantistica
Direzione lavori opere stradali e relativi impianti tecnologici
Direzione lavori opere edili e relativi impianti tecnologici
Geologia e relative indagini
Indagini e studi e/o progettazioni attinenti la professione di agronomo-forestale, biologo e
naturalista
Indagini , studi e pianificazione urbanistica e territoriale
Rilievi, progettazione e/o studi inerenti il recupero
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Gestione impianti e sistemi elettronici di automazione e di generazione ecc… dell’informazione)

Si precisa che i servizi saranno affidati nel rispetto delle classi e categorie contenute nelle tabelle
professionali di cui al D.M. n° 143/1949.
2 - SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare domanda di inserimento negli appositi elenchi in oggetto, i soggetti indicati nell'art.
90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), ed h) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
E’ fatto divieto di iscrizione di partecipare in forma singola e in forma associata, ed opera il divieto di
cui all'art. 36, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e si applica altresì l'art. 90. comma 7, del D.
Lgs.163/2006. Al momento della domanda di iscrizione negli elenchi, le associazioni di professionisti
devono essere già costituite. In caso di Raggruppamenti Temporanei, potrà valere la dichiarazione di
volontà di ciascun soggetto di costituirsi in Raggruppamento con l'indicazione del concorrente che
assumerà la veste di capogruppo, fermo restando che il raggruppamento sia poi effettivamente
costituito all'atto dell'eventuale affidamento dell'incarico. Per tutta la durata dell'incarico non potrà
essere modificata la composizione dell'associazione temporanea di professionisti. Sarà richiesta la
presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione.
3 - DOMANDA DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI E ALTRA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA
Tutti i soggetti di cui al punto 2, interessati all'iscrizione nei rispettivi Elenchi per le suindicate attività
dì prestazione professionale, sono invitati a far pervenire la sottoelencata documentazione a pena
esclusione:
Domanda di iscrizione negli elenchi ( di cui all’allegato modello 1)indicante:
• Le modalità con cui il candidato intende presentarsi: singolo, associato o in altra forma;
• Generalità, codice fiscale, partita IVA, ubicazione dello Studio/Società, numero
telefonico. fax ed indirizzo di posta elettronica (anche certificata);
• la/e attività di prestazione professionale per le quali si chiede l'iscrizione (specificando n°
e descrizione corrispondente all'elenco sopra riportato) .
(La domanda deve essere redatta e sottoscritta dal libero professionista o dal legale rappresentante del
soggetto interessato o, nel caso di professionisti associati o Raggruppamenti Temporanei, da ciascun
soggetto associato e dovrà essere allegata copia del documento di identità di ciascun soggetto).
Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata, a pena esclusione, la seguente documentazione:
1. Dichiarazione sostitutiva (Allegato 2), ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero per
i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza, con la quale il Partecipante (libero professionista, legale
rappresentante del soggetto interessato e, nel caso di professionisti associati o R.T.I., ciascun
soggetto associato, legale rappresentante in caso di società di ingegneria) assumendosene la
piena responsabilità :
a. L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’ art. 38 del D. Lgs. N° 163/2006.
b. L’ inesistenza, ai sensi dell’art. 34,comma 2 ,del D.Lgs. N° 163/2006 di forme di
controllo con altre Società/Raggruppamenti/Consorzi concorrenti ai sensi dell'art. 2359
del Codice Civile, nonché l’inesistenza di situazioni di collegamento e/o di
collegamento sostanziale con altre Società/Raggruppamenti/Consorzi concorrenti,
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c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.
l.

quali ad esempio la non comunanza con altre Società/Raggruppamenti/Consorzi
concorrenti del legale rappresentante/del titolare/di amministratori/di soci/di direttori
tecnici/di procuratori con potere di rappresentanza;
L'inesistenza di provvedimenti a proprio carico che comportino decadenza, divieti o
sospensioni dall'Albo professionale;
Di possedere i requisiti di cui all'art. 98, D.Lgs. 81/2008 e smi, (nel caso di iscrizione
alle categorie n. 5, 6 - coordinatori sicurezza);
Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dagli affidamenti degli incarichi
previsti dalla normativa vigente;
In caso di Società di Professionisti: di essere in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente;
In caso di Società di Ingegneria: di essere in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente;
Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed
assistenziali (esclusivamente per Società di professionisti, Società di ingegneria,
Raggruppamenti temporanei e Consorzi stabili di Società di professionisti e Società di
ingegneria di cui all’art. 90 comma 1-lettere e)o)g)h) del D.Lgs.n° 163/06)
Di possedere o meno la firma digitale;
Di possedere i requisiti di cui alla Legge n.818/84 e smi, (nel caso di iscrizione alla
categoria n. 9 - attività per certificazione prevenzione incendi);

Il Partecipante (libero professionista, legale rappresentante del soggetto interessato e, nel caso di
professionisti associati o R.T.I., ciascun soggetto associato, e nel caso di società d'ingegneria il
legale rappresentante) dovrà inoltre allegare alla documentazione sopra indicata quanto di seguito
riportato:
1) Dichiarazione di iscrizione all'Elenco professionale di appartenenza e di possedere i
requisiti idonei alla/e attività prescelta/e e di iscrizione alla camera di commercio, (nei casi
previsti dalla normativa vigente) (Allegato 3);
2) Curriculum vitae redatto secondo l’allegato N del Decreto n° 207/2010 (Regolamento di
esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n° 163/2006);
La richiesta non redatta secondo quanto indicato e secondo i modelli allegati al presente avviso, non
consentirà l'inserimento del concorrente nell'elenco, senza che ciò comporti onere di comunicazione
allo stesso.
Il venir meno anche ad uno solo degli adempimenti richiesti determina la non ammissione. L'Ente si
riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, su quanto dichiarato, riservandosi ogni
altro provvedimento conseguenziale in caso di mancata veridicità delle dichiarazioni.
I professionisti saranno elencati, per ciascuna attività di iscrizione, in stretto ordine alfabetico, senza
che ciò dia luogo ad alcun diritto di preferenza.
Gli Elenchi così formati costituiranno una banca dati di professionisti cui questo Comune attingerà
per l'affidamento degli incarichi, nel rispetto della normativa vigente e dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.
L'affidamento dell'incarico ed il suo oggetto, le modalità di esecuzione, il corrispettivo, i tempi per
l'espletamento, le eventuali penali per il ritardo ed ulteriori condizioni dello stesso saranno regolati,
per ogni prestazione, con apposito atto che dovrà essere accettato e sottoscritto dall'affidatario.
L'inclusione del soggetto in elenco non costituisce titolo alcuno all'assegnazione di eventuali
incarichi professionali restando l'utilizzo di tale elenco una facoltà dell’Ente Parco della Murgia
Materana.
4 - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
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II plico contenente la domanda di iscrizione al relativo elenco di appartenenza, corredata
dall'ulteriore prescritta documentazione, dovrà pervenire, pena l'esclusione, in busta chiusa,
idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, entro e non oltre le ore 12,00 del
21/10/2011, al seguente indirizzo: Ente Parco della Murgia Materana – via Sette Dolori n.10 – 75100
MATERA.
Il plico dovrà riportare oltre alla ragione sociale del mittente, l'indirizzo, n° di telefono e fax,
indirizzo posta elettronica, codice fiscale, partita IVA, la dicitura: “Richiesta di iscrizione negli
elenchi dell’Ente Parco della Murgia Materana dei prestatori di servizi professionali e tecnici
di importo inferiore a €.100.000,00 – relativa all’Ordine / Collegio di appartenenza… per le
seguenti attività…….”
La consegna dei plichi è totalmente a rischio del mittente, intendendosi esonerata questa
Amministrazione da ogni responsabilità qualora i plichi non giungessero a destinazione in tempo
utile. Le domande che perverranno oltre il termine indicato, (ore 12,00 del giorno 21/10/2011),
non verranno prese in considerazione.
5 - PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO E VALIDITÀ' ELENCHI
L’avviso integrale, unitamente agli allegati, è pubblicato, sul sito Internet (www.parcomurgia.it)
nella sezione "Bandi e Avvisi", all'Albo pretorio dell’Ente Parco della Murgia Materana. Lo stesso
avviso verrà altresì trasmesso agli Ordini Professionali interessati:
•
•
•
•
•
•

Collegio dei Geometri
Collegio dei Periti Industriali
Ordine degli Architetti
Ordine degli Ingegneri
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Ordine dei Geologi

Una volta redatti , i relativi elenchi professionali verranno resi pubblici con pubblicazione
sul sito Internet (www.parcomurgia.it) nella sezione "Bandi e Avvisi"; gli elenchi saranno aperti, per
cui sarà sempre possibile presentare istanze di inserimento, ed il Settore competente provvederà
all’aggiornamento semestrale, entro il 30 settembre ed il 30 marzo. La documentazione consegnata
dai professionisti non sarà restituita.
Ai concorrenti iscritti non sarà data comunicazione personale dell'avvenuta iscrizione nei rispettivi
elenchi; i partecipanti dovranno pertanto attivarsi per verificare la propria inscrizione sul sito internet
dell’Ente Parco della Murgia Materana.
6 - CONTROVERSIE
E' esclusa la competenza arbitrale e foro competente è quello di Matera. Eventuali ricorsi relativi al
presente avviso dovranno essere proposti al TAR BASILICATA.
7 - DISPOSIZIONI VARIE
Gli incarichi saranno formalizzati con apposito atto. Ai sensi delle disposizioni legislative in materia,
le eventuali spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi quelli tributari,
saranno a totale carico dell'aggiudicatario. L'affidatario dell'incarico non potrà avvalersi dell'istituto
del subappalto (art. 91, comma 3, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.) né dell'istituto dell'avvalimento.
8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che le finalità cui sono stati destinati i dati raccolti e le
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relative modalità di trattamento riguardano esclusivamente la procedura di formazione di una propria
banca dati per l'eventuale affidamento degli incarichi.
Titolare del trattamento dei dati è l’Ente Parco della Murgia Materana, con sede in Matera alla via Sette
Dolori n.10.
Informazioni e chiarimenti sulla procedura d’iscrizione agli elenchi dei professionisti potranno essere
richiesti telefonando al n° 0835/336166.
Responsabile del Procedimento Dr. Enrico Luigi De Capua.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to Dr. Enrico Luigi De Capua
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Allegato I

DOMANDA Di ISCRIZIONE

OGGETTO: Richiesta di iscrizione negli elenchi dell’Ente Parco della Murgia Materana dei prestatori di
servizi professionali e tecnici

In riferimento all'avviso pubblico prot. n. dei per

l a

formazione degli elenchi di prestatori di servizi

'

professionali e tecnici per l affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000,00 Euro (art. 90, art.91
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ), il sottoscritto
, in qualità di _________________________________

C H I E D E
di essere inserito nei suddetto Elenco ed a tale scopo, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai
sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.,

D I C H I A R A
che l'iscrizione in Elenco è richiesta in qualità di ______________________________________ e
che i propri dati identificativi sono i seguenti:
Cognome e Nome

' Comune di nascita

Indirizzo (via e n°civ.)

Sede (CAP e Città)

Codice Fiscale

Partita IVA

Data di nascita

Indirizzo Sede Operativa (via, n°civ., CAP e Città)
Telefono

Telefono Cellulare

FAX

E-mail

che intende fare richiesta di iscrizione per le seguenti attività:

Descrizione
l
2
3
4
5

Progettazione stradale
Progettazione di strutture in acciaio, c.a.,c.a.p., metalliche in zona sismica
Progettazione edile
Studi di impatto ambientale e delle relative opere di mitigazione
Coordinatori sicurezza cantieri (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii) e redazione di piani di
sicurezza

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

17

Coordinatori sicurezza cantieri (D. Lgs. 8112008 e ss.mm.ii) e redazione di piani di
sicurezza
ispettori di cantiere
Altre prestazioni di supporto tecnico-amministrativo al RUP
Attività per rilascio certificazione di prevenzione incendi ai sensi della Legge n.81811984
Progettazione impiantistica
Direzione lavori opere stradali e relativi impianti tecnologici
Direzione lavori opere edili e relativi impianti tecnologici
Geologia e relative indagini
Indagini e studi e/o progettazioni attinenti la professione di agronomo-forestale, biologo
e naturalista
Indagini , studi e pianificazione urbanistica e territoriale
Rilievi, progettazione e/o studi inerenti il recupero
Gestione impianti e sistemi elettronici di automazione e di generazione ecc............................
che allega alla presente domanda la seguente documentazione richiesta:

Dichiarazione di cui all'allegato 2
Dichiarazione di cui all'allegato 3
Curriculum vitae

Copia documento di identità ( ai sensi del D.P.R. N° 445 DEL 2811212000)

Data,
IN FEDE

Allegato II
Il sottoscritto_______________________________________, nato a ________________________
Il ________________________ e risidente a ___________________________________________
alla via ______________________________ n. ____ , iscritto all"Albo degli ____________________
della Provincia di __________________________ al n. ___________ dal_______________________
in qualità di

o

Libero Professionista

o

Legale Rappresentante di

o

Professionista Associato in

DICHIARA
a. L'insussistenza delle cause di esclusione di cui ali' art. 38 del D. Lgs. N° 163/2006.
b. L' inesistenza, ai sensi dell'art. 34,comma 2 ,del D.Lgs. N° 163/2006 di forme di
controllo con altre Società/Raggruppamenti/Consorzi concorrenti ai sensi dell'art.
2359 del Codice Civile ,nonché l'inesistenza di situazioni di collegamento e/o di
collegamento sostanziale con altre Società/Raggruppamenti/Consorzi concorrenti,
quali ad esempio la non comunanza con altre Società/; Raggruppamenti/Consorzi
concorrenti del legale rappresentante/del titolare/di amministratori/di socildi direttori
tecnici/di procuratori con potere di rappresentanza;
c. L'inesistenza di provvedimenti a proprio carico che comportino decadenza, divieti o
sospensioni dall'Albo professionale;
d. Di possedere i requisiti di cui all'art. 98, D.Lgs. 81/2008 e smi, (nel caso di iscrizione
alle categorie n. 5, 6 - coordinatori sicurezza);
e. Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dagli affidamenti degli incarichi
previsti dalla normativa vigente;
f. In caso di Società di Professionisti: di essere in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente;
g. In caso di Società di Ingegneria: di essere in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa vigente;
h. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed
assistenziali (esclusivamente per Società di professionisti, Società di ingegneria,
Raggruppamenti temporanei e Consorzi stabili di Società di professionisti e Società di
ingegneria di cui all'art. 90 comma 1-lettere e)o)g)h) del D.Lgs.n° 163106)
i. Di possedere o meno la firma digitale;
I. Di possedere i requisiti di cui alla Legge n.818/84 e smi, (nel caso di iscrizione alla
categoria n. 9 - attività per certificazione prevenzione incendi);

IN FEDE

Allegato III
Il sottoscritto___________________________________ nato a ___________________ il ____________
e residente a ________________alla via ________________________________ n._______________,
con studio professionale in ___________________ alla via _____________________

o

Libero Professionista

o

Legale Rappresentante di

o

Professionista Associato in

DICHIARA
-

Di sere iscritto all'Albo degli ____________________________ della Provincia di __________________
al n° ____________________ dal _________________________________________________________
- Di possedere i requisiti idonei alla/e attività/e presceltale

- Di essere iscritto alla Camera di Commercio( nei casi previsti dalla normativa vigente)

Data,
IN FEDE

La presente dichiarazione dovrà essere presentata dal libero professionista, da! legale rappresentante nel caso
società d'ingegneria, da ciascun soggetto associato nel caso di professionisti associati o R. i./.

