COMUNE DI VIGNOLA
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI PER
CONFERIMENTO DI INCARICHI PER SERVIZI PROFESSIONALI DI IMPORTO STIMATO
INFERIORE A 100.000,00 EURO- D. LGS. 163/2006 e s.m.i.
Questa Amministrazione, in relazione al programma triennale delle opere pubbliche, all’attività
istituzionale dell’Ente e nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione amministrativa,
intende procedere alla formazione dell’elenco di soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d,e,f,f bis,
g,ed h del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. ai quali poter conferire, ai sensi dell’art. 91, c.2, del predetto
D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., incarichi per servizi professionali attinenti l’architettura e l’ingegneria
integrata, in materia di lavori pubblici, di urbanistica, di programmazione territoriale, ambiente e
attività di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento, di
importo presunto della prestazione inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila) con riguardo alla
generalità delle opere e ai servizi che la Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio e la Direzione
Pianificazione Territoriale, intende realizzare.
1. Tipologia dei servizi da affidare
Gli incarichi da affidare riguarderanno le seguenti tipologie di servizi:
1. progettazione di opere pubbliche
 architettonica e paesaggistica
 strutturale
 impiantistica in genere
 reti e infrastrutture;
2. direzione, misura e contabilità dei lavori e/o assistenza ai lavori nel cantiere;
3. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione dei lavori;
4. collaudo finale e/o in corso d’opera delle opere di cui al punto 1
 statico
 impiantistico
 funzionale
 tecnico – amministrativo;
5. pratiche relative al rilascio del certificato di prevenzione incendi;
6. progettazione e direzione lavori attinenti la professione dell’agronomo-forestale;
7. stime, servizi topografici, catastali, espropriativi ,frazionamenti e rilievi;
8. restauro e ristrutturazione edilizia, anche di beni vincolati;
9. indagini, studi geologici e perizie geotecniche, sondaggi;
10. attività di supporto di cui all’art.90 comma 1, D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e consulenze propedeutiche
alla fase progettuale;
11. studi e progettazione di piani urbanistici e di programmazione territoriale;
12. consulenze tecnico-legali;
13. studi di valutazione ambientale strategica e di impatto ambientale ;
14. studi di fattibilità e sostenibilità economica – finanziaria ;
15. studi e valutazioni clima acustico ambientale, architettonico ed edilizio;
16. certificazioni energetiche;
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2. Soggetti ammessi
Possono presentare istanza i soggetti espressamente indicati all’art. 90, c. 1, lett. d, e, f, f bis, g, ed
h del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i ovvero:
 liberi professionisti singoli o associati nelle forme previste dalla normativa;
 società di professionisti;
 società di ingegneria;
 prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A
stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi;
 raggruppamenti temporanei costituiti tra i soggetti di cui ai precedenti punti ai quali si
applicano le disposizioni dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i, in quanto compatibili nonché
l’art. 51 del D.P.R. 554/99;
 consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
formati con le modalità previste agli artt. 36 e 90, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 163/06 e
s.m.i;
Le società di professionisti e le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui
all’art. 90 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i, nonché degli artt. 53 e 54 del D.P.R. 554/99;
Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento dovrà
essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti e non deve trovarsi in alcuna delle
condizioni di divieto di partecipazione, pena l’esclusione dell’intero raggruppamento dalla
formazione dell’ elenco.
Nelle successive eventuali fasi di affidamento di incarichi professionali a raggruppamenti
temporanei, gli stessi dovranno prevedere la partecipazione di un professionista abilitato (che
abbia superato l’esame di stato previsto dalla vigente normativa) all’esercizio della professione da
meno di cinque anni, ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 51 comma
5 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. Il termine temporale a cui far riferimento relativamente alla
partecipazione del “giovane professionista” al RTP, sarà quello della richiesta di presentazione
dell’offerta nell’ambito della procedura di affidamento dell’eventuale incarico.
3. Precedente Banca dati.
La banca dati approvata con Determina Dirigenziale n. 714 del 01.12.2005 e costituita dai
curricula professionali per l’affidamento di servizi di architettura ed ingegneria di importo inferiore a
€ 100.000,00, si intende superata e non più valida. I soggetti inseriti nella precedente banca dati,
dovranno pertanto se lo desiderano, ripresentare nuova domanda con le modalità previste dal
presente avviso .
4. Costituzione e validità dell’elenco
L’istruttoria delle domande verrà curata sotto la direzione del R.U.P. individuato nella persona del
Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio, ing. Marco Vangelisti che predisporrà
l’elenco secondo l’ordine alfabetico dei candidati ammessi; l’elenco sarà approvato con Determina
dirigenziale e il medesimo iter sarà seguito per i successivi aggiornamenti. Tale elenco potrà
essere utilizzato anche dalla Struttura Pianificazione Territoriale.
L’elenco ha validità triennale con effetto a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione
delle istanze di ammissione allo stesso. Alla scadenza, rispettivamente, del primo e del secondo
anno di validità dell’elenco, si procederà all’aggiornamento dello stesso, previa pubblicazione di
apposito avviso informativo .
I soggetti già inseriti in elenco non dovranno ripresentare la domanda ad ogni aggiornamento ma
dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione eventuali variazioni dei
propri dati identificativi,dei requisiti di ammissione ed eventuali aggiornamenti dei curricula.
Resta chiarito ed inteso che l’avvenuta formazione dell’elenco oggetto del presente avviso:
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1) non preclude - seppure in via d’eccezione - che si proceda ad apposita selezione aperta
anche a soggetti non inseriti nell’elenco qualora, per impreviste e peculiari esigenze, da
motivare adeguatamente, si renda opportuno considerare l’intero mercato delle
professionalità;
2) non preclude - ugualmente in via d’eccezione - l’affidamento di un determinato incarico
professionale ad un dato professionista per il caso in cui particolari ragioni (quali, ad
esempio, quelle di continuità con altro incarico già espletato), la cui sussistenza sia
oggettivamente riscontrabile, consentano di sostenere che costui versi in una condizione
differenziata rispetto alla generalità dei professionisti potenzialmente interessati
all’affidamento dell’incarico in parola.
5. Presentazione della domanda
I soggetti interessati ad essere inseriti nell’elenco, dovranno far pervenire la richiesta di iscrizione,
entro e non oltre le ore 13 del 06/06/2011.
Le domande dovranno pervenire esclusivamente tramite PEC ( posta elettronica certificata)
all’indirizzo : comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it. Faranno fede ai fini del rispetto del
termine di invio, unicamente la data e l’ora in cui il messaggio è reso disponibile nella casella
comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it..
Nel testo del messaggio di PEC devono essere riportati NOME E COGNOME - COMUNE DI
RESIDENZA – OGGETTO ovvero “DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DI
PROFESSIONISTI PER CONFERIMENTO DI INCARICHI PER SERVIZI PROFESSIONALI DI
IMPORTO STIMATO INFERIORE A 100.000,00 EURO-D. LGS. 163/2006 e s.m.i”
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo la sopraccitata scadenza per la
formazione del primo elenco.
I documenti da allegare alla PEC sono i seguenti:
I) la domanda di inserimento nell’elenco (allegato n.1) con indicazione completa dei dati
personali,contenente una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i relativa ai propri
dati identificativi.
La domanda dovrà essere sottoscritta:
a. dal professionista singolo o dal legale rappresentante della Società di professionisti o dal legale
rappresentante e dal direttore tecnico della Società di ingegneria o
b. da tutti i professionisti costituenti lo studio associato o
c. dal mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito o
d. da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituito o
e. dal legale rappresentante del consorzio e dal direttore tecnico, ove previsto
La domanda dovrà contenere la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione prevista
dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m. i, in
ordine all’insussistenza dei divieti di cui agli artt. 51 e 52 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. ed in ordine ai
contenuti previsti dagli artt. 53 e 54 del suddetto D.P.R. 554/99 e s.m.i..
Nel caso in cui il soggetto fosse in possesso dei requisiti e fosse interessato all’affidamento di più
di una tipologia dei servizi elencati al precedente paragrafo 1, dovrà presentare una sola istanza
indicando espressamente ogni tipo di servizio prescelto.
II) Scheda tecnica (allegato n. 2) con indicante le tipologie di incarico per le quali si concorre tra
quelle elencate al precedente paragrafo 1 del presente avviso .
III) Elenco incarichi professionali svolti (allegato n. 3) dovranno essere specificati gli incarichi
espletati negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso. Per ogni
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intervento dovrà essere indicata la committenza, le date di inizio e fine del servizio, l'importo dei
lavori, l’importo delle prestazioni effettivamente svolte, se il progetto è stato approvato e se la
relativa opera sia in corso di realizzazione o sia conclusa.
Nell’allegato n. 3 dovrà essere dichiarata l’idoneità e, quindi, il possesso di abilitazioni o
attestazioni specialistiche per incarichi quali Coord. Sicurezza ai sensi D.Lgs n.81/2008 (ex D.Lgs.
494/96),collaudi tecnici-amministrativi, collaudi statici, prevenzione incendi, o altro.
In aggiunta agli allegati sopra esposti sarà possibile allegare il curriculum professionale in forma
libera.
Si specifica inoltre che gli allegati da presentare unitamente alla PEC dovranno essere firmati
digitalmente oppure,in alternativa essere sottoscritti, scansionati e inviati unitamente ad un
documento di identità.
6. Motivi di esclusione
Si rileva l’opportunità di utilizzare la modulistica allegata al presente avviso di cui ai precedenti
punti I,II e III, in quanto non saranno accettate domande di inserimento nell’elenco dei
professionisti, prive di tutte le dichiarazioni riportate nella modulistica predisposta.
Le domande pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso, verranno inserite nell’elenco dei
professionisti, nelle successive fasi di aggiornamento dello stesso come previsto al precedente
paragrafo 4.
7. Altre informazioni
I nominativi dei soggetti inseriti nell’elenco saranno resi noti mediante avviso pubblicato sul sito
Internet del Comune di Vignola : www.comune.vignola.mo.it
Il Comune di Vignola non è in alcun modo vincolato dal presente avviso a procedere ad affidamenti
di incarichi professionali.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale, di
gara d’appalto o di trattativa privata; non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento degli incarichi in oggetto
qualora si rendesse possibile procedere con personale dell’Ente.
Gli interessati potranno richiedere all’Amministrazione notizie e chiarimenti utili ai seguenti recapiti :
- informazioni di tipo tecnico: ing. Marco VANGELISTI 059777506 – Dirigente della Direzione
Lavori Pubblici – mail : marco.vangelisti@comune.vignola.mo.it;
- informazioni di tipo amministrativo: Michela MURATORI 059777513 – Collaboratore
amministrativo
della
Direzione
Lavori
Pubblici
–
mail
michela.muratori@comune.vignola.mo.it;
Ai fini della adeguata pubblicità il presente avviso viene contestualmente pubblicato all’Albo
Pretorio on line del Comune di Vignola e sul sito web del Comune.
8 Trattamento dati
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m ed i si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di
Vignola per finalità unicamente connesse alla selezione e per l’eventuale successiva stipula della
convenzione di incarico professionale. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vignola.
Vignola lì, 17/05/11
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Ing. Marco VANGELISTI
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