COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

lavori pubblici

Provincia di Brescia
Prot. n.

Toscolano Maderno, 06.02.2017

Avviso per la formazione dell’elenco dei professionisti disponibili per l’affidamento di
incarichi di progettazione e servizi tecnici di importo inferiore a € 100.000,00 ai sensi art.
31 - comma 11 - Dlgs. n. 50/2016.
Con riferimento alla determinazione DUT n° 11 del 20.01.2017 dello scrivente Responsabile
Area Tecnica Lavori Pubblici/Ecologia, si rende noto che questa Amministrazione Comunale, ai
sensi dell’art. 31 - comma 11 - Dlgs. n. 50/2016, intende predisporre un elenco di professionisti
disponibili all’affidamento di incarichi di progettazione e servizi attinenti all’architettura ed
all’ingegneria, o servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, in carico alle attività delle proprie
strutture, per importi stimati inferiori a € 100.000,00 al netto di I.V.A. e oneri contributivi di Legge.
Gli incarichi potranno riguardare interventi diversi, elencati di norma nel Programma Triennale
dei Lavori Pubblici del Comune adottato e approvato, e comunque riconducibili alle attività
(tipologie) seguenti:
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A) Progettazione e Direzione Lavori architettonica:
A 1) Edilizia per attività scolastiche, socio assistenziali e sanitarie;
A 2) Edilizia per impianti sportivi;
A 3) Parcheggi e strade;
A 4) Sistemazioni esterne (verde attrezzato, piazze, arredo urbano,ecc.);
B) Progettazione e Direzioni Lavori Strutturale:
B 1) Progettazione strutturale in cemento armato e acciaio e legno;
B 2) Diagnostica strutturale e consolidamento statico;
C) Progettazione impiantistica Direzioni Lavori impiantistica (indicare quali tipologie di
opere generali e specializzate):
C 1) Impianti termomeccanici e idrici sanitari (OG11, OS3, OS 28);
C 2) Impianti meccanici ed elettrici di elevato risparmio energetico (OG9);
C 3) Impianti elettrici e speciali, rete dati (OG11, OS4, OS30);
D) Coordinamento sicurezza: in fase di progettazione e/o esecuzione delle opere;
E) Rilievi Topografici;
F) Procedure catastali e predisposizione documentazione ai fini espropriativi;
G) Collaudi:
G1) Collaudi tecnico-strutture;
G2) Collaudi tecnico-amministrativo;
H) Pratiche vigili del fuoco;
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I) Ingegneria naturalistica;
L) Opere di Bonifica e protezione ambientale (OG12);
M) Progettazione urbanistica (Piani Attuativi).
Ciascun professionista potrà richiedere l’iscrizione fino ad un massimo di 5 fra le attività
(sottocategorie) sopra elencate.
Modalità di presentazione della domanda
L’istanza di iscrizione negli elenchi delle singole categorie progettuali avverrà esclusivamente
tramite la compilazione da parte del richiedente di un apposito modulo, a disposizione sul sito
internet del Comune di Toscolano Maderno – Ufficio Lavori Pubblici, corredato della fotocopia di
documento
valido
di
identità,
al
seguente
indirizzo:
protocollo@pec.comune.toscolanomaderno.bs.it
La domanda dovrà pervenire, entro e non oltre,
le ore 11:59 del giorno 31/03/2017
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in busta chiusa con la dicitura : Richiesta di iscrizione all’Elenco Comunale dei
professionisti per incarichi progettazione e servizi tecnici di importo inferiore ad
€ 100.000,00 (ai sensi art. 31 - comma 11 - Dlgs. n. 50/2016)
Per ogni eventuale chiarimento contattare l’Ufficio Tecnico LLPP Comunale ai recapiti telefonici :
0365/546041 - 546018.
L’iscrizione del professionista stesso nell’Elenco non sarà vincolante per l’Amministrazione
Comunale per l’affidamento di incarichi di progettazione.

Affidamento incarico
Le domande pervenute costituiranno una banca dati di professionisti cui questo Comune
attingerà per l’affidamento di incarichi con invito ad almeno cinque soggetti (se sussistono in tale
numero aspiranti idonei) assicurando un criterio di rotazione tra gli stessi e scelta alle condizioni
più vantaggiose (criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa),
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
Preliminarmente all’assegnazione di eventuali incarichi l’Amministrazione potrà richiedere al
professionista idonea documentazione grafico-fotografica delle opere inserite nell’elenco di cui
all’Allegato 2 dell’istanza di iscrizione.
Le richieste non vincolano in alcun modo l’Amministrazione, riservandosi quest’ultima di non
procedere agli affidamenti suddetti qualora sia possibile lo svolgimento delle prestazioni a mezzo
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del personale dipendente o qualora vi siano motivi per il differimento o la soppressione delle
previsioni dei singoli interventi.
A parità di condizioni, l’incarico verrà affidato al professionista che non abbia in corso altri
incarichi per conto del Comune di Toscolano Maderno o che abbia eseguito precedenti incarichi
dimostrando professionalità, qualità e rispetto dei tempi concordati, dando opportunità anche a
giovani professionisti al fine di favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro.
L’affidamento dell’incarico ed il suo oggetto, le modalità, il corrispettivo, i tempi massimi di
espletamento, la penale per il ritardo ed ulteriori aspetti di dettaglio saranno regolati per ogni
lavoro con apposito contratto/disciplinare, che dovrà essere accettato e sottoscritto
dall’affidatario.
Aggiornamento dell’Elenco
L’Elenco costituito sarà mantenuto aggiornato contestualmente all’arrivo delle relative istanze,
una volta valutate le stesse regolari, ed inserite secondo l’ordine cronologico di protocollazione
generale.
Non devono ripresentare istanza di inserimento tutti i professionisti già inclusi nel suddetto
Elenco salva l’ipotesi in cui si intenda modificarne/integrarne dati e/o tipologia.
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Esclusione
Verrà escluso dall’Albo il prestatore di servizi professionali e tecnici che abbia causato una grave
inadempienza contrattuale e/o che abbia fornito dichiarazioni non veritiere e/o che sia escluso da
albi professionali e/o qualora risulti annotata nella banca dati dell’Autorità Nazionale Anti
Corruzione un’esclusione dalla partecipazione a gare d’appalto.
Saranno inoltre automaticamente esclusi quei professionisti che, invitati, non presentino la loro
offerta per due volte .
Pubblicazione
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Toscolano
Maderno per l’intero periodo di valenza.
Il Responsabile del Procedimento è lo scrivente che risponde al n° 0365/54041 oppure
responsabilellpp@comune.toscolanomaderno.bs.it

Il Responsabile Area Tecnica LL.PP./Ecologia
arch. Mauro Peruzzi
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