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AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO 2011-2012 DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI 
AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E 

ATTIVITA’ TECNICO – AMMINISTRATIVE CONNESSE, 
PER CORRISPETTIVO STIMATO DI IMPORTO INFERIORE O PARI A 100.000 EURO 

(Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 – D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 
Circolare Ministero Infrastrutture n. 2473 del 16 novembre 2007) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA – LL.PP. 
 

AVVISA 

che è avviata la procedura per l’aggiornamento dell’elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi di progettazione 
e attività tecnico amministrative connesse da utilizzare in caso di ricorso a procedure in economia ai sensi dell’art. 125 
del D. Lgs. 163/2006 (fino ad € 20.000,00) e negoziate ai sensi dell’art. 91 c.2 del D. Lgs. 163/2006 (fino a € 
100.000,00). 
A tal fine invita i professionisti interessati a presentare la propria domanda di iscrizione secondo le modalità previste dal 
presente avviso. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Puos d’Alpago 
P.zza Papa Luciani n. 7 
32015 PUOS D’ALPAGO (BL) 
tel. 0437 454315 - fax 0437 46780 
indirizzo e-mail: puosdalpago@postemailcertificata.it 
 
2. TIPOLOGIE DEI SERVIZI ACQUISIBILI 
Il presente Avviso è finalizzato alla costituzione di un Elenco di soggetti qualificati ad assumere incarichi di importo 
complessivo stimato inferiore o pari a Euro 100.000,00 (importo derivante da calcolo secondo la tariffa professionale di 
cui al D.M. 4 aprile 2001)  per le seguenti tipologie di prestazioni: 
1) progettazione e/o direzione lavori per: 

a) opere edili (cl. I cat. a), b), c),  f), g) L. 143/49); 
b) opere di restauro (cl. I cat. e), d) L. 143/49); 
c) opere stradali (cl. VI L. 143/49) 
d) impianti tecnologici (cl. III – VIII L. 143/49) 

2) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 
3) rilievi topografici, frazionamenti, accatastamenti; 
4) collaudi statici e tecnico - amministrativi; 
5) pratiche prevenzioni incendi; 
6) relazioni geologiche, geotecniche, geofisiche e idrogeologiche. 
Si precisa che a mezzo del presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale e 
non sono previste compilazioni di graduatorie di merito. 
Si procederà agli eventuali affidamenti dei Servizi mediante le procedure previste all’art. 6 del presente Avviso. 

 



L’Elenco potrà essere altresì utilizzato per l’acquisizione dei servizi in economia ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del 
D. Lgs. 163/2006., nonché per servizi di supporto e di consulenza al RUP e all’Ufficio Tecnico Comunale su lavori e 
direzioni lavori seguite dall’Ufficio stesso. 
 
3. SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f bis) g) e h) del D. Lgs. 163/2006, nei limiti 
di cui all’art. 51 del D.P.R. 554/1999. 
Gli stessi soggetti non devono altresì trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate 
all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 ed all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008. 
Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti concorrenti, le prestazioni oggetto dell’appalto dovranno essere 
espletate da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali vigenti, o comunque abilitati 
all’esercizio della professione in base alla legislazione dello Stato di appartenenza. 
A prescindere dalla forma giuridica del candidato devono essere specificate le qualifiche professionali dei singoli 
professionisti, personalmente responsabili: a tal fine deve essere indicata la Struttura operativa costituita dai 
professionisti che svolgeranno i servizi. 
In caso di raggruppamenti temporanei si deve indicare la composizione dell’eventuale gruppo di lavoro con 
l’individuazione del capogruppo e la presenza nel gruppo di lavoro di almeno un professionista abilitato da meno di 5 
anni all’esercizio della professione. 
In relazione ad una medesima tipologia di servizi fra quelle previste dall’Elenco, è fatto divieto di richiedere l’iscrizione, o 
di permanere in Elenco, in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di iscriversi singolarmente e quale componente 
di un raggruppamento temporaneo. 
Il medesimo divieto – in relazione ad una stessa tipologia di servizi – sussiste per il singolo professionista qualora venga 
richiesta l’iscrizione di una società di professionisti o di una società di ingegneria delle quali il singolo professionista è 
amministratore, socio, dipendente, collaboratore. 
Nel caso di richiesta di iscrizione all’Elenco che pervenga da parte di società si dovranno indicare i nominativi di tutti i 
professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori. 
I soggetti di cui sopra, sulla base dell’esperienza acquisita non oltre l’ultimo decennio antecedente alla pubblicazione del 
presente Avviso, fanno richiesta di iscrizione con le modalità previste dal successivo art. 4 
 
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE E DOCUMENTI DA ALLEGARE 
Per poter essere utilmente inseriti nell’Elenco, i soggetti interessati devono far pervenire, con qualsiasi mezzo a propria 
scelta, un plico chiuso contenente la documentazione di seguito elencata, al seguente indirizzo: 
 

Comune di Puos d’Alpago – Piazza Papa Luciani n. 7 – 32015 Puos d’Alpago (BL), 
 

entro il 
 

31 marzo 2011 - ore 12:00. 
 

Il plico, che all’esterno dovrà riportare la dicitura: ”iscrizione nell’Elenco di professionisti ai fini dell'affidamento di 
incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo 
inferiore o pari a 100.000 euro”  deve contenere: 
a) Per i professionisti già iscritti nell’elenco vigente approvato con Determine n. 211/2010 del 29/04/2010 e n. 

609/2010 del 14/10/2010 e reperibile all’indirizzo “http://www.alpago.bl.it/opencms/export/sites/default/CMAL/ 
PuosdAlpago/Servizi/Llpp/Documenti/Elenco_Professionisti_30_09_2010.pdf” e che non ritengano di aggiornare 
quanto già inviato: 

• Dichiarazione di permanenza condizioni di iscrizione, redatta secondo lo schema allegato “A”. 
 
b) Per le nuove iscrizioni e per coloro che - già iscritti nel precedente elenco  - volessero integrare o variare i 

dati già in possesso dell’Amministrazione: 

• l’istanza di iscrizione redatta secondo lo schema allegato “B”; 

• curriculum professionale, redatto preferibilmente secondo lo schema tipo di curriculum allegato “C” al 
presente avviso, debitamente sottoscritto, contenente i dati personali e i titoli professionali, nonché, per ogni 
tipologia di servizio, fino ad un massimo di n. 3 “schede referenze professionali” relative alle opere o servizi 
più significativi progettati, diretti o comunque espletati negli ultimi dieci anni. Ciascuna scheda dovrà essere 
costituita da n. 1 foglio formato A3, così come da schema allegato “C”. 



 
L’elenco attualmente in vigore cesserà la sua validità alla data di approvazione del nuovo elenco, e pertanto i 
professionisti che non avranno rinnovato l’iscrizione non saranno automaticamente inclusi in quello nuovo. 
 
5. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA RELATIVA AL PRESENTE AVVISO 
L’inserimento nell’Elenco è subordinato alla conformità al presente avviso dell’istanza di iscrizione prodotta; in alcun 
modo saranno prese in considerazione istanze presentate in difformità alle prescrizioni di cui al presente Avviso. 
I soggetti in possesso dei requisiti, a seguito dell’istanza, verranno inseriti in ordine alfabetico per ciascuna tipologia di 
servizio (e subtipologia per la tipologia n. 1) sulla base dell’esperienza professionale comprovata. 
 
6. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
L'inserimento nell’Elenco consente l'affidamento degli incarichi che la Stazione appaltante potrà porre in essere: si dà 
luogo a specifica indagine di mercato (o ad affido diretto se in economia), di norma, solo nel caso che le prestazioni da 
acquisire non siano erogabili dagli iscritti all’Elenco. 
L’individuazione dei professionisti iscritti nell’Elenco da invitare a presentare le offerte per gli eventuali successivi 
affidamenti avviene previo: 

a) accertamento e certificazione da parte del Responsabile del procedimento delle circostanze di cui al comma 6 
dell’art. 90 del D. Lgs. 163/2006 che giustificano l’esternalizzazione delle attività di progettazione e delle attività 
tecnico-amministrative comunque connesse alla realizzazione di opere pubbliche; 

b) individuazione da parte del Responsabile del procedimento, per ciascun incarico da affidare, di almeno 5 
(cinque) professionisti, qualora sussistano in tale numero aspiranti idonei, da invitare contemporaneamente a 
presentare le offerte oggetto di negoziazione; 

c) per gli affidamenti di importo inferiore a 20.000 Euro il Responsabile del procedimento può procedere ad 
affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 125, comma 11, ultima parte, D. Lgs. 163/06. 

Gli incarichi verranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, con procedura negoziata tra almeno cinque operatori economici, se sussistono nell’Elenco in tale numero 
soggetti idonei, individuati – in base ai requisiti posseduti – mediante le seguenti alternative modalità: 

o scelta effettuata motivatamente in base all’esperienza, alla capacità professionale dichiarata rapportate alla 
tipologia dell’incarico da svolgere ed all’importo del servizio da affidare, con rispetto del principio della rotazione 
e del divieto del cumulo degli incarichi. La valutazione comparativa dei curricula sarà effettuata nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, utilizzando i 
seguenti criteri: 

• esperienza professionale maturata in relazione alla complessità del servizio da affidare; 

• capacità professionale acquisita nello specifico comparto cui si riferisce l’incarico; 
o scelta effettuata dall’Elenco mediante sorteggio; 

Nel caso di società, saranno valutati i curricula riferiti ai professionisti indicati come incaricati della progettazione e con 
considerazione delle integrazioni significative, eventualmente apportate da altri soggetti. 
Se il numero dei professionisti iscritti in elenco per ogni tipologia (o subtipologia) non sarà sufficiente a garantire una 
effettiva concorrenza, il Responsabile del Procedimento potrà interpellare anche altri professionisti. 
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti la valutazione del curriculum dei mandanti integrerà la 
valutazione del curriculum del capogruppo, nella misura in cui il loro apporto sia ritenuto essenziale e/o migliorativo ai fini 
della valutazione finale. 
Ad un medesimo professionista non può essere affidato più di un incarico nello stesso anno (tranne il caso in cui non 
esistano professionisti in elenco in numero sufficiente alla turnazione). 
A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative ovvero di convenienza 
economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che debbono essere di volta in volta 
adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona amministrazione. 
I soggetti iscritti all’Elenco possono ricevere un massimo di tre inviti nell’anno solare al fine di costituire l’ambito dei 
cinque operatori fra cui negoziare l’offerta. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi ulteriore documentazione 
comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’elenco. 
Le prestazioni professionali devono essere espletate con le modalità ed entro i termini indicati in sede di disciplinare di 
incarico. 
L’affidamento dell’incarico avverrà in base al seguente criterio di valutazione dell’offerta, come indicato nella lettera 
d’invito che sarà inviata agli operatori economici nel rispetto dei criteri di cui sopra: 



- offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. n. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, stabilendo i criteri di 
valutazione dell'offerta pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto per le tipologie n. 1 e 
2 di cui all’art. 2; 

- prezzo più basso, ai sensi dell’art. n. 82 del D. Lgs. n. 163/2006, per le restanti tipologie di servizi di cui all’art. 
2 e con applicazione degli artt. 86 – 87 – 88 – 89 del Codice Appalti relativamente alla verifica dell’anomalia 
dell’offerta; 

Gli onorari professionali saranno calcolati a percentuale, a discrezione e/o a vacazione in funzione dei servizi richiesti, 
adottando come base di riferimento il D.M. 4 aprile 2001, ai sensi dell’art.92 c.2 del D. Lgs. 163/2006; per le prestazioni 
non previste dal D. M. 40 aprile 2001, sulla base della L. 143/1949. 
L’invito alla gara a procedura negoziata sarà trasmesso ai soggetti selezionati, anche mediante Fax o posta elettronica 
certificata, all’indirizzo indicato nell’istanza di iscrizione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’avvio 
delle operazioni di gara. 
 
7. PUBBLICITÀ 
Il presente avviso, con i relativi allegati, sarà pubblicato all’Albo pretorio della Stazione appaltante, sul sito Internet 
comunale e dello stesso sarà data comunicazione agli Ordini e Collegi Professionali Provinciali. 
 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai professionisti sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 , “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 
 
9. ALTRE INFORMAZIONI 
Responsabile del procedimento è il sottoscritto Arch. Alessandro Lazzari 
Per informazioni rivolgersi all’Area Tecnica – LL.PP. tel. 0437 454315 (da martedì a giovedì dalle ore 11:00 alle ore 
12:00) - fax. 043746780. 
Per quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici. 
 
 
 
 IL RESPONSABILE AREA TECNICA – LL.PP. 
 Arch. Alessandro Lazzari 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati all’avviso di selezione: 
A  – DICHIARAZIONE DI PERMANENZA CONDIZIONI DI ISCRIZIONE 
B  – ISTANZA DI ISCRIZIONE 
C  – CURRICULUM E SCHEDA TIPO REFERENZE PROFESSIONALI 


