SETTORE LL.PP. - SERVIZI TECNOLOGICI - ECOLOGIA ED AMBIENTE - PATRIMONIO
UNITA' OPERATIVA AMMINISTRATIVA TECNICA - CONTRATTI

AVVISO PUBBLICO
(ai sensi dell’art. 91 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163

PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI ESTERNI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00:
OGGETTO:
Questa amministrazione con Deliberazione Consiliare n. 170 del 28/12/2006 ha
approvato il “Regolamento per la costituzione di un Elenco di Professionisti esterni
abilitati per l’affidamento degli incarichi di:
1. progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) e direzione lavori;
2. coordinamento per la sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs. n. 494/96;
3. collaudo (statico – tecnico amministrativo – funzionale);
4. prestazioni accessorie e/o di supporto alle attività di progettazione (quali indagini
geologiche/geotecniche, rilievi, calcoli strutturali, frazionamenti);
5. attività tecnico-amministrative di supporto alle attivita’ del responsabile del
Procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale
dei lavori pubblici.
il cui importo stimato sia inferiore a € 100.000,00.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE:
I soggetti, di cui all’art. 3 del suddetto Regolamento, per i quali non sussistono i divieti
previsti dall’art. 38 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, se interessati ad essere inseriti
nell’Elenco, devono far pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Jesolo, a mezzo
servizio postale, corriere o a mano, entro il 31/12/2007 la domanda di iscrizione in
busta chiusa, recante all’esterno il nominativo del soggetto e l’indicazione
“ISCRIZIONE ELENCO DEI PROFESSIONISTI”. La domanda deve essere indirizzata
aI
COMUNE DI JESOLO
VIA S. ANTONIO, 14/A - 30016 - JESOLO
UNITA’ AMMINISTRATIVA TECNICA – CONTRATTI
Il plico dovrà contenere:
A) istanza in competente bollo e dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000, concernente il possesso dei requisiti di ordine generale per
contrattare con la P.A. di cui all’art. 38 comma 1 – parte II del Codice (ex art. 12
del D.Lgs 157/95), secondo il fac-simile predisposto;
B) scheda dimostrativa di lavori o servizi analoghi a quelli per i quali si richiede
l’iscrizione, secondo il fac-simile predisposto;
C) fotocopia non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore;
D) ogni altra eventuale documentazione ritenuta utile dalla ditta al fine di comprovare
la sua specializzazione e la serietà della stessa.
E’ fatto espressamente divieto al professionista di fare richiesta di iscrizione
singolarmente e contemporaneamente in qualsiasi altra forma di associazione o
di società di cui ai punti b), c) d) ed f) del Regolamento Comunale approvato con
delberazione di Consiglio Comunale n. 170 del 28/12/20076.
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Non saranno accettate le domande prive di uno dei documenti di cui ai precedenti punti
A), B), C), e/o che non contengano quanto indicato nei modelli allegati al presente
avviso, mentre quelle pervenute oltre il termine fissato dal presente AVVISO saranno
inserite a partire dal 1° aggiornamento e precisamente dal 01/01/2008.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a campione alla verifica
di quanto dichiarato nella domanda e/o nelle schede, pena esclusione in caso di false
dichiarazioni.
Nei raggruppamenti temporanei è obbligatoria la presenza di un professionista abilitato
da meno di cinque anni all’esercizio della professione. (art. 51 comma 5 del D.P.R.
554/99). Tale figura dovrà risultare a tutti gli effetti membro effettivo del
raggruppamento, per cui non sono da considerarsi accettabili situazioni in base alle
quali tale professionista, rivesta un ruolo di dipendente o collaboratore di uno studio o
di un professionista facente parte del raggruppamento.

TENUTA ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO:
L’elenco è aperto. Ha validità con decorrenza dalla scadenza del termine di
presentazione delle istanze di iscrizione allo stesso fino a revoca da parte
dell’Amministrazione Comunale.
Della venuta costituzione dell’Elenco sarà data comunicazione a mezzo sito Internet ed
Albo Pretorio del Comune.
L’ufficio Tecnico Amministrativo curerà la tenuta dell’elenco, presso il quale lo stesso
potrà essere consultato da chiunque vi abbia interesse.
L’elenco verrà aggiornato semestralmente con determinazione dirigenziale entro il
31 luglio dell’anno in corso ed il 31 gennaio dell’anno successivo, rispettivamente sulla
base delle richieste pervenute entro il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno. Solo per
quest’anno l’aggiornamento non verrà eseguito entro il 31/07/2007 ma entro il
31/01/2008.

AFFIDAMENTO:
Si precisa che a ciascun Professionista, Studio Associato, Società, Raggruppamento o
Consorzio potrà essere attribuito un solo incarico annuale per servizio.
Gli incarichi saranno conferiti con Determinazione del Dirigente in qualità di
Responsabile del Procedimento con le modalità previste dall’art. 9 – Parte II - del
“Regolamento per la Costituzione dell’Elenco professionisti per il conferimento di
incarichi di importo inferiore a € 100.000,00”, approvato dal Consiglio Comunale con
atto n. 170 del 28/12/2006, in vigore dal 25/01/2007.
Per quanto attiene gli incarichi di cui alla lettera B) dell’art. 9 del Regolamento
(superiori a € 20.000,00 ed inferiore ad € 100.000,00) i criteri per la valutazione delle
offerte presentate saranno i seguenti:
1. Tempo offerto per l’espletamento dell’incarico;
2. Offerta economica

- Pag. 2 -

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli
specifici incarichi la documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini
dell’iscrizione nell’elenco, nonché il possesso degli ulteriori requisiti e
l’inesistenza delle situazioni di incompatibilità previsti dalla legge e dai
regolamenti in vigore.

NORME CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI VARIE
− L’affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto, ai sensi dell’art. 12 –
Parte II del Regolamento approvato.
− Nel caso di professionisti associati, associazioni temporanee di professionisti già
costituite e da costituire, di società di ingegneria e di consorzi stabili, dovrà essere
fornito l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specifica delle
rispettive qualifiche professionali.
− I raggruppamenti temporanei dovranno produrre, prima dell’eventuale affidamento
dell’incarico, gli atti attestanti la formale costituzione dei raggruppamenti suddetti.
Per tutta la durata dell’incarico non potrà essere modificata la composizione
dell’A.P.T.
− L’affidatario dell’incarico di progettazione esecutiva, dovrà essere munito, a far data
dall’approvazione del progetto, di apposita polizza assicurativa per responsabilità
civile professionale, in conformità dell’art. 111 del Decreto Legislativo n. 163/2006
− All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità
contributiva del soggetto affidatario.
− L’avvenuto affidamento degli incarichi sarà pubblicato sul sito Internet ed all’Albo
Pretorio del Comune ai sensi dell’Art. 14 del Regolamento suddetto.

I corrispettivi per gli incarichi relativi ai servizi del presente avviso, nel rispetto
della normativa vigente, saranno quantificati nella convenzione/disciplinare d’incarico
stipulata/o con il professionista, nella quale verranno indicate anche le modalità di
pagamento.

Ai fini della adeguata pubblicità il presente avviso viene contestualmente affisso
all’Albo Pretorio, pubblicato sul sito Internet dell’Ente, inviato agli Ordini Professionali
(Ingegneri - Architetti – Geologi - Geometri – Periti -) della Provincia di Venezia e
pubblicato per estratto su due quotidiani a diffusione regionale.
Copia dell’avviso pubblico integrale, inoltre, può essere ritirata presso l’Unità
Amministrativa Tecnica – Contratti del Comune di Jesolo.
Tutte le informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Unità
Operativa Amministrativa Tecnica del III Settore ai seguenti numeri telefonici:
0421/359337-359251

Responsabile del procedimento relativo al presente avviso è l’arch. Renato Segatto.
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Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a)
il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è obbligatorio essendo
necessario per poter gestire l’Elenco dei professionisti e per l’eventuale
successivo affidamento, sarà improntato sulla liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dell’interessato e della sua riservatezza;
b)
l’eventuale rifiuto a comunicare i dati comporta l’esclusione dal procedimento in
oggetto;
c)
i soggetti e le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati sono: il
personale interno all’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro
soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della
Legge n. 241/90 e s.m.i, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla
legge in materia di lavori pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
d)
i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
e)
il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Jesolo;
f)
il Responsabile dei dati personali è il Dirigente del III Settore.

Jesolo, li 01/02/2007

IL DIRIGENTE III SETTORE
arch. Renato Segatto
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