AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ ELENCO DI PROFESSIONISTI CUI
AFFIDARE INCARICHI PROFESSIONALI

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 rubricato “Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii. (il
“Codice appalti”);
VISTI, in particolare, gli articoli 57, 90 e 91, nonché l’articolo 125 del Codice appalti;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 rubricato
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” e ss.mm.ii. (il “Regolamento appalti”);
CONSIDERATO che, in particolare, il citato articolo 91, comma 2, del Codice appalti, prevede
che gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di
direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di
importo inferiore a euro 100.000,00 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del
responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f bis) g) e h)
dell'articolo 90 del Codice appalti,, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma
6 dello stesso;
CONSIDERATO che ai sensi

dell'art. 267 del Regolamento appalti le amministrazioni

aggiudicatrici al fine di affidare i servizi di importo inferiore a euro 100.000,00 e quindi secondo le
disposizioni dell'art. 91 comma 2 del Codice appalti, possono istituire un elenco di operatori
economici;
CONSIDERATO che ISMETT ha pubblicato la prima stesura dell’elenco sul sito istituzionale in
data 23/07/2014;
VISTO l’art. 267, comma 6, del “Regolamento appalti”, ultimo periodo
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l’ISMETT di Palermo rende noto
che intende aggiornare tale elenco, secondo le modalità dettagliate negli articoli seguenti.
L’aggiornamento del detto elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva o paraconcorsuale
finalizzata ad assunzione di qualsiasi tipo, né parimenti prevede qualsivoglia graduatoria di merito
delle figure professionali, ma semplicemente l’individuazione dei soggetti ai quali rivolgere
l’invito ai sensi dell’articolo 57, comma 6, del Codice appalti per l’affidamento di eventuali
incarichi professionali di importo inferiore a euro 100.000,00; inoltre l’acquisizione della
candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di ISMETT, né
l’attribuzione di alcun diritto o pretesa del professionista, in ordine all’eventuale conferimento
dell’incarico, ovvero in ordine all’instaurazione di qualsivoglia rapporto lavorativo o di
collaborazione con ISMETT.
ISMETT si riserva, comunque, la possibilità di procedere ad altre selezioni, aperte anche ai
soggetti non presenti nell’elenco, qualora si renda necessario o opportuno, per la specificità o
particolarità dell'incarico da conferire, valutare le manifestazioni di interesse di altri soggetti aventi
specifiche e ulteriori capacità professionale, mediante appositi bandi limitati al singolo progetto,
oppure mediante ogni altra procedura ammessa, in conformità alla normativa vigente.

1. COMPOSIZIONE ELENCO DEI PROFESSIONISTI
ISMETT ha individuato specifiche sezioni di servizi tecnici di uso comune e, di conseguenza, ha
predisposto l’aggiornamento dell’elenco di professionisti che risulta così articolato:
• SEZIONE I -

COLLAUDI STATICI e TECNICO-AMMINISTRATIVI

◦ (ID opere;S.03-S.04; E tutte)
• SEZIONE II -

ESPERTO IN IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI

◦ (ID Opere: IA tutte; IB.11-IB.12;T.01-T.02)
• SEZIONE III -

ESPERTO IN OPERE EDILI, PRATICHE EDILIZIE, CATASTALI E
SIMILARI

◦ (Id Opere: E tutte)
Per ciascuna delle sezioni sono indicate tra parentesi le classi e le categorie individuate secondo la
normativa vigente; non si ritiene necessario individuare preliminarmente alcuna fascia di importo.
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I professionisti che avranno inoltrato la domanda di iscrizione saranno valutati in ragione delle
esperienze riportate nel curriculum vitae per ognuna delle sezioni tecniche in cui intendano essere
inseriti.
Si specifica che non vi sono limitazioni nella scelta della sezione: ciascun richiedente avrà facoltà
di presentare istanza per una, due o tutte le sezioni, in ragione dell’esperienza professionale
acquisita e dimostrata. Sarà cura di ISMETT verificare la congruità delle scelte.

2. SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE IN ELENCO
Sono ammessi all’iscrizione all’elenco i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lett. d), e), f), fbis), e h) del Codice appalti.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE
Per essere iscritti, i soggetti di cui all’art. 2 del presente avviso devono essere in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente (Codice appalti) in relazione alle specifiche prestazioni da
effettuare e precisamente:
− requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice appalti;
− requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 39 e 90 del Codice appalti ;
− diploma di laurea o diploma tecnico;
− iscrizione nei rispettivi albi/ordini/collegi professionali, per le categorie dotate di albo
professionale (riferite ad ingegneri, architetti, geologi, agronomi/forestali, geometri, periti
industriali, periti agrari) per un periodo non inferiore ad anni 10 (dieci);
− possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento
dell’incarico per il quale si richiede l’inserimento nell’elenco, con riferimento alle classi e
categorie indicate all’art. 1.
Inoltre:
− le società di professionisti e le società di ingegneria costituite ai sensi dell’art. 90, comma 2 del
Codice appalti, devono essere in possesso, rispettivamente, dei requisiti di cui all’art. 255 e all’art.
254 del Regolamento appalti;
− i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria costituiti in conformità
delle disposizioni di cui all’art. 90, comma 1, lett. h del Codice appalti,, devono essere in possesso
dei requisiti di cui all’art. 256 del Regolamento appalti.
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Non sono ammessi raggruppamenti temporanei.
Il possesso dei suddetti requisiti deve essere dichiarato con le modalità di cui al DPR 445/2000 e
ss.mm.ii.
I soggetti che intendono iscriversi all’elenco, indipendentemente dalla natura giuridica, devono
fornire i nominativi del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la
specificazione delle rispettive qualifiche professionali, elencando tutti i dati nel curriculum vitae
(che in questo caso riguarderebbe la società/consorzio/Geie, etc.)
È vietata, a pena di non ammissione dell’istanza (cfr. art. 253 Regolamento appalti)

la

contemporanea partecipazione come singolo professionista e come amministratore, socio,
dipendente, consulente o collaboratore di società di professionisti o di ingegneria o componente di
consorzi associazioni e simili.
A prescindere dalle modalità organizzative prescelte, sono applicabili i limiti alla partecipazione
previsti dall’art. 90, commi 7 e 8 del Codice appalti, nonché quelli di cui all’art. 253 del
Regolamento appalti.
È fatto divieto all'affidatario di servirsi del subappalto tranne che per i casi e le modalità previste al
comma 3, art. 91 del Codice appalti.

4. PRESENTAZIONE

DELLE

RICHIESTE

DI

ISCRIZIONE

ALL’ELENCO

PROFESSIONISTI
Le richieste di iscrizione all’elenco dovrà essere inviata ad ISMETT esclusivamente mediante
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: ufficiotecnico.ismett@pec.it, specificando in
oggetto per quale o quali sezioni di cui al paragrafo 1 si richiede l’iscrizione utilizzando
esclusivamente la forma: “Sezione I-II-III ing./arch./dott. Mario Rossi
Alla mail devono essere allegati i seguenti documenti:
-

curriculum vitae(in formato europeo), redatto secondo le indicazioni di cui all’allegato N al
Regolamento appalti;

-

istanza (allagato A) sottoscritta con inclusa fotocopia di valido documento d’identità);
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5. TERMINE

DI

PRESENTAZIONE

DELLE

RICHIESTE

DI

ISCRIZIONE

ALL’ELENCO DI PROFESSIONISTI
Le richieste di iscrizione all’elenco di professionisti, da trasmettere come riportato nel precedente
paragrafo, pervenute entro le ore 12:00 del giorno 24 luglio 2015 verranno inserite nella prossima
stesura dell’elenco, che verrà aggiornato annualmente con le istanze pervenute successivamente.

6. CAUSE DI NON ISCRIZIONE
Non sono ammessi alla procedura di iscrizione, o non sono mantenuti nell’elenco, i
soggetti/professionisti che:
a)

non siano in possesso dei requisiti previsti agli artt. 2 e 3 del presente avviso;

b) che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico conferito da ISMETT;
c)

che non abbiano risposto a due inviti consecutivi, presentando offerta;

d) che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
e)

che siano responsabili di gravi inadempienze, negligenza o ingiustificato ritardo
nell’espletamento di incarichi;

f)

che siano in contenzioso con ISMETT;

g) che abbiano reso false dichiarazioni;
h) che siano interdetti dai pubblici uffici e/o dall’albo dell’Ordine e/o del Collegio

professionale di appartenenza.
i)

che abbiano presentato la richiesta con un mezzo diverso dalla procedura on-line di cui
all’art. 4 del presente avviso.

Il sopravvenire delle cause di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, costituisce motivo sufficiente per
cancellare dall’elenco il nominativo del soggetto/professionista già iscritto . I professionisti
cancellati d’ufficio dall’elenco non potranno essere iscritti nuovamente per un periodo di anni 3
(tre) dall’accertamento della causa di cancellazione o dalla sua cessazione.

7. TERMINI GENERALI DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI PROFESSIONISTI
L'elenco dei professionisti sarà utilizzato da ISMETT allo scopo di affidare, nel rispetto delle
previsioni di cui all'articolo 91, comma 2, del Codice appalti, alternativamente o cumulativamente,
incarichi professionali di importo stimato inferiore a euro 100.000,00 per gli ambiti individuati
nell’art. 1.

ISMETT srl - Capitale sociale sottoscritto € 2.000.000, interamente versato - Iscrizione registro Imprese e P.I. 04544550827 - REA 201818
Sede Amministrativa via Discesa dei Giudici 4 - 90133 Palermo, Italy - Fax +39 091 2192586
Sede Clinica via E. Tricomi 5 - 90127 Palermo, Italy - Fax +39 091 2192400 - Centralino tel. +39 091 2192111
www.ismett.edu

7

ISMETT individua gli operatori economici da invitare, in relazione alle sezioni e alle categorie e
classi indicate nel presente avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione,
seleziona invitando a presentare offerta almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale
numero soggetti idonei, per ciascun affidamento.
Gli operatori economici così individuati, sono contemporaneamente invitati a presentare le proprie
offerte, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. ISMETT sceglie
l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo
più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei prescritti
requisiti di ordine generale e speciale.
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto dei professionisti al conferimento di
incarichi.
Gli affidamenti saranno effettuati secondo la procedura prevista al comma 6 del’art. 57 del Codice
appalti, ed esclusivamente nei casi in cui non sia possibile prioritariamente l'utilizzo di risorse
interne, fatte salve comunque le particolari procedure previste dall’art. 125 comma 11 del Codice
appalti per l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, per le quali è
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
Il possesso dei necessari requisiti dovrà essere nuovamente dichiarato all’atto di risposta a un
invito. Il professionista invitato si impegna ad avvisare immediatamente ISMETT della circostanza
che i propri titoli abilitativi-professionali non sono sufficienti per la specifica prestazione richiesta.
Si ribadisce che l'iscrizione all'elenco per tutte le figure professionali di cui al punto 1 del
presente avviso è ammessa soltanto per tutti quei soggetti sopra evidenziati che
autodichiarino un'anzianità di iscrizione ai rispettivi albi professionali non inferiore ad anni
10 (dieci).

8. ALTRE INFORMAZIONI
Le domande di iscrizione all’elenco, indirizzate ad ISMETT e presentate nei termini previsti dal
presente avviso, saranno sottoposte all’esame di una apposita Commissione che notificherà
soltanto eventuali esclusioni.
Trascorsi 7 giorni dalla chiusura dei termini, l’aggiornamento dell’elenco sarà pubblicato sul sito
www.ismett.edu e avrà validità per l’anno 2015/2016 .Si procederà ad aggiornamento a cadenza
annuale.
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Gli operatori economici iscritti nell’elenco sono tenuti ad informare tempestivamente ISMETT
rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
In occasione di ogni invito a presentare offerta, ciascun soggetto ha l’onere, pena l’esclusione, di
ripresentare tutte le autocertificazioni, nonchè eventuali altri documenti di comprova, richiesti
dall’invito.
ISMETT si riserva di chiedere integrazioni e/o chiarimenti e di sospendere l’ammissione sino a che
tali atti non siano presentati e siano conformi alle prescrizioni del presente avviso.
ISMETT si riserva di escludere dall’elenco dei professionisti, a proprio insindacabile giudizio, i
soggetti in capo ai quali si dovesse accertare la sussistenza di cause di divieto o di decadenza o di
sospensione previste dalla vigente normativa antimafia.
Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire esclusivamente per iscritto, via e-mail
all’indirizzo vsferruzza@ismett.edu – ccamiolo@ismett.edu
A tutte le richieste di chiarimento sarà data risposta, sul sito istituzionale all’indirizzo
www.ismett.edu non oltre 7 giorni dalla ricezione
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale www.ismett.edu, alla sezione “lavori
pubblici”

F.to Il responsabile dell’Ufficio Sviluppo e Gestione Progetti Infrastrutturali di ISMETT
Ing. Vincenzo Sferruzza
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allegato A – istanza per l'iscrizione all'elenco dei professionisti abilitati di ISMETT
OGGETTO: ELENCO DI PROFESSIONISTI DI FIDUCIA DI ISMETT PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000,00.
ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO

Il sottoscritto ……………………………………………………………..…………..........................................
nato a …………………………………………….……….………... il …………….…………….……
residente a ……………………………Via …………….…………….……….…………….…
codice fiscale ……………………….………………………………..…………………………………………
Iscritto all’Ordine/Collegio della provincia di ………………………… al num. ……….…
posta elettronica certificata (PEC)………………………………………………………………..………...

IN QUALITÀ DI
[ ] SINGOLO PROFESSIONISTA
P. IVA
[ ] LEGALE RAPPRESENTANTE DI UNO DEI SOGGETTI AMMISSIBILI
RAGIONE SOCIALE
CON SEDE IN
VIA
P. IVA
CHIEDE
di essere inserito nell’elenco (barrare una o più sezioni) di cui a:

o SEZIONE I - COLLAUDI STATICI e TECNICO-AMMINISTRATIVI
o SEZIONE II – ESPERTO IN IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI
o SEZIONE III – ESPERTO IN OPERE EDILI, PRATICHE EDILIZIE, CATASTALI E
SIMILARI
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 ed ai sensi degli
artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.. n.445/2000
DICHIARA
-

che tutti i dati inseriti nel curriculum e nel presente modulo rispondono a verità;

-

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n.163/2006 e
s.m.i.;
1

-

che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di incarichi
affidati dalla Pubblica Amministrazione;

-

di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all’inserimento nell’elenco specificate nell’avviso
pubblico;

-

di accettare incondizionatamente le prescrizioni, le regole e le modalità contenute nell'avviso
pubblico finalizzato alla predisposizione dell'elenco;

-

di essere consapevole che l’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti
prevede attribuzione di punteggi né alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma
semplicemente individua i soggetti da invitare, in base alle esigenze di ISMETT, per l’affidamento
di eventuali incarichi professionali d’importo inferiore ad euro 100.000,00 (centomila/00), per i quali
si attingerà alle domande che perverranno a seguito del presente avviso;

-

di autorizzare, ai fini della trasmissione delle comunicazioni relative al presente procedimento,
l'utilizzo della PEC;

-

di impegnarsi, in caso di invito, ad avvisare immediatamente ISMETT della circostanza che i propri
titoli abilitativi-professionali non sono sufficienti per la prestazione richiesta;

-

di essere in possesso di specifica iscrizione ad albo/collegio professionale da non meno di anni 10
(dieci);

INVIA LA PRESENTE DOMANDA, CORREDATA DI COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN
CORSO
DI
VALIDITÀ,
COME
FILE
PDF
ALL'INDIRIZZO
DI
PEC:
UFFICIOTECNICO.ISMETT@PEC.IT.
Allega alla presente domanda il curriculum vitae, proprio o della società di cui è rappresentante,in formato
europeo con estensione .pdf.

Luogo, data

FIRMA1

1

La presente istanza deve essere inoltrata insieme alla copia fotostatica chiara e leggibile di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore.

2

