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RETTIFICA AVVISO PUBBLICO 
 

 
PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 

PROFESSIONALI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO STIMATO INFERIORE AD 

EURO 100.000,00. 

 
Il Responsabile del Settore, in esecuzione della determinazione n° 379 del 13.05.2011, rettifica il precedente 

avviso approvato con determinazione n° 284 del 15.04.2011 e pubblicato in data 27.04.2011. 

 

Il Responsabile del Settore, al fine di conformarsi al principio di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, trasparenza e rotazione definiti all’articolo 91 comma 2 del D.Lgs 163/2006, in materia di 

affidamento degli incarichi professionali attinenti all’ingegneria e all’architettura, il cui importo stimato sia 

inferiore a € 100.000 (euro centomila), 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Amministrazione intende costituire un elenco di operatori economici, in possesso dei titoli 

professionali ed abilitati allo svolgimento di servizi tecnici, ai quali poter conferire, ai sensi dell’articolo 91 

comma 2 del D.Lgs 163/2006, incarichi professionali relativi ai servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria 

anche integrata ed ulteriori servizi accessori e specialistici (incarichi di progettazione, di coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo) il cui importo stimato sia 

inferiore ad euro 100.000,00. 
 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para- concorsuale, di gara 

d’appalto o negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, 

nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti e all'esperienza 

maturata, ma semplicemente l'individuazione di soggetti idonei ai quali affidare, con apposita procedura di 

selezione ai sensi dell’art. 91 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, incarichi professionali di importo inferiore ad euro 

100.000,00. 
 

Si evidenzia che l'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

del Comune né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale conferimento. 
 

Si precisa che, con riferimento al precedente avviso, saranno prese in considerazione le istanze 

pervenute dal 27.04.2011; tali istanze potranno essere integrate da ulteriore documentazione 

secondo le modalità indicate nell’art. 2. 

Resta fermo che non saranno prese in considerazione le istanze pervenute prima del 27.04.11. 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 
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Art. 1 -  Tipologie dei servizi  e validità dell'elenco 

L’Amministrazione comunale formerà un elenco di professionisti per ogni tipologia e sub tipologia di servizi di 

seguito specificati: 

 
 

 
1 

Studi di fattibilità, analisi, ricerche, consulenze specialistiche, indagini, monitoraggi, progettazione
direzione lavori, contabilità,  coordinamento della sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), collaudi ed attività
connesse delle seguenti sub tipologie di opere: 

 1.1 Edilizia  civile  (residenziale,  direzionale,  scolastica,  sociale,  sanitaria,  industriale, sportiva, 

etc.) 
 1.2 Edilizia monumentale e/o vincolata 

 1.3 Strutture in cemento armato, acciaio, muratura, legno, etc. 

 1.4 Opere stradali 

 1.5 Opere idrico-fognarie 

 1.6 Opere di illuminazione pubblica 

  
1.7 

Opere  di  riqualificazione  ambientale  e  paesaggistica,  studi  di  impatto  ambientale, 
ingegneria  ambientale  e   naturalistica,  architettura  del   paesaggio,  agronomia  e 
forestazione, etc. 

 1.8 Impianti  generali   (elettrici,  termici,  idro-sanitari,  meccanici,  prevenzione  incendi, 
telefonici, rete informatica, etc.) 

 1.9 Verde Pubblico e Arredo Urbano 

 1.10 Architettura d’interni e d’esterni, arredamento, opere artistiche ed allestimenti espositivi 
 

2 Attività connesse al rilascio del certificato di prevenzione incendi, alla certificazione energetica degli 
edifici, alla certificazione acustica, alla sicurezza in genere (D.Lgs. 626/’94 e s.m.i.), etc. 

 

3 Rilievi  topografici  e  celerimetrici,  frazionamenti, pratiche  catastali  ed  espropriative,  visure 
conservatoria, accertamenti, perizie di stima, etc. 

4 Attività di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile unico del procedimento. 
5 Geologia, idrogeologia e geotecnica 
6 Archeologia 
7 Altro 

 

Gli elenchi formati presso questo Comune avranno validità annuale dalla data di approvazione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiornare gli elenchi prima della suddetta scadenza. 

Altresì,  l'Amministrazione si  riserva la  facoltà di  procedere ad  apposita selezione aperta anche a soggetti 

non inseriti nell'elenco qualora, per la peculiarità del servizio da affidare, si renda opportuno attingere a 

professionalità e competenze reperibili al di fuori dell'elenco formato presso questo Ente. 

Le domande pervenute dopo la data di scadenza verranno prese in considerazione per le annualità successive. 

 
Art. 2 - Istanza 
 

I soggetti interessati devono far pervenire, entro le ore 13:00 del giorno 30.05.2011, all’Ufficio protocollo del Comune di 

Capoterra - Servizio Lavori Pubblici, via Cagliari n. 91 - 09012– Capoterra (CA), una busta chiusa, recante all’esterno il 

nominativo del soggetto e la seguente dicitura: 

“Richiesta di inserimento nell’elenco degli operatori economici per il conferimento di incarichi professionali  attinenti  

all’ingegneria  e  all’architettura  di  importo  stimato  inferiore  ad  euro 

100.000,00 -  Scadenza ore 13:00 del 30.05.2011 - NON APRIRE” La busta dovrà contenere: 

1)   l’istanza di inserimento nell’elenco degli operatori economici per il conferimento di incarichi professionali  redatta  



               
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

 

 

3 

esclusivamente  in  base  allo  schema  Allegato “A”  –  Istanza  di inserimento nell’elenco; 

2)   l’Allegato “B” – Dichiarazione relativa ai dati identificativi“; 

 

3)   la scheda tecnica  Allegato “C” – Dichiarazione attività svolte“ allegata al presente avviso pubblico, debitamente compilata e 

sottoscritta contenente l’elenco delle esperienze professionali maturate nell’ambito di ciascuna delle tipologie per le quali si 

chiede di essere iscritti in elenco, riferito agli ultimi 10 anni di attività; tale elenco dovrà essere predisposto distintamente 

per ogni tipologia di servizio scelto; 

4)   la   dichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, in merito al possesso dei requisiti di ordine 

generale e, se del caso, in ordine ai contenuti previsti dagli art. 53 e 54 del D.P.R. n° 554/’99 redatta secondo il modello 

Allegato “D” – Dichiarazione sul possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge“; 

5)   l’Allegato   “E” – Informativa e dichiarazione in materia di privacy, ai sensi del D.Lgs. n° 
 

196/2003; 
 

6)   Copia fotostatica, non autenticata, di idoneo documento di identità di ogni firmatario. 
 

Per ogni soggetto richiedente, sia in forma singola che associata, sarà consentito l’inserimento in  un  numero  massimo  di  

4  tipologie/sub tipologie  di  elenco,  che  l’interessato  ritiene  più significative della professionalità posseduta. 

Non saranno accettate le domande di inserimento: 
 

a)   con documentazione incompleta; 
 

b)   prive della copia fotostatica del documento di identità o carenti delle informazioni richieste; 
 

c) prive della dichiarazione di cui al precedente punto 4) resa da quanti indicati nel medesimo allegato; 

d)   contenenti informazioni non veritiere. Verranno cancellate dalla lista le istanze: 

I.   con documentazione recante informazioni non veritiere, accertate in qualsiasi momento; 
 

II.   con dichiarazione effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare per 

l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista 

dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo. 

 

 
Art. 3 - Soggetti che possono presentare richiesta di iscrizione all’elenco e requisiti di partecipazione 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs.163/2006 e sue modifiche 

ed integrazioni. 

Ai  sensi dell’art. 51 del D.P.R. n. 554/1999, gli interessati non possono partecipare, pena esclusione, in più di 

un’associazione temporanea o partecipare singolarmente e come componenti di un’associazione temporanea, né possono 

partecipare singolarmente, qualora partecipino come componenti di una società di ingegneria o società di professionisti o 

consorzio. 

I  requisiti  di  partecipazione previsti  dalla  legge  per  le  specifiche  prestazioni  professionali (iscrizione albo professionale, 

abilitazione all’esercizio della professione, attestazioni professionali, etc.) devono essere posseduti alla data di richiesta di 

inserimento nel relativo elenco. 

Si precisa che, in caso di presentazione di domanda da parte di professionisti associati o di raggruppamento  temporaneo  di  

professionisti,  ciascun  professionista  dovrà  personalmente sottoscrivere il proprio prospetto informativo di cui all’Allegato 

“B” e dichiarare che, in caso di affidamento dell’incarico, verrà conferito mandato irrevocabile al professionista capogruppo. 

Ai sensi dell’art. 11, comma 8, della L.R. 5/2007, al fine di valorizzare i giovani professionisti, i raggruppamenti temporanei 

sono obbligati, pena l’esclusione dall’elenco, ad indicare, in qualità di co-progettista, la presenza di un giovane professionista 

iscritto all’albo professionale da meno di cinque anni.  

Si specifica che ai sensi della Circolare dell'Assessore Regionale LL.PP. n. 2075 del 01/08/2008 l'obbligo suddetto, ovvero 
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l'indicazione del giovane professionista quale co-progettista, deve intendersi in questa fase limitato ai soli operatori che, per 

propria scelta organizzativa, intendano partecipare in raggruppamento.” 

 

 
Art. 4 - Determinazione corrispettivi 
 

I corrispettivi per le prestazioni professionali saranno calcolati nel rispetto delle normative in materia di tariffe professionali 

vigenti al momento della stipula della convenzione, ed alla luce di quanto previsto nel decreto legge 04/07/2006 n° 223 , 

convertito con modificazioni con legge n° 248/2006, inerente la liberalizzazione dei servizi professionali. 

 
Art. 5 - Predisposizione degli elenchi 
 

Le  istanze  pervenute  verranno,  preliminarmente, esaminate  al  fine  di  redigere  un  elenco generale con l'indicazione di 

"ammissione" o di "non ammissione". 

Una volta verificato il possesso dei requisiti di partecipazione si provvederà alla compilazione di elenchi separati suddivisi per 

tipologie e sub tipologie di prestazioni. 

In particolare verranno predisposti n° 16 elenchi d i prestatori di servizi di cui: 
 

a)   10 (dieci)   per le prestazioni delle sub tipologie di cui al punto 1 dell’elenco di cui al precedente art. 1; 

b)   6 (sei)  per le restanti tipologie di prestazioni (dal n° 2 al n° 7 dell’elenco di cui al medesimo art.1). 

Ogni soggetto richiedente potrà essere inserito in un numero massimo di 4 elenchi, computando a tal fine anche le sub 

tipologie di prestazioni di cui al punto 1  dell’elenco (definite con la sotto elencazione 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 

1.7,1.8,1.9,1.10). 

L’inserimento negli elenchi non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria. 

I prestatori di servizi saranno elencati in stretto ordine alfabetico, senza che ciò dia luogo ad alcun diritto di preferenza. 

 

 
Art. 6 – Procedura di affidamento 
 

La scelta dei soggetti a cui chiedere la formulazione di un’offerta, nel numero minimo previsto dalle norme vigenti e 

compatibilmente con il numero delle istanze presentate, sarà proposta dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) al 

Responsabile del Servizio, verificando le caratteristiche qualitative dei  progetti in  precedenza redatti dai  professionisti, la  

capacità professionale e l’esperienza pregressa che emerge sulla base delle dichiarazioni da essi fornite, in termini di 

adeguatezza e proporzionalità rispetto all’incarico da affidare. 

Nella scelta dei soggetti inseriti negli elenchi ai quali rivolgere la richiesta di offerta saranno rispettati i principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione, efficienza ed efficacia. 

I soggetti selezionati verranno contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera 

contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. 

La stazione appaltante sceglierà il soggetto che avrà fatto la migliore offerta, ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163, che sarà selezionata, a discrezione del R.U.P., con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 124, comma 8, del 

D.Lgs. 163/2006, con l’esclusione automatica delle offerte anomale, individuate secondo il metodo previsto nell’art. 86, 

comma 1 del D.Lgs 163/2006, oppure con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con le modalità prescritte 

all’art.  83,  dello stesso Codice (D.Lgs. n. 163/2006), con l’applicazione dell’art. 86, comma 2, sulla valutazione della 

congruità delle offerte. 

Il soggetto individuato per il conferimento dell'incarico, all'atto della formulazione dell’offerta, dovrà  confermare le  

dichiarazioni di  cui  all’Allegato  “D”  e  produrre  la  documentazione, le dichiarazioni e/o la dimostrazione del possesso dei 

requisiti richiesti in sede di offerta. L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere  agli  affidatari  degli  incarichi  
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ulteriore documentazione comprovante  quanto  dichiarato  ai  fini  dell’iscrizione  nell’elenco,  nonché  il possesso   degli   

ulteriori   requisiti   specifici   e   l’inesistenza   delle   eventuali   situazioni   di incompatibilità previste dalla normativa 

vigente. 

Per gli incarichi il cui valore stimato è inferiore a € 20.000,00 si potrà procedere all’affidamento diretto.  La scelta dei soggetti 

a cui affidare l’incarico sarà proposta dal Responsabile Unico del Procedimento al Responsabile del Servizio,   verificando 

le caratteristiche qualitative dei  progetti in  precedenza redatti dai  professionisti, la  capacità professionale e 

l’esperienza pregressa che emerge sulla base delle dichiarazioni da essi fornite, in termini di adeguatezza e 

proporzionalità rispetto all’incarico da affidare. 

L’affidamento dell’incarico, il suo oggetto, le modalità di esecuzione, il corrispettivo, i tempi di espletamento, la  penale per 

il  ritardo e  gli  ulteriori dettagli saranno regolati per mezzo di apposito disciplinare di incarico da sottoscriversi dal 

professionista individuato. 

 

 
Art. 7 – Ulteriori informazioni 
 

Il Responsabile del presente procedimento è l’ing. Enrico Concas. 
 

Il presente bando viene pubblicato presso  l'Albo  Pretorio  Comunale  e  nel  sito  internet  istituzionale: 

www.comune.Capoterra.ca.it. 

Per ogni informazione e richiesta di chiarimenti gli interessati potranno contattare:  Comune di Capoterra – Settore Lavori 

Pubblici 

Telefono 070.7239238 -- e-mail: settore lavoripubblici@comune.capoterra.ca.it. 
 
 
Modelli allegati: 
 

1.   Allegato “A” – Istanza di inserimento nell’elenco; 
 

2.   Allegato “B” – Dichiarazione relativa ai dati identificativi; 
 

3.   Allegato “C” – Dichiarazione attività svolte; 
 

4.   Allegato “D” – Dichiarazione sul possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge; 
 
5.   Allegato “E” – Informativa e dichiarazione in materia di privacy. 

 
 

Capoterra, li 13 maggio 2011 
 
 

 
 
 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ing. Enrico Concas 


