COMUNE DI MONTE DI MALO
Provincia di Vicenza

Via Europa n. 14 – 36030 Monte di Malo (VI)  0445 / 589711
C.F. e P.IVA: 00152550240 PEC: montedimalo.vi@cert.ip-veneto.net

COSTITUZIONE DI UN ELENCO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI,
COMPRESI I SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA, E
PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI
DEL COMUNE DI MONTE DI MALO
OGGETTO
Con il presente avviso si intende istituire un elenco di operatori economici di fiducia del Comune di
Monte di Malo. Gli operatori iscritti nell’elenco potranno essere consultati per l’espletamento, nei
casi e alle condizioni previste dalla normativa vigente, delle procedure in economia finalizzate
all’affidamento di appalti di lavori e per l’acquisto di beni e di servizi. L’elenco sarà utilizzato anche
per la individuazione di professionisti qualificati per l’affidamento di incarichi, ai sensi dell’art. 91
comma 2 del Dlgs. 163/2006, il cui importo stimato sia inferiore a € 100.000,00. L’Elenco è un archivio
informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori
economici che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’affidamento di
appalti o di incarichi pubblici. La gestione dell’affidamento avverrà in modalità telematica, secondo
quanto previsto dalla normativa. Le imprese e i professionisti interessati potranno reperire
all’indirizzo internet www.comune.montedimalo.vi.it, sezione elenco fornitori, unitamente al
presente avviso, domanda di iscrizione. In qualsiasi momento, l’Amministrazione ha la facoltà di
operare verifiche “ a campione” del possesso dei requisiti dichiarati dai soggetti iscritti in base alla
legge vigente. Ha, altresì, facoltà di apportare variazioni alla procedura ovvero alla struttura
dell’Elenco fornitori, ove le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.
Di tali variazioni sarà data adeguata informazione sul sito internet istituzionale.
L’inserimento nell’Elenco non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle
procedure di acquisto in economia le quali, in base a quanto disposto con l’art. 332 del D.P.R.
5/10/2010, n. 207, seguiranno i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
SOGGETTI AMMESSI
Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’art. 34 comma 1, lett. a), b), c), e art. 90,
comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) del Codice degli Appalti e precisamente:
- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative
di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice;
- i liberi professionisti singoli e associati abilitati all’esercizio della professione;

-

-

le società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei, prestatori di servizi
di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e
architettura.

REQUISITI RICHIESTI
I soggetti di cui sopra devono attestare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) insussistenza della cause di esclusione e di divieto a contrarre con le Pubbliche Amministrazione, di
cui all’art. 38, comma 1 del Decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche; in particolare, non
possono essere presi in considerazione i professionisti e gli operatori economici che, secondo
motivata valutazione della stazione appaltante, abbiano commesso grave negligenza o malafede
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che abbiano commesso un errore grave
nell’esercizio della loro attività professionale;
b) per le imprese, iscrizione nel Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura;
c) rispetto degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento al
Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche;
d) osservanza degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi presso i competenti Istituti
e possesso dei requisiti per il rilascio del D.U.R.C (documento unico di regolarità contributiva);
e) eventuali abilitazioni e/o autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio delle attività
commerciali o professionali. In particolare, i professionisti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti: possesso di Diploma di Laurea o Diploma Tecnico, nonché iscrizione ad uno dei seguenti Albi
a seconda delle rispettive competenze professionali definite dalla Legge: agronomi – dottori forestali;
architetti; geologi; geometri; ingegneri; periti agrari e periti industriali. I requisiti specifici per i singoli
settori sono così individuati: a) per le attività tecniche ed in particolare quelle relative alla geologia,
alla geotecnica ed ai “Rilievi topografici ed edilizi, frazionamenti e pratiche catastali, stime e perizie di
edifici e terreni”: la disponibilità di attrezzatura e strumentazione tecnica adeguata; b) per quanto
riguarda il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione: abilitazione
specifica ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
MODALITÀ D’ISCRIZIONE:
La domanda di iscrizione può essere inoltrata in ogni momento dell’anno esclusivamente via PEC
(montedimalo.vi@cert.ip-veneto.net) e ha una validità triennale. I richiedenti sono iscritti
automaticamente all’elenco, salvo diversa comunicazione che deve pervenire all’interessato entro 30
giorni dalla richiesta. I soggetti che hanno chiesto l’iscrizione a partire dal 01.01.2013 sono
automaticamente iscritti. Ai fini del mantenimento dell’iscrizione, ciascun operatore economico dovrà
tempestivamente comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni già fornite ed alle
dichiarazioni già rese.
Alla domanda va allegata un’autocertificazione che richiama quanto specificato nel punto “requisiti
richiesti”, come da allegato A “modello di domanda”. I professionisti devono, inoltre, allegare il
Curriculum vitae che illustri l’elenco delle progettazioni o prestazioni ritenute più significative, svolti,
ovvero iniziati, ultimati e approvati nell’ultimo decennio, specificando per ognuno il
committente/destinatario; la denominazione del progetto o prestazione; la tipologia di progetto
eseguito (architettonico, strutturale, impiantistico, urbanistico) o il tipo di prestazione; il livello di
progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, definitiva, esecutiva); la qualifica dell’intervento

(nuovo, ristrutturazione, restauro, riqualificazione); il ruolo svolto nella progettazione o prestazione
(titolare, collaboratore, disegnatore ecc.); l’elenco della dotazione hardware, software, metodologie e
strumenti per rilievi e la struttura organizzativa; i corsi di specializzazioni e attestati in materia di
sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs.
81/2008; il possesso certificazioni di qualità o altra certificazione.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla vigente normativa in
materia, in particolare al D.Lgs. 163/2006 e al D.P.R. 207/10. Si ricorda che le false dichiarazioni
implicano la segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, agli Ordini e Collegi
Professionali, comportando altresì le sanzioni previste ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
L'Ente procede alla verifica delle condizioni per contrarre con la pubblica amministrazione,
richiedendo i documenti necessari, al momento dell’affidamento.
L’affidamento avviene preferibilmente facendo ricorso all’elenco di ditte e di professionisti dal quale
selezionare, con criterio rotativo, l’affidatario diretto ovvero i soggetti da invitare alla procedura
negoziata. L’affidamento avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento
proporzionalità e trasparenza con invito a procedura negoziata rivolto ai soggetti selezionati, con
criterio rotativo, dall’elenco ovvero sulla base di apposito avviso di selezione ove nell’elenco non vi
siano ditte o professionisti ritenuti idonei all’espletamento dell’incarico.
Nel caso di incarichi, la scelta del soggetto potrà avvenire fra i soggetti invitati a presentare offerta,
con il criterio del massimo ribasso sul corrispettivo stimato o con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa determinata sulla base di altri elementi, quali il curriculum
specifico, il prezzo e/o il tempo di esecuzione dell’incarico e/o la relazione tecnico metodologica sulle
modalità di espletamento dell’incarico stesso o altri elementi rilevanti in base al tipo di prestazione da
svolgere. I criteri di scelta saranno comunque dettagliatamente precisati nella lettera di invito.
La formazione dell'elenco, che ha valore di indagine di mercato generale, non pone in essere nessuna
procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure
professionali. L'inclusione nell’elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico, né
l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.
INFORMATIVA PRIVACY
In conformità con l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, questo Comune dichiara che:
a) i dati qui raccolti hanno la finalità di registrare l'utente e attivare nei suoi confronti un servizio
informativo. Tali dati verranno trattati elettronicamente in conformità con le leggi vigenti;
b) tali dati potranno essere trattati esclusivamente nell'ambito delle finalità della procedura;
c) l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 del decreto sopra indicato e, pertanto, ha la facoltà di
ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e delle modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo
5, comma 2 del decreto; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati.
L’interessato ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati medesimi.
Richiesta d’informazioni: geom. Paolo Rossato, Tel. 0445/589.734 tecnico@comune.montedimalo.vi.it

