
AWISO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI ESTERNI AL
COMUNE A CUI AFFIDARE INCARICHI PROFESSIONALI RIGUARDANTI OPARE
PUBBLICHE, t CUI COMPENSI TECNICI SONO DI IMPORTO STIMATO INFERIORE
A 100.000,00 EURO.

CITTA DI ACRI
Provincia di Cosenza

SETTORE REALIZZMIONE OO.PP. E GESTIONE SERVIZI

Tel. 098419141- fal( 0984/914294 - email: ufficiolavoripubblici@comuneacri.gov.it

AWISO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI ESTERNI AL
COMUNE A CUI AFFIDARE INCARICHI PROFESSIONALI RIGUARDANTI OPERE
PUBBLICHE, I CUI COMPENSI TECNICI SONO DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A
100.000,00 EURo.

Il Comune di Acri, awalendosi del D.Lgs. 16312006, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parita di trattamento, proporzionalita e trasparewq intende procedere alla
formazione di elenchi di professionisti esterni all'Amministrazione stessa, cui affidare incarichi
professionali, riguardanti opere pubbliche per il periodo: 1.12.2011,1.12.2013.

Le opere per le quali potranno essere affidati gli incarichi professionali riguarderanno
principalmente opere previste nei programmi comunali delle OO.PP. del Comune di Acri.

Gli incarichi potranno riguardare altresì opere già in itinere ed inserite nei piani comwrali
delle OO.PP.

L'importo stimato delle singole prestazioni sarà inferiore a 100.000,00 Euro.

L'inserimento nel suddetto elenco è condizione necessaria per I'affidamento dei suddetti
incarichi:

. Progettazione esecutiva;

. Rilievi topografici;
' Direzione lavori - direttori operativi - ispettori di cantiere;
' Collaudi;
. Relazione geologica.



1. Crìteri dí afrídúEnto desli íncafichi

L' assegnazione degli incarichi awerrà nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattarnerito, proporzionafita e haspar€nza.

hìncipío delh non discfimlnazÍone inteso come divieto di considerare condizione
essenziale oppure preferenziale I'appartenenza a particolari Paesi dell'Unione Europea" a particolari
regioni italiane, a particolari provincie italiane o a particolari comuni italiani;

htncùpùo della parÍtù di truttananto owero divieto di considerare condizione preferenziale
il minor costo della prestazione da affdare in ossequio all'attuale sistema tariffario teso a garantire
il minimo inderogabile delle prestazioni professionali e divieto di conferire I'incarico prima che
siano trascorsi 12 mesi dalla data di espletamento di un precedente incarico affidato da questo Ente
con esclusione dei casi di direzione lavori di nuovi lotti giA progettati alla data del presente bando;

Princípìo dì proponìonaú1îò inteso come obbligo di considerare condizione essenziale il
possesso di adeguata esperienz4 professionalità ed organizze-ione rispetto al contenuto all'entità ed
alla complessità dell'incarico da conferire;

hincipío della trasparcnza owero la pubblicazione del presente bando sul sito intemet
dell'Ente, la pubblicazione all'albo pretorio e la diffiisione tamite gli Ordini pofessionali
teîritoriali p€î una durata non inferiore a 26 giomi.

Gli incarichi verranno athibuiti nel rispetto delle norme relative alle competenze
professionali.

2. Documentozione

Al fine dell'inserimento negli elenchi i concorrenti debbono pr€sentarc, a pena di esclusione,
i sotto elencati documenti:

a. Domanda in carta semplice comedata dei dati anagrafici, del codice fiscale e
contenente le dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti dell'art. ,tó del D.p.R. 44S120OO.

b. Curriculum professionale;

3. Verífica díchiarazioni

L'U.T.C. verifichera quanto dichiarato dai concorrenti affrdatari degli incarichi, con
I'awerteru;a che in caso di esito negativo dell'accertamento, il Comune procederà alla
cancellazione dall'elenco e alla comunicazione alle autorita competenti per falsa dichiarazione.



L'Ente affidatario richiedera ahesi, al momento della formalizzlzione dell'incarico,
I'attestazione di regolarità contributiva da parte deUdei professionisti incaricati rilasciata dalla
Cassa Previdenziale di competenza

1. Modalítù di orcsentazbne del olico e suo contenuto

I paÉecipanti al bando dovranno far penenine entro il28 novembre 20ll ore 12.00 la
domanda di partecipazione indirizzata all'U.T.C., vir Rona - 87041 !Qg!.

Sull'estemo del plico dovranno esser€ riportate, a pena di esclusione, le seguenti
indicazioni:

a- Domanda per l'inserimento negli elenchi di professionisti esterni al Comune, per I'affrdamento di
incarichi professionali riguardanti opere pubbliche i cui compensi tecnici sono di importo stimato
inferiore a 100.000,00 euro;

b. Nominativo del concorrente e relativo indirizzo.

TaIe plico, idoneamente sigillaro e conhofirmato sui lembi di chiusura" dowà contenere, a
pena di esclusione:
- Ladocumentazionearnministrativarichiesta.

NON È AMMESSO SIJBAFFIDARD L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'invio del plico awerra ad esclusivo rischio del mittente, non sara bnuto conto della
documentazione presentata in modo difforme da quanto richiesto nel pr€sente bando e a tal riguardo
i concorrenti, i cui documenti risultino irregolari o incompleti, non sarunno ammessi.

5. ComoetenzeomfessÍanali

I conispettivi degli incarichi - qualsiasi sia il soggetto cui essi sono conferiti - saranno
determinati ai sensi della legge n. 143/49 e s.m. e del Decreto del Ministero della Giustizia del 4
aprile 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 Aprile 2001.

Il rimborso spese sara pari alla percentuale minima stabilita datl'af. 3 del suddetto decrcto 4
aprile 2001 ossia messimo il 30olo.

Alle competenze professionali sarA applicata la riduzione prevista dalla vigente nomrativa in
materia.

Per quanto non previsto dalle preseirti disposizioni, si fa riferimento alle norme di leggi
vigenti.



6. Altrc Infonuzìoní

Il prresente bando è disponibile presso il sito int€rnet del Comune di Acri -
www.comuneacri.gov.it, è affisso all'Albo Pretorio dell'Ente, ed è inviato agli Ordini Professionali
della Provincia di Cosenza degli Architetti, Ingegneri, Geologi, ai Collegi hovinciali dei Geometri
e dei Periti Agrari.

7. rarckdeillllli-@!

Ai sensi dell'art. 13 comma l. Del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 si informa che:

a. Le finalita cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di tattamento ineriscono
esclusivamente alla procedua di formazione di una banca dati propria e di affrdamento degli
incarichi;
b. Il conferimento dei dati si configrra come onere nel senso che il Professionista che intende
partecipaxe a questo bando deve rendere le dichiarazioni e fornire la documentazione richiesta nello
stesso, un eventuale rifiuto comporta la non registrazione ed il mancato affidamento degli incarichi;

c. I dati spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7,delD.lgs.30 Giugno 2003 n. 196
medesimo cui si rinvia.

d. Il soggetto titolare del uattamento dei dati di che trattasi è il Comune di Acri.

8. I Professionistí che hanko orodofro istanza a sesuíto del n-ecedente awíso del 20.2.2009 sono
síà stati ínclusi nell'elenco forr|rato dall'U.T.C.

Acri,  11.10.2011

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Mara Barillaro

II Responsabile dell'Area TecnÍca
F.to Ing. Elio Feraudo


