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Tel.0972 251305 /fax 0972251215
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PROT.N. 2884

DEL 26.01.2018

AVVISO PUBBLICO
COSTITUZIONE DI UNA” LONG LIST” DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI
SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ARCHITETTURA NELLO SPECIFICO -PROGETTAZIONE DI PIANI DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI ALL’APERTO ORGANIZZATI DAL DEL COMUNE DI MELFI (INCARICHI
DI IMPORTO INFRA 40.000);
IL RESPONSABILE DI AREA
in esecuzione Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 15/12/2018
Vista la Determinazione Dirigenziale n.
Vista la Circolare del 7 giugno 2017 del Ministro dell’Interno per le “Pubbliche Manifestazione del Dipartimento vvf.
COM-PZ Reg UFF. U. del 18/07/2017 del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza “ Manifestazioni aperte
al pubblico che si svolgono in luoghi all’aperto, con affollamento previsto maggiore di 200 persone;
RENDE NOTO
Che il presente avviso pubblico è finalizzato alla creazione di una “LONG-LIST” di esperti professionisti ,ai sensi dell’art.
157 d.lvo 50/16 e s.m.i. nell’ambito della quale individuare di volta in volta ed in rapporto alle necessità ed esigenze
della P.A., l’operatore (tecnico) al quale affidare,giusto art. 36 co.1 e 2 del codice dei contratti , l’incarico del servizio
di progettazione esecuzione, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei PIANI di GESTIONE della
SICUREZZA per importi inferiori a 40.000,00 nel rispetto della Circolare del 7 giugno 2017 Ministero dell’Interno e
leggi di settore - per eventi organizzati dal Comune di Melfi e a supporto dell’Ufficio Cultura del Comune di Melfi
giusto art. 31 comma 8 del citato decreto.
INFORMAZIONI GENERALI
Con il presente avviso , in conformità all’art.7 comma 6 del d.lvo 165/2001 intende avvalersi di un elenco di
professionisti esterni alla propria struttura , in quanto trattasi di figure professionali-specializzate nel settore-cui non è
possibile far fronte solo con personale interno.
L’iscrizione nella “long list” non comporta impegno alcuno da parte della P.A. all’effettivo affidamento dell’incarico
professionale . Non viene posta in essere alcuna procedura selettiva o paraconcorsuale, né viene costituita alcuna
graduatoria di merito.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non è in alcun modo vincolante per la stazione e
l’inserimento del professionista nell’elenco di cui al presente avviso è presupposto per ricevere l’invito a presentare
offerta per l’affidamento dell’incarico.
L’amministrazione si riserva, comunque , in ogni momento di revocare, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
presente avviso o di non dar corso alle singole procedure per l’affidamento dei lavori di che trattasi, senza che i
soggetti interessati possono comunque vantare rimborsi o compensi per la compilazione della manifestazione di
interesse o di atti ad essa inerenti.
Resta inteso che la P.A. nell’esercizio della propria discrezionalità, potrà ricorrere alle procedure ordinarie, anziché
a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto
concorrenziale, come previsto dal citato art. 36, comma 2 del Codice.

ART. 1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Per partecipare alla selezione il candidato dovrà far pervenire, a pena di esclusione, al Comune di Melfi – Via
P.F.Campanile - 85025 MELFI , a mezzo servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o a mezzo di
consegna a mano entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 1.03.2010 busta chiusa debitamente sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente con relativo indirizzo e la seguente dicitura:
“avviso pubblico costituzione long list Professionisti Geometri/Ingegneri /Architetti per servizi attinenti
all’Ingegneria ed Architettura- Piani di Sicurezza ”.
L’invio dei plichi avverrà, comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti al
protocollo dell’ente fuori temine anche se sostitutivi o integrativi di quelli già pervenuti.
Per i soli plichi raccomandati spediti a mezzo di servizio postale di Stato, ai fini della tempestività della presentazione
dell’offerta, fa fede il timbro postale di arrivo indipendentemente dall’orario di consegna presso l’ufficio protocollo
dell’Ente.
ART.2 DESTINATARI
Possono presentare istanza I soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 che alla data di pubblicazione del presente
avviso che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo all’articolo 4.
Art. 3 REQUISITI
A. Requisiti di ordine generale
1. Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. Possesso del diploma quinquennale di geometra o della laurea di livello specialistico e/o magistrale in
Ingegneria o architettura , quale livello minimo di specializzazione, e/o diploma di laurea vecchio
ordinamento;
B. Requisiti di idoneità professionale:
1. iscrizione nel registro della camera di commercio ( per società, studi associati , ecc.) ;
2. iscrizione all’albo dei rispettivi ordini professionali da almeno 2 anni
3. requisiti di cui all’art. 98 co 2 del D.Lgs 81/2008 per assumere l’incarico per la redazione ed il coordinamento
della sicurezza.
C.

Curriculum vitae professionale, debitamente sottoscritto, dal quale risulti il titolo di studio conseguito,
l’esperienza, le capacità tecniche e professionali del candidato da documentarsi mediante l’indicazione delle
esperienze nella materia di che trattasi ritenute utile dall’interessato ai fini della valutazione delle capacità
professionali.

Saranno esclusi e, pertanto non ammessi, coloro che presentano domanda iscrizione contemporaneamente in:
1. forma singola e in raggruppamento /consorzio stabile con altri operatori;
2. come professionista singolo e come amministratore socio collaboratore di società di ingegneria o studio
associato;
L’esclusione opera a carico di tutti i soggetti coinvolti singoli, raggruppamenti, associati, consorzi società.
Nel caso di partecipazione di società di ingegneria/raggruppamenti/studi associati le stesse devono annoverare nella compagine societaria /associazione /raggruppamento -la presenza di un professionista in possesso dei
requisiti richiesti all’art.3 punto A) sottoparagrafo 1 e 2 e punto B) sottoparagrafo 2 e 3 .
In fase di partecipazione alla manifestazione di interesse il soggetto legale rappresentante indicherà il/i nominativi
del/i professionisti individuati dalla società o studio associato o RTI che assumerà la responsabilità professionale
relativo al suddetto incarico .
Art. 4 - Modalita’ di presentazione dei plichi e documentazione
Il plico presentato secondo le prescrizioni di cui al precedente punto 2) deve contenere, al suo interno:
a) Domanda di iscrizione alla long list secondo il modello “Allegato 1” contenente le generalità, l’indirizzo, il numero
telefonico e di fax, l’indirizzo E-mail /pec e il codice fiscale, la partita Iva del partecipante alla selezione;

L’istanza, a pena di eventuale esclusione, resa anche ai sensi dell’art.46 del DPR 445/00, dovrà essere firmata per
esteso ed in maniera leggibile dal professionista /concorrente in ogni sua pagina.
b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 46 e 47 L.445/2000 “Allegato 2” prodotta ai sensi dell’art.38 co
3 D. lvo 443/2000 sottoscritta dal partecipante, con allegata copia fotostatica di un documento di identità, con la
quale si attesta:
1. la disponibilità ad assumere incarichi di progettazione di piani di gestione della sicurezza
per le
manifestazioni all’aperto organizzati dal del comune di Melfi;
2. aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni contenute nel presente
avviso per l’iscrizione alla long list ed il successivo conferimento dell’incarico.
3. il nominativo del professionista/i incaricato/i ad espletare l’incarico è/sono___________( resa solo da studi di
ingegneria / studi associati/RTI/associazione professionisti)
4. di essere iscritto all’albo professionale, indicando il numero e la data di iscrizione;
5. di essere iscritto alla CCIAA indicando il numero e la data di iscrizione (solo per le società e studi associati);
6. di autorizzare il Comune di Melfi ad inoltrare le comunicazioni ,ad ogni effetto, □all’indirizzo
pec_______________________□all’indirizzo e mail_____________indicati;
7. di essere in possesso della certificazione/attestazione abilitante al coordinamento della sicurezza secondo
quanto previsto dall’art.98 co 2 del D.Lgs 81/2008 e smi .
c) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 46 e 47 L.445/2000 “Allegato 3” prodotta ai sensi dell’art.38
co 3 D. lvo 443/2000 sottoscritta dal partecipante, con allegata copia fotostatica di un documento di identità, con la
quale si attesta( dichiarazione art.80):
C1.di non essere destinatario di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c)false comunicazioni sociali di cui agli art. 2621 e 2622 del cc;
d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109 e successive modificazioni;
g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
f) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
la dichiarazione di cui al punto C1) da lett. a) a f) deve essere resa, pena l’esclusione, anche:
dal titolare e dal direttore tecnico se trattasi di ditta individuale ,
da tutti i soci e dal direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo,
dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice ,

dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza , o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
dal direttore tecnico o il socio unico persona fisica ,ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
C.2.che nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando non è stato sostituito né cessato dalla carica (il
concorrente dovrà indicare una delle figure indicate ):
 il titolare e il direttore tecnico se trattasi di ditta individuale ,
 i soci e il direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo,
 i soci accomandatari e il direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice ,
 i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ,ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
o, in alternativa (contrassegnare solo la casella corrispondente al caso )
che i soggetti_______________ (generalità e carica ricoperta) cessati dalle cariche societarie, indicati all’art. 80 co 3
d.lvo 50/2016 , nell’ anno antecedente alla pubblicazione del bando sono _______ (il concorrente deve indicare le
generalità e la carica ricoperta) e che per i predetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie:
□ non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di decreto penale di condanna
irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta , ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati indicati all’art. 80 comma 1 lett. a)b)c)d)e)f)g);
ovvero
□ sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreto penale di condanna irrevocabile o di
sentenza di applicazione della pena su richiesta , ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati
penalmente sanzionata dimostrata con la documentazione allega
atto o misura di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata è stata adottata dall’impresa;
ovvero
□ che è venuta meno ,nei confronti dei soggetti richiamati dall’art.80 co3 del codice dei contratti condannati con
sentenza definitiva per uno dei reati surrichiamati l’incapacità a contrarre con la P.A. a causa: □ per
depenalizzazione del reato □ della concessione del provvedimento di riabilitazione ex art.178 del codice penale □
per estinzione del reato ex art. l’art.445 co 2 del codice di procedura penale
□ in caso di revoca della condanna medesima ;
C.3. di non essere incorso in nessuna cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto, poiché a carico dei soggetti di cui all’art. 85 D. Lgs. 159/2011, non sono state pronunciate
condanne o misure di prevenzione di cui al medesimo decreto, e non sono in corso procedimenti per la loro
adozione. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
A tal fine, per tale dichiarazione di assenza delle suddette cause, sono stati compilati n._______ modelli 1/bis. Al
medesimo scopo dichiara altresì che la impresa(barrare la casella di interesse):
a.

□ È iscritta nella “White List” della Prefettura di _______________________

b.

□ Non è iscritta in alcuna “White List.

C.4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana ovvero secondo quella dello Stato in cui sono stabiliti;

C.5.di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali ovvero □ di essersi impegnato formalmente ed in modo vincolante a regolarizzare
qualsiasi pendenza nei confronti degli Enti Previdenziali e/o assicurativi ,giusta istanza prodotta in
data_________anteriore alla pubblicazione del bando che si riserva documentare ed allegare unitamente alle
attestazioni dei versamenti in sede di verifica del requisito; ovvero □ di non essere soggetta agli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori ,secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti per la seguente motivazione_____________________________
C.6.di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e di sicurezza sul
lavoro di lavoro di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare di aver effettuato il censimento dei
rischi, il relativo esame e la definizione delle conseguenti misure di sicurezza , inoltre che la propria organizzazione è
adeguata per le prestazioni previste;
C.7.che l’ impresa, società , consorzio o altro soggetto non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del DL 267/1942, ovvero non ha in corso alcun
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

C.8.di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità ai sensi
dell’art. 80, comma 5 lett. c) e delle Linee guida ANAC;
C.9.di non avere, con il personale della stazione appaltante, i suoi organi direzionali, coloro che risultano dalla
documentazione di gara, alcuna situazione di conflitto di interesse come da art. 42, comma 2 del D.Lgs. 80/2016;
C.10.che, con riferimento all’art. 80, comma 5 lett. e (barrare l’ipotesi di interesse):
□ di non aver preso parte ad alcuna attività di consultazione preliminare della gara ai sensi dell’art. 67 del D.
Lgs 50/2016;
ovvero
□ di aver preso parte ad attività di consultazione preliminare alla gara dell’art.67 del DLgs 50/2016, ma la
partecipazione alla presente procedura non costituisce causa di alterazione della concorrenza (come da
documentazione allegata);
C.11.che, nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,lettera c), del
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81;
C.12.di non aver presentato false dichiarazioni nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti ;
C.13 di non essere iscritto ai sensi del comma1.ter nel casellario informatico di cui all’art.7 co 10 per aver reso false
dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara o per l’affidamento dei subappalti;
C.14 di non essere iscritto ai sensi del comma1.ter nel casellario informatico di cui all’art.7 co 10 per aver reso false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
C.15.di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art.17 legge 19 marzo 1990 n.55;
C.16. in relazione alla disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68 (contrassegnare la casella corrispondente al
caso):
□ di essere tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’articolo 17 della
legge 12 marzo 1999, n.68. e dalla circolare del Ministero del lavoro n.79 del 9.11.2000 e di essere ottemperante,

come risulta dall’iscrizione presso l’Ufficio ........................... , della Provincia di ...........................Via
..................................... CAP ......................... Tel ........... Fax ..............
□ di non essere tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex legge 68/99 in quanto
l’impresa occupa meno di quindici dipendenti ;
□ di non essere assoggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/99 in quanto l’impresa occupa da
quindici a trentacinque dipendenti e non ha effettuata nessuna assunzione a partire dal 18.01.2000;
□ di non essere assoggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili per i motivi di seguito
indicati________________________________________;
C.17.in relazione all’art.80 comma 5, lettera l), del D.Lgs. 50/2016 (norma antiracket) (contrassegnare la casella
corrispondente al caso ):
□ che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi
dell’art.7 del decreto legge 13 maggio 1991 n.152 convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.203;
□ che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art.7
del decreto legge 13 maggio 1991 n.152 convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.203 ed ha
denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria;
□ che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art.7
del decreto legge 13 maggio 1991 n.152 convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.203 e non li ha
denunciati ricorrendo i casi previsti dall’art.4 comma1 della legge 24 novembre 1981 n. 689;
C.18.in relazione all’art.80 comma 5 lett. m) (contrassegnare la casella corrispondente al caso )
□di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver
formulato l’offerta autonomamente
□di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano ,rispetto a
se stesso, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del cc e di aver formulato l’offerta
autonomamente
□di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto a se
stesso, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente
l'offerta
n.b.(La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo
l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica)
D) Curriculum vitae professionale.
Tutti i requisiti prescritti ed autocertificati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente avviso.
Si procederà al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del codice dei contratti.
La domanda ed il curriculum in caso di:
1. società di professionisti, società di ingegneria dovranno essere resi e sottoscritti dal legale rappresentante;
2. professionisti associati dovranno essere resi e sottoscritti da tutti i professionisti associati;
3. RTI non costituiti dovranno essere resi e sottoscritti da tutti i soggetti facenti parte del RTI ;
4. RTI costituiti dovranno essere resa e sottoscritta dal soggetto indicato come capogruppo;
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 4 lett.b) sottoparagrafi da 1 a 6) in caso di :
1. società di professionisti, società di ingegneria dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante;
2. professionisti associati dovrà essere resa e sottoscritta da tutti i professionisti associati;
3. RTI non costituiti dovrà essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del RTI ;
4. RTI costituiti dovrà essere resa e sottoscritta dal soggetto indicato come capogruppo;
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 4 lett.b) sottoparagrafi 7 e 8) in caso di :

1.

società di professionisti, società di ingegneria e RTI costituendi e costituiti , dovrà essere resa e sottoscritta
dal legale rappresentante e/o capogruppo e dal professionista individuato dalla società/RTI/associazione di
professionisti ad espletare l’incarico;
2. professionisti associati dovrà essere resa e sottoscritta da tutti i professionisti associati;
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 4 lett.C) sottoparagrafi 1 e 18) in caso di :
1. società di professionisti, società di ingegneria dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante e dal
professionista individuato dalla società ad espletare l’incarico;
2. professionisti associati dovrà essere resa e sottoscritta da tutti i professionisti associati;
3. RTI non costituiti o costituiti dovrà essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del RTI ;
ART.5 - Ammissibilità delle candidature- Istruttoria
La long list verrà creata, previa verifica delle condizioni di ammissione, e sarà utilizzabile immediatamente.
Le candidature che non risulteranno possedere i requisiti richiesti per l’ammissibilità non saranno inserite nella long
list.
A conclusione dell’istruttoria e della valutazione si redige l’elenco della long list che avverrà nell’ordine di
presentazione delle domande al protocollo dell’Ente.
La long list avrà efficacia con l’approvazione da parte del Responsabile di Area della determina Dirigenziale che sarà
pubblicata all’albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune.
La pubblicazione all’albo e sul sito costituisce a tutti gli effetti comunicazione agli interessati che hanno manifestato
l’interesse a partecipare ed ad essere inseriti nella long list.
Si precisa che la costituzione della lista non prevede la predisposizione di graduatorie, e l’inserimento in essa non fa
maturare, in alcun caso, diritti, pretese, aspettative da parte del soggetto in ordine all’affidamento dell’incarico. Non
sussiste, infatti, obbligo per l’Amministrazione Comunale di avvalersi delle prestazioni professionali degli iscritti alla
lista medesima, né sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di tutti gli iscritti.
Art.6 - Validità dell’elenco e suo aggiornamento.
L’Albo è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici che possiedono i requisiti richiesti da questa Stazione
Appaltante, pertanto tutte le istanze pervenute oltre i termini di presentazione fissato ( art. 1 del presente Avviso)
saranno considerate valide ai fini dell’aggiornamento.
Tale Albo sarà aggiornato semestralmente nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno, tenendo conto delle nuove istanze
che perverranno.
I soggetti già inseriti in elenco non dovranno ripresentare la domanda ad ogni aggiornamento, ma devono impegnarsi
a comunicare tempestivamente alla S.A. eventuali variazioni dei propri dati identificativi, dei requisiti di ammissione
ed eventuali aggiornamenti del curricula, pena la cancellazione dall’elenco
Come stabilito al punto 4.1.8 delle Linee Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097
del 26 ottobre 2016, la Stazione Appaltante procederà alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta
giorni dalla ricezione dell’istanza. Le nuove domande che perverranno verranno inserite in coda all’elenco in ordine di
arrivo.
Art. 7 - Cancellazione dalla lista
Non possono essere inseriti o mantenuti nell’elenco i nominativi di coloro:
a) Che non siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
b) Che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato per due volte ad un incarico;
c) Che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
d) Che siano responsabili di gravi inadempienze nell’espletamento di un incarico conferito dall’Ente;
e) Che abbiano reso false dichiarazioni;
f) Che siano interdetti dai pubblici uffici;
g) Che siano sospesi dall’Albo dell’Ordine e/o dal Collegio professionale.
Art.8 Procedura di affidamento

Ogni qualvolta l’Amministrazione Comunale avrà esigenza di attivare collaborazioni esterne per l’attività oggetto del
presente avviso il Responsabile di Area affiderà l’incarico scegliendo tra i professionisti iscritti nell’elenco, tenendo
conto dei seguenti criteri:
1. Rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
2. Consequenzialità e complementarietà con altri incarichi ricevuti dall’Ente aventi lo stesso oggetto;
3. tipologia e/o valore della progettazione ;
Gli incarichi, essendo di importo inferiore ad € 40.000,00, potranno essere affidati in via diretta secondo quanto
previsto dall’art.31 co 8 e art. 36, comma 2, lettera a) del d.lvo 50/16.
Al riguardo, nell’ottica di consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi
offerti in negoziazione, in un’ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell’economicità
della prestazione da rendere, il RUP potrà comunque procedere all’acquisizione - in numero commisurato alla
tipologia e/o valore della progettazione - di due o più preventivi tra gli operatori inseriti nella long list.
Rotazione Incarichi. Il Rup nell’affidamento dell’incarico procederà secondo lo scorrimento della graduatoria con
divieto di cumulo di incarichi -nello stesso anno solare- di importo delle prestazioni fatturate non superiore
complessivamente a euro 15.000/anno.
Articolo 9 - Conferimento dell’incarico
Il conferimento dell’incarico al professionista avverrà, di volta in volta, con provvedimento del Responsabile di Area
previa verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese con richiesta all’interessato di produrre la documentazione
comprovante quanto dichiarato.
Nelle more di acquisizione della documentazione attestante la veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista,
qualora l’urgenza dettata da cause non imputabili alla P.A. richiedano il conferimento dell’incarico immediato, il
prescelto dovrà attestare, sempre con la formula dell’autocertificazione, la permanenza dei requisiti di cui al punto 3
del presente avviso.
Nel caso in cui i documenti presentati non dimostrino il possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutati e nel
caso di dichiarazioni mendaci il professionista nominato decade dal diritto all’incarico, con le conseguenze di legge.
L’affidamento dell’incarico, il suo oggetto, le modalità di esecuzione, il corrispettivo, i tempi di espletamento, le penali
per il ritardo e gli ulteriori dettagli saranno regolati nel contratto di incarico che il soggetto aggiudicatario dovrà
sottoscrivere con la S.A. che dovrà , altresì, provvedere , a propria cura e spesa, alla stipula di polizza assicurativa di
responsabilità civile e professionale , ai sensi del d.lvo 50/16 e s.m.i..
Art.10– Tutela della privacy
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte
le conseguenti attività.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Melfi (Pz), con sede in Piazza P.F. Campanile, 85025 – Melfi (Pz).
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Servizi alla Cittadinanza.
Art.11- Informazioni
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione senza riserve, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del
presente avviso, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico dell’incarico professionale di cui al
presente bando.
Art. 12- Accesso agli atti.
L’accesso agli atti attinenti la selezione è escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la garanzia
della visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici.
Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia alle disposizioni legislative che disciplinano la materia.
Il presente avviso non vincola l’A.C. che si riserva discrezionalmente di non procedere al conferimento dell’incarico.
Al presente avviso sarà data pubblicità mediante l’affissione all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Melfi
ART. 13 - Controlli

Il Comune si riserva di effettuare verifiche a campione sulla reale sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi
candidati. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l’accertata non
veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’automatica ed immediata cancellazione dalla lista, la
decadenza della nomina e, ove già attivato, la immediata interruzione del rapporto di collaborazione.
ART. 14 - Norma di salvaguardia
Il presente avviso può essere modificato, sospeso o revocato discrezionalmente, per esigenze amministrative e
giuridiche dall’Amministrazione Comunale, senza che i candidati che abbiano presentato istanza far valere alcuna
pretesa.
Articolo 15 – Responsabile del procedimento:
IL presente avviso viene affisso per giorni 30 decorrenti dalla Sua pubblicazione all’Albo Pretorio e sul Profilo
Committente www.comunemelfi.it.

IL RESPONSABILE AREA
DOTT. T. LASALA

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL’ART.3,COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.39/1993

ALLEGATO 1)
DA COMPILARE E INSERIRE NELLA BUSTA

AL COMUNE DI MELFI
Area servi alla cittadinanza
P.zza P.Festa Campanile
MELFI
OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE LOG LIST SERVIZI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PIANI DI GESTIONE DELLA
SICUREZZA PER LE MANIFESTAZIONI ALL’APERTO ORGANIZZATI DAL DEL COMUNE DI MELFI.

Il sottoscritto: ___________________________________________________________
In qualità di _______________________________________________________
con sede in _____________ Via__________________________________ n° _____
CF _______________________________ PIVA ______________________________
Tel.__________________________________FAX_______________________________
CHIEDE
Di essere iscritto nell’elenco dei professionisti (LONG LIST) per il conferimento di incarichi professionali
progettazione e di piani di gestione della sicurezza.
In qualità di
□concorrente singolo
□impresa mandataria del RTI costituito/costituendo con………(indicare mandante/i)
□impresa mandante del RTI costituito/costituendo con …….(indicare mandataria ed eventuali altre mandanti)
□società di ingegneria
□associazione di professionisti
□società tra professionisti

di

Dichiara che il domicilio eletto per tutte le comunicazioni ufficiali che saranno effettuate dalla stazione appaltante,
l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax sono i seguenti:
domicilio____________________________________
posta elettronica (pec)____________________________________
fax_____________________________________________
telefono_________________________________
□Timbro e firma
__________________________
Data_________

ALLEGATO 2)
DA COMPILARE E INSERIRE NELLA BUSTA

AL COMUNE DI MELFI
Area servi alla cittadinanza
P.zza P.Festa Campanile
MELFI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’EX ART. 47 L.445/2000
Il sottoscritto_______________________________ nato a ____________________________
il ___________________ Residente in __________________________________ Cap. _____
Via ________________________________ in qualità di: _____________________________
della Società/Associazione/rti:______________________________ CF/PIVA ________________
Via ___________________________ Città ___________________________ Cap. _________
In riferimento all’avviso di long list per incarichi di progettazione esecuzione e coordinamento piani di sicurezza
avvalendosi della facoltà concessagli dal DPR 445/2000, per la documentazione relativa all’appalto in oggetto,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate e ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR445 in base a quanto indicato nell’avviso pubblico
.
DICHIARA
(il concorrente,dovrà riprodurre il modello all 2 ,compilando gli spazi con le dichiarazioni richieste all’art.4 lett.b)
sottoparagrafi dal punto 1 al punto 7 dell’avviso)
1______________________________________________________________________
2_______________________________________________________________________
3_______________________________________________________________________
ecc._____________________________________________________________________

Data_____________
Firma
______________________
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
(luogo e data)
Firma del/i Legale/i Rappresentante/i:
______________________
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 la suddetta dichiarazione :
□ è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 alla suddetta dichiarazione si allega :
□copia fotostatica del documento di identità valido del soggetto/i firmatario/i

ALLEGATO 3)
DA COMPILARE E INSERIRE NELLA BUSTA

AL COMUNE DI MELFI
Area servi alla cittadinanza
P.zza P.Festa Campanile
MELFI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’EX ART. 47 L.445/2000
Il sottoscritto_______________________________ nato a ____________________________
il ___________________ Residente in __________________________________ Cap. _____
Via ________________________________ in qualità di: _____________________________
della Ditta/impresa:______________________________ CF/PIVA ________________
Via ___________________________ Città ___________________________ Cap. _________
In riferimento all’avviso di long list per incarichi di progettazione esecuzione e coordinamento piani di sicurezza
avvalendosi della facoltà concessagli dal DPR 445/2000, per la documentazione relativa all’appalto in oggetto,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate e ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR445 in base a quanto indicato nell’avviso pubblico
.
DICHIARA
(il concorrente,dovrà riprodurre il modello all 2 ,compilando gli spazi con le dichiarazioni richieste all’art.4 lett.C)
sottoparagrafi dal c1. al c.18 dell’avviso)
1______________________________________________________________________
2_______________________________________________________________________
3_______________________________________________________________________
4_______________________________________________________________________
5_______________________________________________________________________
6_______________________________________________________________________
Ecc._____________________________________________________________________

Data_____________
Firma
______________________

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
(luogo e data)
Firma del/i Legale/i Rappresentante/i:
______________________
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 la suddetta dichiarazione :
□è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 alla suddetta dichiarazione si allega :
□copia fotostatica del documento di identità valido del soggetto/i firmatario/i

