COMUNE DI TORANO CASTELLO
(Provincia di Cosenza)
Via Guglielmo Marconi, 124 - 87010 Torano Castello
Tel. 0984504007
Fax: 0984504875

Prot. n. 7694 del 17 novembre 2009

www.comune.toranocastello.cs.it
C.F.: 80005730785- P. I : 0116533078

Albo Pretorio n. 391 del 17/11/2009

AVVISO PUBBLICO
per la formazione di un elenco di professionisti esterni all’Ente a cui affidare i
servizi tecnici d’architettura e d’ingegneria d’importo inferiore ad € 100.000 ai
sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

=========================================
Il Responsabile del Servizio Tecnico
•

•
•
•
•
•
•

Giusta Determinazione n° 159 del 16/11/2009 che approva il presente Avviso,
VISTI
la propria determinazione n° 155 del 30/10/2009 che nomina il dott. Elio
Angotti quale Responsabile del Procedimento;
la Legge n. 109/94 e ss.mm.ii.;
il DPR n° 554/99 (Regolamento di Attuazione);
il D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss. mm. ii.;
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
la delibera di Giunta Comunale n. 128 del 9/10/2009, con cui
l’Amministrazione Comunale di Torano Castello ha dato a questo Servizio l’atto
d’indirizzo per la predisposizione di ogni atto necessario alla costituzione di un
Elenco di Professionisti cui eventualmente affidare servizi attinenti
all’Architettura ed all’Ingegneria,
RENDE NOTO

che il Comune di Torano Castello – con sede in via G. Marconi, n. 124 – 87010
Torano Castello (CS) Tel. 0984504007 Fax 0984504875, in relazione alle
disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile
2006 e s.m.i. ed alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 2473 del
16/11/2007, intende procedere alla formazione di elenchi di soggetti ai quali
poter affidare i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria in materia di lavori

pubblici (progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, ecc), di
importo inferiore a 100.000 €, qualora ricorra una delle situazioni previste dal
comma 6 del citato articolo 90.
Gli incarichi saranno affidati dalla stazione appaltante, a cura del Responsabile del
Servizio, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza e secondo il principio di rotazione tra tutti gli iscritti
all’albo dei professionisti.
Nel caso di progettazioni e/o direzione di lavori di particolare rilevanza sotto il
profilo architettonico, ambientale, urbanistico, storico-artistico e conservativo
nonché tecnologico l’Amministrazione si riserva la facoltà di selezionare i soggetti
ai quali affidare tali servizi mediante il ricorso ad apposita ed idonea procedura
nel rispetto della normativa vigente.
1) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
I soggetti interessati, ovvero i soggetti di cui al comma 1, lettera d), e), f), g), e
h) dell’art. 90 del D.Lgs. n°163/2006, dovranno far pervenire l’istanza d’iscrizione
al Comune di Torano Castello (CS), c.a.p. 87010, Via G. Marconi n. 124, in busta
chiusa controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere riportato il
mittente e la dicitura “Avviso pubblico per la formazione di elenchi di
professionisti per l’affidamento di incarichi professionali”.
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) domanda in carta semplice corredata da dati anagrafici, codice fiscale, titolo
di studio, numero di iscrizione all’Albo del proprio Ordine Professionale, con
la quale si richiede l’iscrizione all’elenco. La domanda va redatta, a pena di
esclusione, esclusivamente secondo l’allegato modello 1 al presente
avviso e dovrà essere sottoscritta dal professionista singolo, dal capogruppo
e da tutti i componenti mandanti in caso di raggruppamento di
professionisti, dal legale rappresentante del soggetto richiedente in tutti gli
altri casi, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del/i
sottoscrittore/i. La domanda sarà resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 46
del D.P.R. n°445/2000;
b) curriculum vitae e professionale, timbrato e firmato in ogni sua pagina;
c) dichiarazione sostitutiva redatta esclusivamente secondo l’allegato
modello 2 al presente avviso;
d) scheda tecnica riepilogativa riportata in allegato 3 al presente Avviso
2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE
A. I soggetti interessati all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed
all’ingegneria oggetto del presente avviso devono essere in possesso dei
requisiti e delle caratteristiche di abilitazione all’esercizio della professione
(in funzione delle caratteristiche e della tipologia proprie del soggetto interessato ad
ottenere l’incarico) prescritte:
- dall’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (requisiti di ordine generale di
capacità giuridica);

- dall’art. 90, comma 7 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e dagli eventuali
ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente (requisiti di ordine
speciale di capacità professionale);
- dall’art. 51 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 (limiti di partecipazione alle
gare);
- dall’art. 53 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 (requisiti delle società di
ingegneria);
- dall’art. 54 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 (requisiti delle società di
professionisti);
- dalle restanti norme delle vigenti disposizioni aventi attinenza con gli
affidamenti dei servizi tecnici oggetto del citato regolamento che
prescrivono requisiti o condizioni soggettive ed oggettive per coloro che
intendono contrarre con la Pubblica Amministrazione.
B. Non possono ottenere l’affidamento dei servizi oggetto del presente avviso i
soggetti per i quali trovano applicazione le norme di seguito riportate,
trattandosi di cause di esclusione dalle procedure di affidamento di
appalti pubblici ovvero, di cause che configurano il divieto assoluto di
contrarre con la Pubblica Amministrazione. In particolare, non possono
ottenere l’affidamento dei servizi e/o degli incarichi in parola coloro che si
trovano in una delle condizioni qui di seguito indicate:
- i soggetti privi dei requisiti d’ordine generale indicati nella Legge
12/03/1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, da
accertare secondo le modalità indicate nell’art. 17 della stessa Legge n.
68/’99;
- i soggetti (società) a cui siano state comminate le sanzioni interdittive
previste dall’art. 9 del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 recante “Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della
Legge 29/09/2000, n. 300”;
- i soggetti che siano incorsi, nei due anni precedenti alla data di
pubblicazione del presente avviso per la formazione dell’elenco dei
professionisti da incaricare direttamente per servizi di modesto importo o
alla data della presentazione della domanda per i successivi inserimenti.
nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25/07/1998, n.286
recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, per gravi
comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi;
- i soggetti che si sono avvalsi dei piani individuali di emersione (PIE)
previsti dalla Legge 18/10/2001, n. 383 recante “Primi interventi per il
rilancio dell’economia” e che non abbiano ancora concluso il periodo di
emersione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1bis, comma 14, della
citata Legge n. 383/’01, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 2, del D.L.
25/09/2002, n. 210 recante “Disposizioni urgenti in materia di emersione

del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”, convertito
dalla Legge 22/11/2002, n. 266;
- i soggetti nei confronti dei quali sussista a proprio carico un procedimento
o un provvedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di
condanna ai sensi della Legge 27/12/1956, n. 1423 e ss.mm.ii. (anche nel
caso di estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli
effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla stessa
Legge n. 1423/’56 e ss.mm.ii., irrogate nei confronti di un proprio
convivente), o nei confronti dei quali siano stati disposti divieti,
sospensioni o decadenze ai sensi delle normative vigenti in materia di
lotta alla delinquenza mafiosa (Legge 31/05/1965, n. 575 e ss.mm.ii.,
Legge 19/03/1990, n. 55 e ss.mm.ii., etc. etc.), da accertare nelle forme
e secondo le modalità previste dal D.P.R. 03/06/1998, n. 252 recante
“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti
relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- i soggetti nei confronti dei quali siano state emesse sentenze, ancorché
non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di
appalto di servizi indette dalla Pubblica Amministrazione.
C. Saranno inoltre esclusi i concorrenti:
- che, contemporaneamente, partecipino come singolo professionista e
come componente di un raggruppamento temporaneo o di una società di
professionisti o di una società di ingegneria o di un consorzio stabile
(ciascun professionista non potrà far parte di più di un’associazione
professionale; la violazione di tali divieti comporta l’esclusione dagli
elenchi di entrambi i richiedenti; il medesimo divieto sussiste per i liberi
professionisti qualora richieda l’iscrizione anche una società di
professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore);
- che presentino istanza incompleta o difforme nei contenuti rispetto a
quella previste nell’allegato al presente Avviso Pubblico;
- il cui plico non conterrà il curriculum professionale o la scheda tecnica o le
attestazioni richieste dal presente Avviso Pubblico;
D. Costituiscono altresì causa di esclusione:
- la mancata presenza nei raggruppamenti di un giovane professionista con
anzianità di iscrizione al proprio Ordine professionale inferiore ai cinque
anni;
- la mancanza di apposita autorizzazione, per i dipendenti pubblici, da parte
dell’Ente presso cui prestano servizio (art. 53 comma 7 D. Lgs. 165/03), a
svolgere l’incarico, in caso di affidamento;
- la mancanza del requisito di regolarità contributiva presso il proprio Ente
Previdenziale.
E. L’Ente si riserva di procedere d’ufficio in un qualsiasi momento alla verifica
di quanto dichiarato dai soggetti interessati ai sensi e per gli effetti degli
artt. 43 e 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e dell’art. 48 del D.Lgs.
12/04/2006, n. 163, al fine di effettuare i controlli a campione sulle

dichiarazioni rese dai soggetti stessi. Qualora dai controlli effettuati dovesse
emergere che sono state rilasciate false dichiarazioni o che sono stati
prodotti falsi documenti, l’Ente provvederà a comunicare all’Autorità
Giudiziaria i fatti emersi per l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/’00 e il dichiarante decadrà dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. n.
445/’00.
3) MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
Il Responsabile del Procedimento procederà volta per volta all’individuazione del
soggetto a cui affidare lo specifico incarico, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi del
comma 2 dell’art. 91 del D.Lgs. 163/2006, nonché sulla scorta dell’esperienza
professionale e del principio di rotazione tra i professionisti.
La procedura per l’individuazione è così determinata.
i. per importi dell’onorario inferiori o fino ad € 20.000,00 (€ ventimila/00)
mediante affidamento diretto, da parte del Responsabile del Servizio sentito
il Responsabile del Procedimento;
ii. per importi dell’onorario superiori ad € 20.000,00 (€ ventimila/00) e fino ad
€ 100.000,00 (€ centomila/00) si procederà attraverso procedura
negoziata, secondo il procedimento previsto dall’art. 57, comma 6, del
D.Lgs. n. 163/’06, da esperire mediante gara informale e con inviti a
presentare offerta diramati, per ogni gara, ad almeno n. 5 (cinque) soggetti
iscritti nel suddetto elenco, i quali saranno scelti con criterio di rotazione e
di avvicendamento, se sussistono in tale numero aspiranti idonei; la gara
informale sarà esperita senza previa pubblicazione del bando e, pertanto,
senza la presentazione di alcuna domanda di partecipazione da parte dei
soggetti inseriti in elenco: l’Ente inviterà, con lettera raccomandata A/R o
mediante telefax, i soggetti prescelti ed iscritti in elenco.
4) ALTRE NORME RICHIAMATE
Per quanto non espressamente detto nel presente avviso, si rimanda alle
normativa nazionale e regionali di settore.
5) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Per i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria relativi alle attività di
progettazione dei lavori pubblici ricadenti nel D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, trovano
applicazione le disposizioni dell’art. 111 dello stesso D.Lgs. n. 163/’06 e dell’art.
105 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554.
In particolare, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a
base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva, devono essere muniti, a
far data dall'approvazione, rispettivamente, del progetto posto a base di gara e
del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la
durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

La suddetta polizza deve essere redatta e stipulata conformemente a quanto
stabilito dal D.M. 12/03/2004, n. 123 e, in particolare, alla Scheda Tecnica 2.2 e
allo Schema Tipo 2.2, fatte salve le ulteriori appendici integrative e modificative
rispetto alla suddetta Scheda Tecnica 2.2 e al suddetto Schema Tipo 2.2 per
adeguare, qualora fosse necessario, le condizioni di polizza alle nuove previsioni
legislative contenute nel D.Lgs. 12/04/2006, n. 163.
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del citato D.M. n. 123/’04 il soggetto affidatario del
servizio è abilitato a presentare la sola Scheda Tecnica 2.2 debitamente compilata
e sottoscritta dalle parti contraenti.
La mancata costituzione della polizza assicurativa del progettista determina
inadempimento contrattuale, con l’applicazione delle conseguenti procedure
previste dalle vigenti norme in materia di appalti di servizi pubblici poste a
garanzia della stazione appaltante, con relativa applicazione delle sanzioni
amministrative ammesse dalle vigenti disposizioni (in particolare, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 111, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/’06, la
mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le
amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale).
6) AVVERTENZE. PERIODICITÀ DELL’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
L’Amministrazione Comunale si riserva di non affidare i servizi e gli incarichi
indicati nel presente Avviso o anche di parte di essi, e ciò anche dopo l’avvenuta
pubblicazione del presente Avviso, qualora per qualsiasi ragione si rendesse
possibile procedere all’espletamento di tali servizi con personale dell’Ufficio
Tecnico dell’Ente o degli uffici consortili di progettazione e di direzione lavori di cui
all’art. 90, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/’06, ovvero degli organismi di
altre pubbliche amministrazioni di cui all’art. 90, comma 1, lett. c), dello stesso
D.Lgs. n. 163/’06, e, per quanto concerne la direzione dei lavori, dagli uffici delle
altre amministrazioni pubbliche con le quali sia stata previamente stipulata
un’apposita intesa o convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267, secondo quanto previsto dall’art. 130, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.
163/’06.
L’Elenco formato avrà validità triennale in relazione al Programma Triennale delle
opere pubbliche 2009/2011. L’Amministrazione, con riferimento alle esigenze da
soddisfare e all’esito del presente Avviso, annualmente potrà integrare e/o
aggiornare gli elenchi, mediante idoneo avviso, inserendo i nominativi di eventuali
nuovi aspiranti e i titoli che i professionisti già inclusi dovessero nel frattempo
acquisire. L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di escludere dalla
selezione, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non sussista
adeguata affidabilità professionale, in quanto in base ai contenuti nel Casellario
informatico dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici risultano essersi resi
responsabili di comportamenti di grave negligenza nella esecuzione dei lavori
affidati da diverse Stazioni appaltanti. Con il presente avviso non è posta in
essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d’appalto o di
trattativa privata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito.

Il Servizio comunale competente a fornire tutte le indicazioni relative a quanto
indicato nel presente Avviso è: Ufficio Tecnico, Via G. Marconi, n.124, 87010
Torano Castello (CS) – rif. dott. Elio Angotti, Responsabile del Procedimento tel.
0984504007.
7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei richiedenti saranno oggetto di trattamento, con o senza
l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli
adempimenti relativi alla procedura. I dati raccolti nell’ambito delle procedure
attivate sulla base del presente Avviso saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali” esclusivamente nell’ambito della procedura oggetto del presente
Avviso.
Il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a
quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, ai quali
si fa espresso rinvio.
8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. è
il dott. Elio Angotti, dipendente dell’Amministrazione Comunale presso l’Ufficio
Tecnico Comunale – sett. Urbanistica, con sede nel Comune di Torano Castello
(CS), c.a.p. 87010, Via G. Marconi, n. 124, Telefono centralino: 0984.504007;
Fax: 0984-504875
9) ALTRE INFORMAZIONI
Le istanze di iscrizione all’Elenco di cui al presente avviso dovranno pervenire, in
busta chiusa debitamente controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, a mezzo
di raccomandata AR del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata ovvero a
mezzo consegna “brevi manu” al seguente indirizzo: “Amministrazione Comunale
di Torano Castello - via G. Marconi, n. 124 - 87010 TORANO CASTELLO (CS)”,
entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Torano Castello. Sull’esterno della
busta dovranno essere riportati il mittente e la seguente dicitura “ISTANZA DI
INSERIMENTO NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER INCARICHI ATTINENTI I
SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA ”.
Le domande pervenute oltre termine poc’anzi stabilito, saranno accantonate e
riconsiderate in occasione dell’aggiornamento annuale
dell’elenco dei
professionisti.
Il presente avviso, completo di allegati, può essere reperito sul sito internet
dell’Ente Comunale di Torano: www.comune.toranocastello.cs.it
Lo stesso avviso è inoltre trasmesso:
Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Torano Castello
ed inviato:
- ai Comuni viciniori affinché lo pubblichino sul proprio Albo Pretorio;
- all’Ordine degli Architetti della Provincia di Cosenza – Via Lungo Crati De Seta 87100 Cosenza;
- all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza – Via Massaua, 25 - 87100
Cosenza;

- all’Ordine Regionale dei Geologi della Calabria – Via De Filippis, 320 – 88100
Catanzaro;
- all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Cosenza – Via degli
Stadi, Città 2000 Fabbr. E – 87100 Cosenza;
- al Collegio dei Geometri della Provincia di Cosenza, via A. Serra, 42 - 87100
Cosenza
Dell’avvenuto affidamento dell’incarico sarà dato avviso pubblico, mediante la
pubblicazione della Determinazione di affidamento all’Albo Pretorio del Comune di
Torano Castello.
Torano Castello, 17/11/2009.
Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

( dott. Elio Angotti)

(ing. Massimo Cristiano)

