COMUNE DI ANDORA
PROVINCIA DI SAVONA

AREA TECNICA

Prot. N. 12821

Lì 17/04/2013

AVVISO
per la predisposizione di un elenco di operatori economici ai sensi dell’art. 267 D.p.r. 207/2010
per affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e di incarichi professionali
Pubblicato per estratto sulla GURI n. 45 del 17/04/2013
Il Comune di Andora rende noto che, ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010, intende
procedere alla formazione di un elenco di operatori economici qualificati cui ricorrere per
l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura di incarichi professionali a mezzo procedura
negoziata ai sensi degli artt. 57 co. 6, 91 co. 2 e 125 del D.Lgs. 163/2006.
Si precisa che il presente avviso riguarda la formazione di un nuovo elenco, pertanto
tutti gli operatori economici che risultano già inseriti nell’elenco dovranno presentare una
nuova istanza, in quanto, l’elenco già in essere presso l’Amministrazione continuerà ad avere
efficacia soltanto fino alla formazione del nuovo elenco di cui al presente avviso, che sarà
disposta con specifica Determina del Responsabile.
Si precisa inoltre che la formazione dell’elenco, non pone in essere alcuna procedura
selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito degli operatori, ma semplicemente individua i
soggetti a cui conferire incarichi professionali di importo inferiore a € 100.000,00 in base alle
esigenze dell’Amministrazione.
I servizi potranno essere affidati direttamente, ai sensi del combinato disposto degli artt.
125,comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e 267 co. 10 del D.P.R. 207/2010.
Nel caso di affidamento con procedura negoziata da esperire ai sensi dell’art. 57, comma 6,
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. tra almeno n. 5 (cinque) soggetti qualificati (se sussistono in tale
numero aspiranti idonei), i quali saranno scelti nel suddetto elenco nel rispetto del principio di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, e trasparenza e del criterio della rotazione.
Hanno facoltà di attingere all’elenco i Resposponsabili dell’Area Tecnica e dell’Area
Amministrativa.
ART. 1 AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO
Il presente elenco ha validità di anni due, rinnovabile per ulteriori anni due, con
decorrenza dalla data della determinazione di approvazione dell’elenco stesso.
I soggetti che presenteranno la richiesta oltre il termine di scadenza del presente avviso, se
in possesso dei prescritti requisiti, saranno inseriti nell’elenco in occasione del primo
aggiornamento utile, che avverrà con cadenza quadrimestrale entro il mese successivo a quello
di scadenza per gli aggiornamenti . Le istanze pervenute entro il 31 maggio saranno inserite
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entro il 30 giugno, quelle pervenute entro il 30 settembre verranno inserite entro il 31 ottobre,
quelle pervenute entro il 31 gennaio saranno inserite entro il 28 febbraio di ogni anno.
Nel caso la scadenza per l’aggiornamento cada in una giornata non lavorativa, la medesima
verrà prorogata al primo giorno lavorativo utile.
Il nuovo soggetto che avrà presentato la domanda, entro i termini di cui sopra e che sia
risultato in possesso dei requisiti richiesti, sarà inserito nell’elenco già formato sulla base del
presente avviso.
ART. 2 TIPOLOGIE DI SERVIZI
Le tipologie di per le quali si intende costituire dell’elenco sono quelle di seguito elencate:
n.
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14
15
16
17
18

descrizione
progettazione, direzione dei lavori, assistenza alla d.l., vigilanza, misura, contabilita',
liquidazione, perizie tecnico-economiche (edilizia civile e strutture);
progettazione e direzione, assistenza alla d.l., perizie tecnico-economiche per il restauro di
parchi e giardini storici, contemplati dalla ex l. giugno 1909, n. 364/1909 e d.lgs 42/2004, ad
esclusione delle loro componenti edilizie;
progettazione, direzione lavori, assistenza alla d.l., stima, collaudo e perizie tecnicoeconomiche di opere edili (costruzioni di carattere artistico e ornamentale)
progettazione, direzione lavori, assistenza alla d.l., stima, collaudo e perizie tecnicoeconomiche di opere edili (strutture in cemento armato);
progettazione direzione lavori, assistenza alla d.l., stima, collaudo e perizie tecnicoeconomiche di opere edili (strutture metalliche);
progettazione direzione lavori, assistenza alla d.l., stima, collaudo e perizie tecnicoeconomiche di impianti sportivi;
progettazione direzione lavori, assistenza alla d.l., stima, collaudo e perizie tecnicoeconomiche di impianti idrosanitari;
progettazione direzione lavori, assistenza alla d.l., stima, collaudo e perizie tecnicoeconomiche di impianti termici;
progettazione direzione lavori, assistenza alla d.l., stima, collaudo e perizie tecnicoeconomiche di impianti elettrici;
progettazione direzione lavori, assistenza alla d.l., stima, collaudo e perizie tecnicoeconomiche di impianti d’illuminazione, interni, esterni, stradale, di valorizzazione
architettonica e monumentale;
progettazione direzione lavori, assistenza alla d.l., stima, collaudo e perizie tecnicoeconomiche di impianti meccanici;
progettazione, direzione lavori, assistenza alla d.l., stima, collaudo e perizie tecnicoeconomiche di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione
ed elaborazione delle informazioni;
progettazione direzione lavori, assistenza alla d.l., stima, collaudo di opere stradali e affini;
progettazione direzione lavori, assistenza alla d.l., stima, collaudo e di sistemazioni corsi
d’acqua e opere affini;
progettazione direzione lavori, assistenza alla d.l., stima, collaudo di opere idrauliche e
fognature urbane;
progettazione direzione lavori, assistenza alla d.l., stima, collaudo di opere marittime e
portuali;
progettazione direzione lavori, assistenza alla d.l., stima, collaudo di ponti di tipo ordinario;
progettazione direzione lavori, assistenza alla d.l., stima, collaudo di opere
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19
20
21
22
23

24

25

26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

sotterranee/subacquee e affini;
progettazione direzione lavori, assistenza alla d.l., stima, collaudo di verde pubblico, arredo
urbano, parchi e giardini;
pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della citta;
elaborati per la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali
e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione;
progettazione ambientale, ingegneria naturalistica compreso la direzione lavori, l’assistenza
alla d.l., la stima, il collaudo e la redazione di perizie tecnico-economiche;
valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di
trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere
geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
pratiche di prevenzione incendi - d.p.r. 151/2011 - e pratiche commissione comunale locali
pubblico spettacolo che comprendano la progettazione, direzione lavori, assistenza alla d.l.,
stima, collaudo, servizio di supporto all’attività del responsabile del procedimento per le
opere di adeguamento e sistemazione ai fini della sicurezza dall'incendio realizzate da
professionista dell’antincendio di cui alla lettera c) dell’art.1 del d.m. 07/08/2012;
progettazione, direzione lavori, assistenza alla d.l., stima, collaudo delle opere in acustica ai
sensi della vigente normativa nazionale e regionale, compresi piani comunali di zonizzazione
acustica, rilievi fonometrici interni ed esterni, consulenza al datore di lavoro per la protezione
dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro ed isolamento acustico
degli edifici di cui al dpcm 05/12/1997;
progettazione, direzione lavori, assistenza alla d.l., stima, collaudo delle opere per il
contenimento del consumo di energia degli edifici di cui alla l.10/91 e ss.mm.ii.;
rilascio della certificazione energetica di cui all’art. 30 della l.r. 22/2007;
elaborati, accertamenti, ispezioni, controlli non distruttivi e non intrusivi volti a verificare la
consistenza dell’isolamento termico e/o a verificare irregolarità termiche e infiltrazioni d’aria
attraverso un involucro edilizio;
coordinamento sicurezza in fase di progettazione
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
colludo tecnico amministrativo;
collaudo statico delle strutture in cemento armato, c.a.p. e composte in acciaio e calcestruzzo;
collaudo statico delle strutture metalliche;
rilievi geodetici e topografici;
accatastamenti, frazionamenti rilievi strumentali etc.
immissioni in possesso, pratiche espropriative etc.
elaborati ed indagini geologiche e geotecniche;
redazione grafica di elementi progettuali;
elaborati ed indagini idrauliche ed idrogeologiche;
elaborati ed indagini acustiche;
elaborati ed indagini relative a flussi di traffico veicolare;
servizio di supporto all’attività del responsabile del procedimento;
studi in materia di sperimentazione ecosistema e bioedilizia;
redazione di piani di caratterizzazione ambientale e progetti di bonifica
progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali per la prevenzione e
mitigazione dei rischi geologici e ambientali;
studi d'impatto ambientali per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per la valutazione
ambientale strategica (VAS)
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

57
58

59

60

rilievi oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici
caratterizzanti
elaborati e studi relativi alla dinamica dei litorali;
elaborati e studi relative ad analisi geochimiche delle componenti ambientali relative alla
esposizione e vulnerabilita' a fattori inquinanti e ai rischi conseguenti;
studi, indagini, scavi archeologici;
studi, indagini preliminari per presenza ordigni bellici;
stime e perizie immobiliari;
perizie tecnico-economiche per danni da incendio;
perizie tecnico-economiche per danni da inondazioni, alluvioni e allagamenti;
perizie tecnico-economiche per danni da fermo produzione;
analisi ed elaborazione di un piano di contabilizzazione dell’energia, individuazione degli
obiettivi specifici di risparmio energetico, redazione di piano degli investimenti , direzione
lavori, programmazione della gestione dell’energia ed elaborazione del contingency plan.
pratiche estimative relative in materie agricola, agroalimentare, zootecnica, forestale ed
ambientale;
perizie agronome relative alla difesa dagli agenti infettivi e dai parassiti microbici, vegetali e
animali, delle produzioni animali, delle scienze del territorio, dell'idraulica agraria, di difesa
e di recupero dell'ambiente, degli ecosistemi agrari e forestali, nonché la conservazione e
valorizzazione della biodiversità vegetale, animale e dei microrganismi;
elaborati relativi a procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche e/o a
procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene delle acque,
dell'aria, del suolo e degli alimenti;
Studi per restauro beni monumentali;

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI – REQUISITI – CAUSE DI ESCLUSIONE
Possono presentare richiesta i soggetti di cui al comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g), h)
dell’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 a condizione che dichiarino il possesso dei requisiti prescritti:
- dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (requisiti di ordine generale di capacità
giuridica);
- dall’art. 90, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (requisiti di ordine speciale di capacità
professionale);
- dall’art. 253 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (limiti alla partecipazione alle gare);
- dall’art. 254 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (requisiti delle società di ingegneria);
- dall’art. 255 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (requisiti delle società di professionisti);
- dall’art. 256 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (requisiti dei consorzi stabili di professionisti
e società di ingegneria);
- dalle restanti norme e disposizioni relative ai servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura
o altri servizi professionali che prescrivono requisiti o condizioni soggettive ed oggettive per coloro
che intendono contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 253, comma 5, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, i raggruppamenti
temporanei, anche se non ancora costituiti, devono prevedere, la presenza di un professionista
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione.
Ai sensi dell’art. 253 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, e’ fatto divieto di chiedere l’iscrizione
in elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o Consorzio,
ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero
come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
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E’ inoltre fatto divieto di chiedere l’iscrizione come singolo professionista facendo
riferimento alla partita IVA di una associazione, Consorzio, Società di Ingegneria, ecc..
Alla domanda di iscrizione, devono essere allegate le dichiarazioni attestanti il possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e di capacità tecnica di cui al
successivo articolo del presente avviso.
L’assenza delle cause di esclusione verrà autodichiarata dai soggetti interessati nelle forme
di legge (ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.), contestualmente alla presentazione della
propria domanda di inclusione nell’elenco di professionisti di cui all’oggetto, secondo quanto
indicato nell’allegato (Modello 2). Questa Amministrazione Comunale può sempre procedere
d’ufficio alla verifica di quanto dichiarato dagli stessi soggetti interessati ai sensi e per gli effetti del
medesimo D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. al fine di effettuare i
controlli a campione, nel rispetto delle vigenti norme di legge, sulle dichiarazioni rese daisoggetti
interessati.
L’operatore economico può richiedere l’iscrizione a più elenchi, allegando la
documentazione necessaria a tal fine, come specificato al successivo articolo.
ART. 4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
I soggetti che intendono chiedere l’iscrizione in elenco, devono presentare la seguente
documentazione:
1) Domanda (Modello 1) di inclusione nell’elenco dei professionisti di cui all’oggetto,
sottoscritta dal legale rappresentante (o da un suo procuratore munito di idonea procura notarile) del
soggetto candidato, ovvero del soggetto mandatario capogruppo, in caso di raggruppamento
temporaneo già costituito, ovvero di tutti i soggetti in caso di raggruppamento temporaneo non
ancora costituito ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., redatta in lingua italiana.
All’istanza deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38, comma 3 e dell’art. 45 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante: in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura notarile in copia.
2) Dichiarazione possesso requisiti generali ai fini dell’ammissibilità (Modello 2) resa
sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, da rendere secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000,
ovvero più dichiarazioni da rendere con le stesse modalità nel caso di raggruppamento di soggetti
non ancora costituiti ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., a firma del legale
rappresentante del soggetto interessato (o un suo procuratore munito di idonea procura notarile).
3) curriculum vitae - professionale, che dovrà essere redatto in conformità con l’allegato
“N” al D.P.R. 04/10/2010 n. 207 e s.m.i., secondo il modello allegato al presente avviso (Modello
3).
4) schede di referenze professionali (una per ogni opera) riguardanti la tipologia del
servizio cui è riferita la domanda, redatte in conformità con l’allegato “O” al D.P.R. 04/10/2010 n.
207 e s.m.i., secondo il modello allegato al presente avviso (Modello 4). Le referenze professionali
si riferiscono agli ultimi 10 anni. Qualora il partecipante sia oggettivamente impossibilitato a
compilare le schede secondo l’allegato “O” al D.p.r. 207/2010 in quanto le prestazioni svolte non
trovano corrispondenza nella casistica presente nel citato allegato, egli deve rendere separata
dichiarazione contenente almeno i seguenti dati: oggetto della prestazione svolta, committente,
periodo di svolgimento, importo al netto di Iva e altri oneri.
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Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n.445/2000 e, insieme a tutta la documentazione allegata, devono essere sottoscritte dal
professionista o dal legale rappresentante della società.
Alle dichiarazioni deve essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità valido
del/dei sottoscrittore/i.
Le dichiarazioni di cui sopra devono contenere quanto previsto nei predetti punti e devono
essere rese da tutti i soggetti indicati.
ART. 5 INDIRIZZO AL QUALE DEVE ESSERE INOLTRATA LA DOMANDA
COMUNE DI ANDORA
Ufficio Appalti e Contratti
Via Cavour 94
17051 Andora
ART. 6 TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per l’iscrizione dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro e non
oltre il giorno 31/05/2013 per essere inserite entro il 30/06/2013.
Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune.
Si precisa, al fine della consegna a mano, che l’Ufficio Protocollo dell’Ente, ubicato
nell’atrio a piano terra, è aperto dalle 10:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì (sabato escluso) ed
inoltre il giovedì dalle 14:30 alle 16:00.
Per la trasmissione a mezzo PEC farà fede la data di consegna del messaggio.
La domanda di iscrizione potrà essere presentata, a scelta dell’operatore economico, a
mezzo servizio postale, mediante consegna a mano diretta o mediante corriere oppure mediante
PEC a : protocollo@cert.comunediandora.it.
Il recapito del plico/documento rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico dovrà riportare esternamente l’indicazione del mittente e la seguente dicitura:
“Domanda per l’iscrizione nell’elenco di operatori economici ai sensi dell’art. 267
D.p.r. 207/2010 per affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e di
incarichi professionali”
In caso di trasmissione a mezzo PEC inserire il mittente e l’oggetto nel frontespizio.
ART. 7 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
La cancellazione dall’elenco, oltre che su domanda dell’interessato, è disposta d’ufficio,
previo esperimento di procedura in contraddittorio con l’operatore, nei seguenti casi:
- per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti prescritti;
- per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti generali e speciali in
occasione della verifica a campione, in occasione della quale saranno richieste le certificazioni
attestanti le effettive prestazioni professionali svolte;
- quando il soggetto iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede
nell’esecuzione della prestazione verso l’amministrazione;
ART. 8 TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei candidati ad essere iscritti negli elenchi
inargomento. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di non inserimento.
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I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei candidati e
della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.
La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di
quanto previsto da norme di legge.
ART. 9 ALTRE INFORMAZIONI
L’Amministrazione può invitare, se necessario, i candidati a completare o a fornire
chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni dei documenti presentati.
Le domande di iscrizione presentate oltre il termine assegnato saranno esaminate in
occasione del successivo aggiornamento dell’elenco.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque pervenute in data antecedente la
pubblicazione del presente avviso pubblico né quelle redatte non in conformità dello
stesso. Le istanze pervenute oltre la prima scadenza, se regolari, saranno inserite alla successiva data
di aggiornamento
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile
giudizio, il procedimento avviato.
Responsabile del procedimento è il Dirigente Area Tecnica Ing. Nicoletta Oreggia
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio Appalti e Contratti tel.
0182/3811271-fax 0182/6811244 che osserva il seguente orario di apertura al pubblico: dal
Lunedì al Venerdì (con esclusione della giornata di Martedì) dalle ore 10,00 alle ore 13 ed
Giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 16:00.

Andora, 17/04/2013
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