COMUNE DI MOGLIA

Prot. 8829

Moglia,

13.11.2014

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO DI PRESTATORI DI SERVIZI PROFESSIONALI E TECNICI PER L’AFFIDAMENTO Dl INCARICHI DI
IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO.
(art. 91 e art. 125 comma 11 deI D.Lgs. 163/2006)

ART. 1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE
Denominazione:
COMUNE DI MOGLIA

Indirizzo, Città e C.A.P. :
PIAZZA MATTEOTTI N. 2 46024 MOGLIA (MN)

ART. 2 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE DOMANDE
Denominazione:
ARCH. ALESSIA GIOVANELLI
INDIRIZZO: VIA IV NOVEMBRE N. 21/D
Località/Città: MOGLIA (MN)
Telefono: 0376/511411
Posta elettronica certificata (PEC):
comune.moglia@pec.regione.lombardia.it

Servizio responsabile:
TECNICO
C.A.P.: 46024
STATO: ITALIA
Telefax: 0376/557230
Indirizzo Internet:
www.comune.moglia.mn.it

ART. 3 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Come all’art. 2.

ART. 4 MODALITA’ DI COMUNICAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI
Mediante posta elettronica certificata come indicato all’art. 2.

ART. 5 SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
Il Comune di Moglia, ai sensi dell’art. 91 comma 2 e dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006, intende costituire il proprio Albo
di prestatori di servizi professionali e tecnici ovvero un elenco di operatori di comprovata idoneità nell’ambito del quale il Comune
individua i soggetti cui affidare incarichi professionali, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, di servizi attinenti all’architettura ed
all’ingegneria o servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, anche in affiancamento alle attività delle proprie strutture, per importi
stimati inferiori a € 100.000,00 al netto dell’l.V.A. e oneri contributivi di legge.
Gli interessati possono presentare domanda di inserimento all’Albo sulla base delle disposizioni del presente avviso.
Le domande di iscrizione pervenute in precedenza non saranno prese in considerazione e pertanto, ai fini dell’iscrizione,
gli operatori economici dovranno provvedere, pena la mancata iscrizione, alla trasmissione di quanto indicato nel presente
avviso.
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CATEGORIE DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Gli incarichi riguarderanno le seguenti categorie di prestazione professionale:
CAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Descrizione
Rilievi e tracciamenti topografici e/o aerofotografici e aerofotogrammetrici
Rilievi fonometrici
Rilievi di opere d’arte e/o manufatti
Rilievi di stabilità dei versanti e opere di protezione dalla caduta massi
Procedure espropriative, frazionamenti, accatastamenti, stime
Geologia
Geotecnica
Progettazione stradale
Progettazione di strutture in acciaio, c.a., c.a.p., metalliche
Progettazione di gallerie
Progettazione spostamento interferenze con le opere stradali
Progettazione edile
Progettazione di impianti tecnologici e di sicurezza all’aperto ed in galleria
Analisi di strutture — monitoraggi strutturali
Monitoraggi ambientali ed analisi chimiche
Studi di impatto ambientale e delle relative opere di mitigazione
Coordinatori sicurezza cantieri (D. Lgs. 81/2008 e smi) e redazione di piani di sicurezza per opere stradali
Coordinatori sicurezza cantieri (D. Lgs. 81/2008 e smi) e redazione di piani di sicurezza per opere edili
Ispettori di cantiere
Idrologia, idraulica ed opere d’arte connesse
Altre prestazioni di supporto al Responsabile del Procedimento
Progettazione opere di protezione e contenimento rumore
Studi trasportistici, economici, finanziari

Ciascuna categoria sarà suddivisa nelle seguenti classi di importo:
CLASSI DI IMPORTO
I
II

VALORI DI RIFERIMENTO
Incarichi fino ad € 40.000,00
Incarichi da € 40.001,00 fino ad € 99.999,99

MODIFICA CATEGORIE INSERITE NEL PRESENTE BANDO
Vecchie
categorie (ai
sensi del
bando del
06/05/2009)

Nuove
categorie

16
9
16
4
7
4
4
1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Descrizione

Rilievi e tracciamenti topografici e/o aerofotografici e aerofotogrammetrici
Rilievi fonometrici
Rilievi di opere d’arte e/o manufatti
Rilievi di stabilità dei versanti e opere di protezione dalla caduta massi
Procedure espropriative, frazionamenti, accatastamenti, stime
Geologia
Geotecnica
Progettazione stradale
Progettazione di strutture in acciaio, c.a., c.a.p., metalliche
Progettazione di gallerie
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8
16
4-6
6

11
12
13
14
15
16

11

17

11

18

5
12
9
14

19
20
21
22
23

Progettazione spostamento interferenze con le opere stradali
Progettazione edile
Progettazione di impianti tecnologici e di sicurezza all’aperto ed in galleria
Analisi di strutture — monitoraggi strutturali
Monitoraggi ambientali ed analisi chimiche
Studi di impatto ambientale e delle relative opere di mitigazione
Coordinatori sicurezza cantieri (D. Lgs. 81/2008 e smi) e redazione di piani di sicurezza per
opere stradali
Coordinatori sicurezza cantieri (D. Lgs. 81/2008 e smi) e redazione di piani di sicurezza per
opere edili
Ispettori di cantiere
Idrologia, idraulica ed opere d’arte connesse
Altre prestazioni di supporto al Responsabile del Procedimento
Progettazione opere di protezione e contenimento rumore
Studi trasportistici, economici, finanziari

ART. 6 SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare domanda di inserimento nell’Albo in oggetto i soggetti indicati nell’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g),
ed h) del D.Lgs. n. 163/06 in possesso dei requisiti di cui all’art. 263 comma 4 del D.P.R. 207/10.
Trova applicazione l’art. 253 del D.P.R. 207/10 in ordine ai limiti di partecipazione e, pertanto, non saranno ammessi coloro che
presenteranno, per la stessa categoria di specializzazione, domanda di qualificazione:
 contemporaneamente in più di un raggruppamento;
 contemporaneamente in forma singola e in raggruppamento con altri operatori;
 contemporaneamente come singolo professionista e come amministratore/socio/dipendente/collaboratore coordinato o
continuativo di Consorzio/società di professionisti/società di ingegneria o studio associato.
La violazione di tale divieto comporta la mancata accettazione della domanda di tutti i soggetti sopra menzionati.
Il divieto opera anche nei confronti dei soggetti che risultino già qualificati.
Uno stesso concorrente può coprire più categorie di specializzazione.
Al momento della domanda di iscrizione all’Albo, le associazioni di professionisti devono essere già costituite.
In caso di Raggruppamenti Temporanei, potrà valere la dichiarazione di volontà di ciascun soggetto di costituirsi in Raggruppamento
con l’indicazione del concorrente che assumerà la veste di capogruppo, fermo restando che il raggruppamento sia poi effettivamente
costituito all’atto dell’eventuale affidamento dell’incarico. Trova applicazione l’art. 253 comma 5 del D.P.R. 207/10.
Per tutta la durata dell’incarico non potrà essere modificata la composizione dell’associazione temporanea di professionisti.
Si applica altresì l’art. 90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06.
ART. 7 CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti:
ART. 7.1 Requisito di capacità economica finanziaria:
 dichiarazione di possedere un fatturato globale per servizi relativi alle categorie di cui all’art. 5, espletati negli ultimi 5 esercizi
antecedenti la pubblicazione del presente avviso, non inferiore ad 1 volta il valore massimo della classe di importo per la quale si
richiede l’iscrizione;
 dichiarazione di possedere un fatturato specifico per servizi nella categoria per la quale si chiede l’iscrizione, espletati negli ultimi
10 anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso, non inferiore ad 1 volta il valore massimo della classe d’importo
prescelta; in caso di richiesta di iscrizione a più categorie professionali il fatturato specifico dovrà essere posseduto per ciascuna
categoria.
ART. 7.2 Requisito di capacità tecnico professionale:
 dichiarazione dell’elenco di servizi analoghi alla categoria per cui si chiede l’iscrizione, espletati negli ultimi dieci anni antecedenti
la pubblicazione del presente avviso;
 Iscrizione all’ordine professionale corrispondente a ciascuna categoria di prestazione professionale per cui si chiede di essere
iscritti.
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Ai fini della dimostrazione e della valutazione del requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnico professionale,
ai sensi dell’art. 263 comma 2 del D.P.R. 207/10, dovranno essere presi in considerazione i servizi iniziati, ultimati e approvati nel
decennio o nel quinquennio la data di pubblicazione del presente avviso ovvero la parte di essi ultimata e approvata nel periodo
stesso per quelli iniziati in epoca precedente.
Ai sensi dell’art. 267 comma 5 del D.P.R. 207/10, i soggetti che intendono essere iscritti all'elenco devono indicare il nominativo del
professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con
l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.
ART. 8 DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E ALTRA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
I soggetti interessati alla qualificazione devono presentare:
1. Domanda di iscrizione all’albo, redatta secondo il modello predisposto (Allegato 1), precisando le categorie di specializzazione
per le quali si chiede l’iscrizione.
2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 redatta secondo il modello predisposto (Allegato 1), con la quale il
partecipante assumendosene la piena responsabilità dichiara:
a. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né risulta pendente un procediment o per la
dichiarazione di una ditali situazioni;
b. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui
all’art. 6 del D. Lgs 159/2011;
c. che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 6 del D. Lgs 159/2011;
d. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di
cui all’articolo 6 del D. Lgs 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
e. che nei propri confronti non sussistono le cause ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs 159/2011;
f. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, oppure decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nè sono state pronunciate condanne,
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, rìcìclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 direttiva CE 2004/1 8; (in caso positivo indicare: tipologia della
pronuncia, data della condanna, data del passaggio in giudicato, titolo del reato e data della sua consumazione, entità e
natura della pena, eventuali recidive.);
g. che nei propri confronti non è stato emesso alcun tipo di sentenza di condanna, comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006, anche se non compaiono nel certificato del casellario
giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato, consapevole che compete esclusivamente alla stazione appaltante di valutare se le
eventuali condanne riportate incidano o meno sulla moralità professionale, precludendo o meno la partecipazione all’appalto; (in
caso positivo indicare: tipologia della pronuncia, data della condanna, data del passaggio in giudicato, titolo del reato e
data della sua consumazione, entità e natura della pena, eventuali recidive.);
h. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n. 55 del 19/03/1990;
i. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio;
j. di non aver commesso grave negligenza o mala fede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara, né errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante;
k. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi derivanti dal pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
l. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
m. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del dlgs. 231/2001 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo
36-bis, comma 1, deI decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
n. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter del D. Lgs. n. 163/2006 e che, pertanto, non risultano
iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio
carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi
dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi a base di
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richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla pubblicazione del presente avviso;
o. elenca i soggetti, indicandone denominazione, ragione sociale e sede rispetto ai quali si trova in situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
l’imputazione ad un unico centro decisionale (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
p. indica i nominativi e le generalità dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs n. 163/2006, cessati dalla carica
nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara di che trattasi, precisando che nei loro confronti non sono state
emesse sentenze di condanna passate in giudicato, oppure decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, né sono state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art. 45, paragrafo 1 direttiva CE 2004/1 8; ovvero, nel caso di condanne, dimostra che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione.
q. (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal
D.P.R. 207/2010;
r. l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
s. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso;
t. la regolarità degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
u. indica il numero di telefono e fax, nonché l’indirizzo PEC al quale andranno inviate tutte le comunicazioni;
v. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
w. (caso di consorzi di cui aII’art. 90, comma I lett. h) del D. Lgs n. 163/2006) indica per quali consorziati il consorzio chiede di poter
assumere incarichi/affidamenti, fermo restando il divieto per essi di chiedere iscrizione all’Albo in qualsiasi altra forma. In caso di
affidamento di incarichi i soggetti assegnatari non possono essere diversi da quelli indicati in sede di iscrizione;
x. (caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituito) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
y. attesta espressamente l’iscrizione alla CC.I.A.A. indicando, per quale attività è iscritta, numero registro Ditte o repertori o
economico amministrativo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, sede ditta
(località/cap/indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A. la propria composizione azionaria e/o le singole quote di partecipazione detenute
dai propri soci e/o consorziati (tale specificazione dovrà essere resa anche in presenza di società con socio unico); il nominativo/i
(con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) dei titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, procuratori e soci accomandatari;
z. il titolo di studio posseduto (Laurea, diploma o altro titolo), anno di conseguimento e denominazione dell’Università o istituto
secondario presso cui il titolo è stato conseguito;
aa. dichiara la propria abilitazione all’esercizio della professione e l’anno di conseguimento;
bb. dichiara la propria iscrizione all’Albo Professionale indicando Albo, provincia, n° e data di iscrizione;
cc. dichiara l’inesistenza di provvedimenti a proprio carico che comportino decadenza, divieti o sospensioni dall’Albo professionale:
dd. (caso di società) dichiara che nessun amministratore, socio, dipendente, collaboratore coordinato o continuativo della società ha
già presentato domanda di iscrizione all’albo o risulta già qualificato per le stesse categorie di specializzazione in qualità di libero
professionista;
ee. (caso di professionista) dichiara di non essere amministratore, socio, dipendente, collaboratore coordinato o continuativo di una
società di professionisti o di ingegneria che ha già presentato domanda di iscrizione all’albo o risulta già qualificata per le stesse
categorie di specializzazione;
ff. di possedere certificazioni del Sistema di Gestione per la Qualità relative all’attività esercitata (tale dichiarazione deve essere resa
anche se negativa);
gg. dichiara di possedere i requisiti di cui all’art. 98, D.Lgs. 81/2008 e smi, (nel caso di iscrizione alle categorie n. 17, 18 Coordinatori per la sicurezza);
hh. di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità previste dall’art. 253, commi I e 2 del D.P.R. 207/10;
ii. (caso di società di Professionisti) di essere in possesso dei requisiti di cui all’ari. 255 del D.P.R. 207/10; il (caso di società di
Ingegneria) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 207/10;
kk. dichiara che la eventuale strumentazione utilizzata è sottoposta a controllo periodico di taratura;
ll. dichiara di possedere la firma digitale;
mm. di impegnarsi a trasmettere, dietro richiesta del Comune, qualsiasi documento utile a comprovare i requisiti autodichiarati;
nn. di essere informato del fatto che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati dal
Comune, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
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resa, e rilascia autorizzazione al relativo trattamento.
oo dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa al fatturato globale per servizi conseguito negli ultimi 5 esercizi
antecedenti la pubblicazione del presente avviso;
pp. dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del fatturato specifico per servizi conseguito negli ultimi 10 anni antecedenti la
pubblicazione del presente avviso; in caso di richiesta di iscrizione a più categorie professionali dovrà essere indicato il relativo
importo per ciascuna categoria;
qq. dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dell’elenco dei servizi direttamente espletati nell’ultimo decennio antecedente
la pubblicazione del presente avviso; in detta dichiarazione dovranno essere indicati la categoria di iscrizione, l’anno, il soggetto che
ha svolto il servizio, la descrizione delle prestazioni eseguite, l’importo complessivo, il committente e, nel caso di progettisti, il livello
della progettazione eseguita preliminare, definitiva, esecutiva.
rr. elenco del personale in organico al soggetto richiedente contenente l’indicazione delle relative qualifiche, della data di assunzione
e, per i tecnici progettisti, la data e il numero di iscrizione all’albo professionale;
ss. elenco degli strumenti, del materiale e delle apparecchiature tecniche ed informatiche posseduti.
3. Curriculum vitae.
Si precisa che:
 tutte le dichiarazioni, corredate dalla copia del documento di identità, dovranno essere sottoscritte dal libero professionista
o dal legale rappresentante del soggetto interessato o, nel caso di professionisti associati/consorziati o Raggruppamenti
Temporanei, da ciascun soggetto associato/consorziato;
 le dichiarazioni di cui al punto 8.2 lett. f), g) e p), devono essere rese anche dai soggetti indicati nell’art. 38, comma 1,
lettera b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i e dovrà essere allegata copia del documento di identità di ciascun soggetto;
 le dichiarazioni di cui al punto 8.2 lett. aa) e bb) devono essere rese anche dal direttore tecnico nel caso di società di
ingegneria (Allegato n. 2);
 il venir meno anche di uno solo degli adempimenti richiesti determinerà la non ammissione o l’esclusione dall’Albo.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, su quanto dichiarato, riservandosi ogni altro
provvedimento consequenziale in caso di mancata veridicità delle dichiarazioni.
ART. 9 INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
I plichi contenenti la richiesta di iscrizione all’albo devono pervenire:
1. tramite raccomandata/posta celere del servizio postale dì Poste Italiane;
2. mediante consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo;
3. tramite corrieri o agenzie di recapito autorizzati.
I plichi devono pervenire al seguente indirizzo: Comune di Moglia via IV Novembre n. 21/D 46024 Moglia (MN).
I plichi, debitamente sigillati, devono arrecare all’esterno, oltre alla ragione sociale del mittente, l’indirizzo, n° di telefono e fax,
indirizzo posta elettronica, codice fiscale, partita IVA, la dicitura: “Richiesta di iscrizione all’Albo dei prestatori di servizi
professionali e tecnici di importo inferiore a Euro 100.000,00”.
La consegna dei plichi è totalmente a rischio del mittente, intendendosi esonerata questa società da ogni responsabilità qualora i
plichi non giungessero a destinazione in tempo utile.
ART. 10 PROCEDURA DI FORMAZIONE DELL’ALBO, DURATA DELL’ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO E CAUSE DI
ESCLUSIONE
Un’apposita commissione si riunirà periodicamente per l’esame delle domande di iscrizione seguendo l’ordine progressivo di
ricezione delle relative domande. Fa fede, a tale scopo, la data di arrivo apposta sul plico dalla struttura comunale incaricata.
La commissione procede a:
 verificare la correttezza formale della documentazione;
 verificare il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e dalle
documentazioni prodotte:
 formare l’elenco dei professionisti risultati idonei suddividendolo nelle categorie di prestazione professionale e nelle relative
classi di importo.
Non saranno prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione nell’istanza e/o negli allegati, carenti della documentazione
richiesta, le domande presentate con modalità diverse da quanto indicato dal presente avviso o non redatte in conformità alla
modulistica allegata al presente avviso.
L’esito negativo della qualificazione sarà comunicato al soggetto interessato con una delle modalità specificate al punto 8.2 lett. u),
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indicandone i motivi.
Nel caso il soggetto richiedente la qualificazione abbia in corso con il Comune scrivente una contestazione per precedenti
prestazioni affidate, il Comune si riserva il diritto di sospendere la qualificazione fino alla risoluzione delle controversie in corso.
Il primo elenco sarà formato con le richieste di iscrizione pervenute entro il 13.12.2014.
Una volta redatto l’Albo verrà reso pubblico con affissione all’Albo Pretorio Comunale e pubblicazione sul sito Internet
www.comune.moglia.mn.it, la validità dell’iscrizione nell’elenco è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di iniziale costituzione, fatti
salvi i casi di decadenza e di cancellazione di seguito descritti, con possibilità di proroga per altri 12 mesi mediante apposito
provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico
Le domande pervenute successivamente al 13.12.2014, verranno comunque esaminate, seppure in sedute successive, non
garantendo Il Comune per i richiedenti l’iscrizione, il principio della rotazione nell’anno in corso.
Ai concorrenti iscritti non sarà data comunicazione personale dell’avvenuta iscrizione nell’albo; i partecipanti dovranno pertanto
attivarsi per verificare l’elenco degli iscritti mediante consultazione della bacheca compartimentale e dei sito Internet
www.comune.moglia.mn.it.
Al termine del periodo di validità sarà pubblicato un avviso di aggiornamento opportunamente pubblicizzato contenente le modalità di
iscrizione per l’anno successivo.
Verrà escluso dall’Albo il prestatore di servizi professionali e tecnici che:
 non sia più in possesso dei requisiti di qualificazione;
 abbia causato una grave inadempienza contrattuale e/o che abbia fornito dichiarazioni non veritiere e/o che sia stato escluso da
albi professionali e/o qualora risulti annotata, nella banca dati dell’AVCP, una causa di esclusione dalla partecipazione a gare
d’appalto;
 abbia affidato a terzi l’esecuzione totale o parziale della prestazione;
 rinunci, senza giustificato motivo, all’incarico affidato.
I soggetti qualificati devono comunicare entro 30 (trenta) giorni al Comune scrivente tutte le variazioni dei requisiti di ordine generale
e/o speciale che siano influenti ai fini della qualificazione. Dette variazioni possono comportare una modifica d’ufficio della
qualificazione, anche in mancanza di una richiesta di parte.
ART. 11 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L’Albo così formato costituirà una banca dati di professionisti cui questo Comune attingerà per l’affidamento degli incarichi di importo
inferiore ad € 100’000,00.
I professionisti saranno elencati, per ciascuna categoria di iscrizione, in stretto ordine alfabetico, senza che ciò dia luogo ad alcun
diritto di preferenza.
Questa amministrazione procederà, a proprio insindacabile giudizio, all’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico nel rispetto
delle disposizioni dettate dal Comune in ossequio ai principi di rotazione, parità di trattamento, trasparenza, tipologia dell’incarico,
pertinenza del curriculum rispetto all’oggetto della prestazione, puntuale e corretto assolvimento di eventuali precedenti incarichi.
L’affidamento del singolo incarico ed il suo oggetto, le modalità di esecuzione, il corrispettivo, i tempi massimi di espletamento, le
eventuali penali per il ritardo ed ulteriori aspetti di dettaglio saranno regolati per ogni incarico con apposito contratto.
Resta inteso che l’avvenuta formazione dell’elenco non preclude la facoltà di questa amministrazione di selezionare anche soggetti
non iscritti qualora, per impreviste esigenze o per la peculiarità dell’incarico da affidare o per ragioni adeguatamente motivate si
renda opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori dell’elenco.
ART. 12 PUBBLICAZIONI
Del presente Avviso è data pubblicità presso l’albo pretorio del Comune di Moglia e sul profilo committente
www.comune.moglia.mn.it.
L’avviso è altresì trasmesso agli ordini professionali interessati.
L’avviso è depositato presso gli uffici del Comune — Via IV Novembre n. 21/D — 46024 Moglia (MN)
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine ad avvisi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate,
manipolate o comunque manomesse da terzi.
ART. 13 CONTROVERSIE
E’ esclusa la competenza arbitrale. Eventuali ricorsi relativi al presente avviso dovranno essere proposti al Tribunale Amministrativo
Regionale.
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ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività isti tuzionali del
Comune di Moglia e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Moglia.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Alessia Giovanelli (*)
(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.n.82/2005 e successive modifiche.
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