Unione Terre della Pianura
tra i Comuni di Marene, Monasterolo di Savigliano e Savigliano

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

AVVISO PUBBLICO
RELATIVO ALL’ISTITUZIONE DI UN ALBO PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
ATTINENTI AI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000 – ANNO
2014
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
In esecuzione della Determinazione del Settore “Lavori Pubblici” del Comune di Savigliano, Reg. Gen. n.
900 del 27 Dicembre 2013;
visti:
• l’art. 90, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
• l’art. 91, comma 2 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. che consente l’affidamento degli incarichi di
progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, di importo inferiore € 100.000
possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del Responsabile del procedimento, ai
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f)-bis, g) e h) dell’articolo 90, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall’articolo 57, comma 6 del medesimo D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; l’invito è rivolto ad
almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei;
• l’art. 267, comma 10, del DPR 207/2010 e s.m.i. che, nel caso di affidamenti il cui importo sia
inferiore a € 20.000,00, consente l’affidamento di tali servizi secondo quanto previsto dall’art. 125,
comma 11, del Codice, nel rispetto dell’art. 125, comma 10, primo periodo;
• l’art. 89 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti prevede la facoltà di istituzione di
un Albo professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza e collaudo e incarichi connessi, indicati nell’art. 90 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di importo
stimato inferiore a € 100.000,00;
• visto il vigente Regolamento Comunale per le acquisizioni in economia di beni, servizi, e lavori.
RENDE NOTO
Che il Comune di Savigliano intende istituire un Albo professionisti cui affidare incarichi attinenti ai
servizi di architettura ed ingegneria, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di importo inferiore
a € 100.000 per l’anno 2014
1. SEZIONI DELL’ALBO
Ai sensi dell’art. 89 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Savigliano,
l’Albo è articolato nelle seguenti sezioni:
• SEZIONE I: attività di progettazione
• SEZIONE II: direzione lavori
• SEZIONE III: coordinamento della sicurezza
• SEZIONE IV: collaudo
• SEZIONE V: attività tecniche connesse
Le sezioni dell’Albo sono suddivise come segue:
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SEZIONE I
ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE

CATEGORIA A): attività di progettazione – Opere edili (classe
I, cat. a,b,c - L. 149/49 e s.m.i.)
CATEGORIA B): attività di progettazione – Strutture (classe I,
cat. f,g - L. 149/49 e s.m.i.)
CATEGORIA C): attività di progettazione – Impianti fluidi
(classe III, cat. a - L. 149/49 e s.m.i.)
CATEGORIA D): attività di progettazione – Impianti termici
(classe III, cat. b - L. 149/49 e s.m.i.)

SEZIONE II
DIREZIONE LAVORI

CATEGORIA E): attività di progettazione – Impianti elettrici
(classe III, cat. c - L. 149/49 e s.m.i.)
CATEGORIA A): direzione lavori – Opere edili (classe I, cat.
a,b,c - L. 149/49 e s.m.i.)
CATEGORIA B): direzione lavori – Strutture (classe I, cat. f,g L. 149/49 e s.m.i.)
CATEGORIA C): direzione lavori – Impianti fluidi (classe III,
cat. a - L. 149/49 e s.m.i.)
CATEGORIA D): direzione lavori – Impianti termici (classe III,
cat. b - L. 149/49 e s.m.i.)

SEZIONE III
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA
SEZIONE IV
COLLAUDO
SEZIONE V
ATTIVITA’ TECNICHE CONNESSE

CATEGORIA E): direzione lavori – Impianti elettrici (classe III,
cat. c - L. 149/49 e s.m.i.)
CATEGORIA A): coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e esecuzione (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
CATEGORIA A): collaudo statico
CATEGORIA B): collaudo tecnico - funzionale
CATEGORIA C): collaudo tecnico - amministrativo
CATEGORIA A): attività di supporto al Responsabile del
procedimento
CATEGORIA B): verifica e validazione di progetti
CATEGORIA C): consulenza e supporto tecnico specialistico in
materia LL.PP. attinenti a materie geologiche, geotecniche e
naturalistiche
CATEGORIA D): attività di certificazione energetica
CATEGORIA E): prestazioni tecniche in campo di acustica
ambientale e rilevazioni strumentali in campo ambientale
CATEGORIA F): prestazioni per perizie estimative
CATEGORIA G): prestazioni per lavori topografici, planimetrici
ed altimetrici
CATEGORIA H): prestazioni per procedure espropriative,
frazionamenti e accatastamenti
CATEGORIA I): progettazione e direzione lavori per lo
smaltimento rifiuti solidi urbani, speciali, tossici e nocivi e
risanamento di aree contaminate
CATEGORIA L): progettazione, direzione lavori e assistenza al
collaudo per Software applicativo
CATEGORIA M): progettazione, direzione lavori e assistenza
al collaudo per sistemi e reti di telecomunicazioni,
infrastrutture di comunicazioni integrate, elaborative ed
applicative
CATEGORIA N): prestazioni in materia di prevenzione incendi
CATEGORIA O): prestazioni in materia di sicurezza sul lavoro
ivi compresi i servizi di gestione integrata della salute e della

sicurezza sui luoghi di lavoro secondo gli adempimenti
richiesti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
CATEGORIA P): prestazioni urbanistiche
CATEGORIA Q): prestazioni per studi di impatto e/o fattibilità
ambientale, inserimento paesaggistico
CATEGORIA R): studi e rilievi relativi all’archeologia
CATEGORIA S): fotomontaggi, rendering e elaborazioni
multimediali
2. FASCE DELL’ALBO
L’Albo è suddiviso nelle seguenti due fasce economiche:
FASCIA 1
FASCIA 2

Servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a € 20.000,00
Servizi di ingegneria e architettura di importo da € 20.000 e inferiore a € 100.000

3. COSTITUZIONE DELL’ALBO
I soggetti interessati ad essere inseriti nell’Albo devono far pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Unione
“Terre della pianura” entro le ore 12,00 del 24 Febbraio p.v. una busta sigillata recante all’esterno il
nominativo del mittente e la dicitura: “ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONISTI – SCADENZA ORE 12,00 DEL
24 FEBBRAIO 2014”.
Le istanze pervenute, entro il termine perentorio sopra indicato e complete della documentazione
amministrativa indicata al successivo punto 5., saranno distribuite e inserite nelle relative Sezioni e
Categorie dell’Albo, in base all’ordine cronologico di ricezione e senza l’attribuzione di alcun punteggio.
4. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Ai fini dell’iscrizione all’Albo, i professionisti devono:
- essere soggetti di cui all’ art. 90, comma 1 lett. d), e), f), g), h), del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (liberi
professionisti singoli associati, Società di professionisti, Società di ingegneria, Raggruppamenti
temporanei e Consorzi stabili di Società di professionisti e di società di ingegneria);
- non ricadere in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- non aver commesso grave negligenza o malafede né alcun errore grave nell’esercizio della propria
attività professionale nei confronti di soggetti pubblici o privati (nel caso di società, R.T.P. il requisito
riguarda ogni componente);
- essere in regola con le norme del diritto del lavoro, gli obblighi assicurativi, previdenziali e fiscali;
- non ricorrere nelle cause ostative di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (nel caso di società, R.T.P. il
requisito riguarda ogni componente);
- non essere destinatari di provvedimenti disciplinari che inibiscono l’attività professionale, né
ricadere in altro impedimento di Legge per la stipulazione di con tratti con la Pubblica
Amministrazione, né in sanzioni interdittive previste dall’art. 9 del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. (nel caso
di società, R.T.P. il requisito riguarda ogni componente);
- UNICAMENTE NEL CASO DI R.T.P., possedere i requisiti di cui all’art. 253, comma 5, D.P.R. 207/2010
e s.m.i.;
- UNICAMENTE NEL CASO DI società di ingegneria, possedere i requisiti di cui all’art. 254 D.P.R.
207/2010 e s.m.i.;
- UNICAMENTE NEL CASO DI società di professionisti, possedere i requisiti di cui all’art. 255 D.P.R.
207/2010 e s.m.i.
5. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
La richiesta di iscrizione all’Albo dovrà contenere:
A) L’ISTANZA DI INSERIMENTO all’Albo secondo il modello allegato A con la specificazione della sezione
per la quale si chiede l’iscrizione.

L’istanza dovrà essere sottoscritta alternativamente: 1) a cura del professionista richiedente nel
caso di componente singolo; 2) dal capogruppo nel caso di raggruppamento già costituito (in tal
caso, si dovrà allegare obbligatoriamente copia autentica dell’atto notarile di costituzione); 3) dal
capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti con relativo mandato conferito dai
componenti, mediante lettera di impegno alla costituzione del raggruppamento nel caso esso non
sia ancora costituito (in tal caso, allegare obbligatoriamente copia della lettera di impegno); 4) dal
legale rappresentante nel caso di associazione/società professionale/società di ingegneria.
Nell’istanza dovrà essere altresì indicata la fascia per la quale si intende essere iscritti.
All’istanza, debitamente sottoscritta in originale, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
IN CASO DI R.T.P. dovrà essere rispettato integralmente il comma 7 dell’art. 261 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. e dovrà essere presente almeno la figura di un professionista laureato abilitato
da meno di 5 anni all’esercizio della professione, ai sensi e nei termini del comma 5 dell’art. 253
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. La verifica rispetto al permanere di detto requisito sarà effettuata
dall’Ente solo in occasione dell’esame della documentazione posteriormente alla formulazione
dell’offerta, per cui la sua decadenza è piena responsabilità del R.T.P. e tale circostanza sarà pena
di esclusione dall’affidamento. La modifica del R.T.P. necessita, pertanto, della riformulazione
della richiesta di iscrizione all’Albo.

B) CURRICULUM VITAE DICHIARAZIONE secondo il modello B ai sensi dell’Allegato N del D.P.R.
207/2010 e s.m.i.
Non sono ammessi, a pena di esclusione, curriculum vitae redatti su modelli diversi da quello
allegato al presente Avviso.
IN CASO DI R.T.P. , di società di professionisti e società di ingegneria, dovrà essere compilato un
modello B per ogni componente, con allegata fotocopia del documento di identità.
C) REFERENZE PROFESSIONALI secondo il modello C ai sensi dell’Allegato O del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, referenze professionali redatte su modelli diversi da
quello allegato al presente Avviso.
Non saranno accettate le istanze di iscrizione:
1) con documentazione incompleta;
2) non correttamente compilate;
3) prive di curriculum (modello B) e/o prive delle dichiarazioni e documentazioni sopra indicate;
4) provenienti da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione
alle gare per l’affidamento dei servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la
Pubblica Amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata con
qualsiasi momento e con ogni mezzo;
5) prive di referenze professionali secondo il modello C;
6) presentate da professionista singolo o componente di un raggruppamento di professionisti già
candidato o presente in altro raggruppamento.
6. AGGIORNAMENTO DELL’ALBO
Ai sensi dell’art. 89 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, l’Albo ha durata
annuale.
7. DURATA E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
Ai sensi dell’art. 89 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, l’Albo ha durata
annuale (sino al 31/12/2014).

Nell’evenienza dell’affidamento di un incarico, nei limiti delle fasce economiche sopra indicate, è facoltà
del Responsabile del procedimento procedere alternativamente tramite:
a) invitando a presentare un’offerta tutti i professionisti iscritti nell’Albo, nelle rispettive Sezioni e
Categorie, e in possesso degli specifici requisiti richiesti per lo specifico incarico;
b) procedere ad una selezione tramite modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e
proporzionali, quale, ad esempio, il sorteggio pubblico o, in alternativa, un criterio di rotazione, con
scorrimento sistematico, seguendo l’ordine risultante da sorteggio.
I professionisti selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante
una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo
importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l’espletamento
dell’incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché gli eventuali criteri di valutazione
delle offerte. Alla lettera di invito potrà essere allegata una nota illustrativa delle prestazioni.
L’affidamento dell’incarico avverrà a favore del professionista che avrà presentato le condizioni più
vantaggiose, a seconda dei casi, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
Tali criteri che saranno di volta in volta precisati nella lettera di invito.
Con specifico riferimento agli incarichi di valore economico ricompresi nella Fascia n. 1 di cui sopra al
punto 2., ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento Comunale per le acquisizioni in economia di
beni, servizi, e lavori secondo quanto previsto dall’art. 267, comma 10, del DPR 207/2010 e s.m.i., si
potrà procedere con affidamento diretto, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza rotazione e
parità di trattamento e delle modalità operative sopra indicate.
Al fine di evitare il cumulo di incarichi, in ossequio alla normativa vigente e alle indicazioni
giurisprudenziali e dottrinarie in materia, non sarà possibile più di un incarico all’anno al medesimo
professionista, nella medesima Sezione o Categoria progettuale o di servizio.
L’incarico, qualora si proceda all’affidamento, sarà affidato mediante apposito atto, nelle modalità
previste dall’art. 90 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti e dalle indicazioni
individuate annualmente dal P.E.G., e sarà regolamentato da apposito disciplinare nel quale saranno
delineate le prestazioni afferenti l’incarico, la documentazione necessaria da consegnare, le modalità di
svolgimento dell’incarico stesso, la tempistica di consegna degli elaborati e relative penali, le modalità di
pagamento.
Il professionista non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le consulenze specialistiche, per
le attività relative alle indagini geologiche e idrogeologiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e
picchettazioni, ferma restando, comunque, anche in questi casi, la responsabilità del professionista
incaricato.
E’ fatta salva la possibilità, a discrezione e con atto del Responsabile Unico del Procedimento, di
procedere ad affidamenti diretti ai sensi dell’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.
8. CANCELLAZIONE DALL’ALBO
Ai sensi dell’art. 89 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, la cancellazione
dall’Albo avverrà automaticamente nei casi seguenti:
• qualora non permangano i requisiti d’ordine generale e speciale dichiarati in sede di iscrizione;
• nel caso in cui i professionisti invitati non presentino per due volte consecutive offerta o presentino
offerte per le quali l’Ente rilevi gravi anomalie;
• nel caso in cui siano state accertate gravi inadempienze tecnico – amministrative nell’esecuzione di
precedenti prestazioni richieste dall’Ente.

Il provvedimento di cancellazione dall’Albo potrà essere altresì adottato su motivata proposta degli
Uffici competenti. Della cancellazione dall’Albo sarà data comunicazione all’interessato.
L’Ente si riserva la facoltà di accettare la richiesta di reiscrizione dei professionisti cancellati.
9. ALTRE INFORMAZIONI
- Ai sensi dell’art. 89, comma 4, del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti,
l’Ente si riserva la facoltà di non ricorrere ai professionisti iscritti all’Albo, o di ricorrervi
parzialmente, nelle seguenti ipotesi:
 nei casi in cui risulti possibile l’utilizzo di risorse interne, dotate di idonei requisiti
professionali e capacità tecnica;
 quando si tratti di servizi che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di
specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione dell’Albo;
 qualora l’Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la
concorrenzialità rispetto ai professionisti iscritti, invitando o interpellando anche altri
professionisti ritenuti in possesso di idonei requisiti.
−
−

−

Le dichiarazioni riportate nella documentazione di candidatura potranno essere sottoposte a
verifica a campione per accertare la veridicità di quanto riportato.
Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire esclusivamente per iscritto via mail ai
seguenti referenti Dott. Lodovico BUSCATTI (l.buscatti@comune.savigliano.cn.it) e Geom. Silvano
PARLANTI (s.parlanti@comune.savigliano.cn.it) entro e non oltre 10 giorni prima della scadenza del
termine di presentazione della richiesta di iscrizione. A tutte le richieste di chiarimento sarà data
risposta direttamente agli interessati e sul sito informatico dell’Ente.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i, si informa che i dati in possesso dell’Ente saranno trattati nel
rispetto della riservatezza e segretezza e ai soli scopi dell’istanza.

10. PUBBLICITA’
Il presente Avviso è stato pubblicato in formato integrale presso:
− Albo Pretorio informatico del Comune di Savigliano
− Albo Pretorio del Comune di Marene
− Albo Pretorio del Comune di Monasterolo di Savigliano
− Albo Pretorio informatico dell’Unione di Comuni “Terre della pianura”
− Sito informatico istituzionale del Comune di Savigliano
Per estratto presso:
− Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
− n. 2 settimanali locali
L’Avviso è stato, inoltre, trasmesso presso i seguenti Ordini e Collegi professionali della Provincia di
Cuneo:
− Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
− Ordine degli Ingegneri;
− Collegio dei Geometri;
− Collegio Periti Industriali
Savigliano, lì 8 Gennaio 2014
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

- Dott. Lodovico BUSCATTI -

