CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
V.LE C. COLOMBO N. 243 – 71121 FOGGIA
TEL. 0881-633140-1 FAX 0881-634187

AVVISO
ELENCO DEI PRESTATORI DI SERVIZI PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI PROGETTAZIONE E CONNESSI RELATIVI A LAVORI
PUBBLICI PER CORRISPETTIVI STIMATI D’IMPORTO INFERIORE A
100.000,00
FORMAZIONE ELENCO
(N. B. Non sono da ritenere valide le iscrizioni dei professionisti già presenti nei vecchi elenchi
che, se interessati, dovranno provvedere ad inoltrare nuova richiesta secondo i termini di
seguito riportati.)
Il presente avviso si riferisce al procedimento per l'istituzione dell'elenco di
operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, ai sensi
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con le seguenti procedure:
Per affidamento di incarichi attinenti a servizi di architettura ed ingegneria, di importo pari o
superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 157 del D.Lgs
50/2016, da effettuarsi a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall'articolo 36. comma 2. lettera b), con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se
sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
Per affidamento di incarichi attinenti a servizi di architettura ed ingegneria di importo inferiore
ad € 40.000, ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D.Lgs 50/2016, mediante affidamento diretto,
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell'articolo 36.
comma 2. lettera a) del codice dei contratti;
Tipologia incarichi: progettazione, coordinatore della sicurezza, redazione studio impatto
ambientale/incidenza ambientale, paesaggistico relazione geologica, collaudo tecnicoamministrativo, collaudo statico, direzione lavori, incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle
attività del Responsabile Unico del Procedimento; verifica preventiva della progettazione,
consulenza per strategie di sviluppo di cui agli strumenti di programmazione generale e settoriale
regionale, consulenza sugli strumenti di finanza agevolata comunitaria nazionale e regionale,
consulenza nella cura degli adempimenti tecnico amministrativi connessi alla predisposizione e
gestione degli interventi; consulenza per la risoluzione delle problematiche di cofinanziamento ed
alla rendicontazione delle spese, studi di fattibilità, analisi costi benefici, procedure espropriative,
frazionamenti ed accatastamenti, per le categorie, di cui al DM 17/06/2016, 1) Strutture – ed opere
S.03 e 04; 2) Impianti - ID opere IB.12; 3) Infrastrutture per la mobilità – ID Opere V.01, V.02 e
V.03; 4) Idraulica- ID Opere D.01, D.02, D.03, D.04 e D.05; 5) Paesaggio Ambiente
Naturalizzazione Ruralità e Foreste, 6) Territorio e Urbanistica; di importo inferiore a
€.100.000,00.
Si precisa che, per gli incarichi di coordinatore della sicurezza, gli interessati, dovranno inviare
copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 98, D. Lgs. n. 81 del
09/04/08 e s.m.i., con l’avvertenza che, in mancanza, gli stessi non potranno essere inseriti
nell’elenco da formare limitatamente a tali incarichi; per gli incarichi relativi alla verifica
preventiva di progetti superiore al milione di euro è necessario documentare il possesso di un

sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, settore commerciale EA34,
certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.
Possono manifestare l'interesse alla procedura di affidamento dei servizi su riportati,
esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1 , lettere da a) ad f) del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii. Tali soggetti devono possedere l'iscrizione negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del
Codice. È richiesta altresì la specifica qualificazione nel caso di servizi che
prevedono un'abilitazione specifica.
L'operatore economico può presentare richiesta per la stessa tipologia di servizi
singolarmente, e quale componente di società di professionisti, di società di ingegneria, di
consorzio stabile di società di professionisti o di consorzio stabile di società di ingegneria
nelle quali si è amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente o collaboratore
coordinato, continuativo o a qualsiasi titolo. Rimane il divieto di partecipare alla stessa
procedura di gara messa in atto da questa Stazione Appaltante singolarmente e quale
componente di associazione temporanea, di società di professionisti o di società di
ingegneria nelle quali si è amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente o
collaboratore coordinato, continuativo o a qualsiasi titolo, nonché la contemporanea
partecipazione a più di un raggruppamento.
Nel caso di richiesta di iscrizione da parte di società, dovranno essere indicati i
nominativi di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori; nel caso di
richiesta di iscrizione all'Albo da parte di un professionista che fa parte di una società,
dovranno essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano soci,
dipendenti o collaboratori.
Per l'iscrizione relativa agli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo o statico si farà
riferimento ad un singolo operatore economico o agli altri soggetti di cui dell'articolo 46,
comma I), del Codice, cosi come indicato dalla determinazione n. 2 del 25 febbraio 2009
dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (Autorità
Nazionale Anticorruzione), e che abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nel caso di raggruppamenti temporanei trova applicazione l'articolo 48, comma 7, del Codice.
1) CONDIZIONI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO
Non è ammessa l'iscrizione nell'elenco di operatori economici per i quali sussistano:
a) cause di esclusione di cui all'articolo 80, del Codice nonché di qualsiasi altra
situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o
come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica
Amministrazione;
b) l'assenza del requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263, rispettivamente in
caso di società di ingegneria, di società professionali e di raggruppamenti
temporanei di professionisti.
2) MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La richiesta di iscrizione, secondo il modello allegato, dovrà essere inviata a questo
Ente al seguente indirizzo: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano Viale C.
Colombo 243, 71121 Foggia e pervenire in busta chiusa, a mezzo raccomandata A.R.,
posta celere, corriere autorizzato o pec, entro e non oltre le ore 13 del giorno
27/07/2018.
La richiesta potrà essere altresì presentata a mezzo PEC al seguente indirizzo:
consorzio@pec.bonificadelgargano.it entro lo stesso termine.

Sulla busta (ovvero nell'oggetto della pec-mail) dovrà essere riportata la dicitura: "Avviso
pubblico per la costituzione dell'Albo del Consorzio ai sensi del DLgs. 50/2016 e smi".
La busta deve contenere la seguente documentazione redatta secondo la modulistica
allegata:
a) Istanza di partecipazione, in carta libera, redatta in conformità allo schema
predisposto da questo Ente (utilizzando l'allegato modello A), sottoscritta dal
candidato se trattasi di professionista singolo, dal capogruppo

se

trattasi

di

società, e corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore e
contenente le dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 con la quale il medesimo soggetto richiedente comunica di
essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le
ipotesi di falsità in atti e affermazioni mendaci. In tale istanza dovrà essere indicata
la tipologia o le tipologie di incarico per le quali si partecipa, l'iscrizione
al competente ordine professionale, abilitazioni specifiche nei casi in cui sia
richiesto dalla

legge, e dovrà essere

dichiarata

l'assenza

delle

cause

di

esclusione dalla procedure di affidamento secondo quanto previsto dal Codice
del Contratti pubblici;
b) Curriculum in formato europeo, indicante le tipologie di incarico per le quali si
concorre. Per ogni intervento deve essere indicata la committenza, l'importo a base
di gara, se il progetto e stato approvato e se la relativa opera sia in corso di
realizzazione o sia
c) l'organico

dello

conclusa.
Studio/Società/Associazione

(inteso

come

Soci

attivi,

Dipendenti, Collaboratori, ecc.).
La richiesta d'iscrizione, il curriculum e la descrizione della struttura tecnica ed
organizzativa devono essere sottoscritti e presentati unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'articolo 38,
comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 , n. 445, così come di seguito dettagliato:


in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo;



in caso di professionisti associati: da tutti i professionisti associati;



in caso di società di professionisti : dal legale rappresentante della società;



in caso di società di ingegneria: dal legale rappresentante della società;



in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti: dal mandatario;



in caso di raggruppamenti temporanei da costituire: da tutti i professionisti;



in

caso

di

consorzi

stabili

di società

di

professionisti

e di società

d'ingegneria: da tutti i legali rappresentanti.
Le dichiarazioni non veritiere accertate, rese a qualsiasi titolo dai soggetti interessati,
comportano la decadenza dell'incarico, qualora lo stesso si sia concretizzato, e la

cancellazione dall'Albo, fermo restando l'avvio del procedimento penale per la falsa
dichiarazione resa.

Non saranno accettate le richieste:

-

con documentazione incompleta;

-

mancanti del curriculum professionale;

-

mancanti della/e firma/e del/dei dichiarante/i apposta/e in calce a ciascun
documento;
mancanti della/e fotocopia/e del/dei documento/i di riconoscimento previsto/i;

-

Il presente avviso ed i relativi allegati sono visionabili e scaricabili sul sito Internet del Consorzio
www.bonificadelgargano.it nonché presso gli ordini professionali.
L'elenco sarà aggiornato periodicamente sulla base delle istanze pervenute, con cadenza
almeno annuale, con avvisi pubblicati con le medesime modalità utilizzate nell'istituzione
dell'originario elenco.
Le candidature ricevute dopo la scadenza sopra indicata non saranno prese in considerazione per la
formazione in argomento ma saranno considerate in sede di aggiornamento per l’anno 2019; a tal
fine, farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio protocollo dell’Ente.
I soggetti ritenuti idonei saranno inseriti nell’apposito elenco di professionisti, senza porre in essere
alcuna procedura selettiva e senza prevedere graduatorie di merito.
La cancellazione dei soggetti professionali dall’Elenco avverrà nei seguenti casi:
-

cause di esclusione per perdita dei requisiti di carattere generale ai sensi dell’art. 80 del
Codice, dichiarati in sede di iscrizione;

-

accertamento di gravi inadempienze professionali o contrattuali nell’esecuzione di
precedenti prestazioni richieste dall’Amministrazione.

Della cancellazione dall’Elenco verrà resa comunque informativa al soggetto interessato dal
provvedimento. L’Amministrazione si riserva la facoltà di accettare o rifiutare domande di reiscrizione di soggetti già cancellati.
Per informazioni rivolgersi a: Sig. ra Grazia Andretta, Dott. Luciano Ciciretti Tel. 0881-633140–1
dal lunedì al venerdì ore 9,00 – 13,00.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il Consorzio di Bonifica
Montana del Gargano, quale Titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente
procedimento, informa che tali dati verranno trattati con strumenti elettronici e manuali e,
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e solo per finalità inerenti la
gestione del procedimento medesimo. In particolare il Titolare informa i soggetti interessati che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al
procedimento in oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il
personale interno del Consorzio o i consulenti di quest’ultimo, implicati nel procedimento,
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari
delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi
dell’autorità giudiziaria;
e) i dati saranno trattati per tutta la durata della presente procedura e, successivamente, per il
tempo richiesto dalle norme applicabili in materia, nonché per il tempo che sarà necessario
per adempiere agli obblighi di legge previsti in materia. Si informa, inoltre che, in caso di
aggiudicazione della procedura, i dati saranno trattati per il tempo previsto dal relativo
contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario;
f) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 15 del GDPR:
 di accesso agli stessi;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano;
 di opporsi in qualunque momento al loro trattamento;
 alla portabilità dei dati;
 di revocare il consenso, ove previsto;
 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso:
 l’invio di una email all’indirizzo info@bonificadelgargano.it;
 l’invio di una richiesta scritta indirizzata al Consorzio di Bonifica Montana del
Gargano, Viale C. Colombo, 243, 71121 – Foggia;
g) Titolare del trattamento dei dati raccolti è il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano. I
dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono pubblicati sul sito
internet dell'ente all'indirizzo www.bonificadelgargano.it.

Il RPD può essere contatto

all’indirizzo email dpo@bonificadelgargano.it.
Ai fini dell’adeguata pubblicità, il presente avviso viene contestualmente affisso all’Albo Pretorio
dell’Amministrazione e sul sito consorziale www.bonificadelgargano.it.
Copia del presente avviso può essere ritirata presso l’Ufficio Tecnico del Consorzio all’indirizzo su
riportato.
Allegato:
- Allegato A Schema domanda di iscrizione.
Foggia, lì 27/06/2018
IL PRESIDENTE
(Dott. Eligio G.B.Terrenzio)

