c/o Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza
Via Alimena n. 8 - Via Milelli n.23, 87100 Cosenza
Tel. 0984 893811 Fax 0984 893808
Email energas.calabria@libero.it – energascalabria@pec.it

ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI PROFESSIONISTI DI FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI
INCARICHI PROFESSIONALI AI SENSI DEL COMMA 2 DELL’ART.91 E DEL COMMA 11
DELL’ART.125 DEL DLGS N.163/2006

AVVISO PUBBLICO
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO ENERGAS CALABRIA
CONSIDERATO che nel mese di luglio 2003 è stato costituito il Consorzio “EnergAS Calabria” che
attualmente raggruppa l’Azienda Ospedaliera di Cosenza, l’Azienda Sanitaria Provinciale di
Cosenza, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo
Valentia, con finalità di razionalizzazione dell’uso dell’Energia e promozione di utilizzo di fonti di
energie rinnovabili, con conseguente diminuzione dei costi energetici per le aziende consorziate;
VISTA la necessità di istituire un l’Albo dei Tecnici relativo all’affidamento di incarichi per servizi
attinenti l’architettura e l' ingegneria integrata e gli altri servizi tecnici, concernenti la progettazione
di opere pubbliche, la direzione lavori, gli adempimenti concernenti la sicurezza ai sensi del DLgs
494/1996, le attività tecniche connesse, ivi compresi gli adempimenti tecnico amministrativi relativi
alla gestione delle attività innanzi menzionate;
CONSIDERATO che il Consorzio, ai sensi dell’art.91 comma 2 del DLgs 163/2006, dell’art.267
comma 1 del DPR 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende procedere
all’istituzione un elenco di professionisti esterni al Consorzio stesso, cui affidare incarichi
professionali riguardanti opere pubbliche di importo inferiore a €.100.000,00;
DATO ATTO che il Consorzio si avvarrà dell’elenco nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al
comma 6 dell’art.90 del DLgs 163/2006 e, pertanto, l’inserimento nell’elenco stesso non garantisce
l’assunzione di incarichi;
RICHIAMATO l'art. 141 del DLgs 163/2006 riguardante il collaudo dei lavori pubblici;
RICHIAMATO il DL 223/2006 in materia di minimi tariffari nel settore dei servizi professionali;

RICHIAMATO l’art.125 del DLgs 163/2006 relativo a lavori, servizi e forniture in economia, in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, con le modifiche ed integrazioni apportate
dalla L 106/2011 di conversione del DL 70/2011;
RENDE NOTO
possono essere presentate le domande per l’istituzione dell’Albo dei Tecnici, per l’affidamento di
incarichi per servizi attinenti l'ingegneria integrata e gli altri servizi tecnici, il cui importo stimato sia
inferiore ad € 100.000,00 - I.V.A. esclusa, concernenti:
1. attività di progettazione e direzione dei lavori;
2. attività di cui all’art. 149 del DPR 05/10/2010 N° 207
3. attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione ai sensi
del DLgs 81/2008;
4. attività di collaudi finali, in corso d’opera, statici ai sensi dell’art.141 DLgs 163/2006 e ss.
mm. e ii. e secondo le disposizioni contenute nel titolo X del DPR 207/2010 e ss. mm. e ii.;
5. attività di supporto al responsabile del procedimento ai sensi della tabella B/6 Decreto
Ministero della Giustizia 4 aprile 2001;
Potranno richiedere l’iscrizione all’Albo di che trattasi i soggetti di cui al comma 1 lettere d), e), g) e
h) dell'art. 90 del DLgs 163/2006 ovvero:
1. liberi professionisti singoli od associati nelle forme di legge;
2. società di professionisti;
3. società di ingegneria;
4. 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;
5. raggruppamenti temporanei;
6. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.
I raggruppamenti temporanei sono tenuti all’osservanza delle disposizioni previste dall’art.34 del
DLgs 163/2006. In caso di partecipazione di società di professionisti si dovrà indicare il nominativo
del professionista che svolgerà l’eventuale incarico, ai sensi dell’art.254 del DPR 207/2010.
I soggetti ammessi per gli incarichi di collaudo, ai sensi dell’art. 141 del DLgs 163/2006 e ss.mm. e
ii., devono rispettare le prescrizioni dettate dall’art.216 del DPR 207/2010 e ss.mm. e ii., per i casi
di incompatibilità.
Per singoli incarichi Il Consorzio committente potrà sollecitare la costituzione di raggruppamenti
temporanei come definiti dall'art. 90 lettera g) del DLgs 163/2006.

Saranno esclusi dall’elenco i soggetti che avranno presentato istanza di partecipazione sia in
forma di singolo professionista che in qualità di componente di associazione temporanee di
professionisti o sotto altra forma associativa.
I partecipanti non dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art.90 – comma 8 –
del DLgs 163/2006 e ss. mm. e ii. e non dovranno sussistere i divieti previsti dall’art.253 DPR
107/2010 e ss. mm. e ii..
Gli incarichi verranno attribuiti nel rispetto delle norme relative alle competenze professionali.
Trattandosi di selezione finalizzata alla costituzione di un albo, si precisa che il Consorzio non è in
alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti e, per esigenze particolari e con specifica
motivazione, può affidare incarichi a soggetti non inclusi negli elenchi e che la domanda ed i suoi
allegati ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione dell’incarico ed il possesso
delle condizioni richieste, nonché di rendere conoscibili al Consorzio i soggetti che possono fornire
le prestazioni elencate e le relative capacita, competenze ed esperienze professionali.
La formazione degli elenchi, pertanto, non pone in essere nessuna procedura selettiva,
concorsuale, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure
professionali, ma semplicemente definisce l’individuazione di soggetti ai quali rivolgere l’invito per
l’affidamento degli incarichi professionali di importo inferiore ad € 100.000,00, escluso I.V.A.
Per l’affidamento degli incarichi si farà riferimento all’art.91 del DLgs 163/2006 e all’art.267 del
DPR 207/2010 e ss. mm..
L’assegnazione degli incarichi avverrà nel rispetto dei principi di:
1. non discriminazione, inteso come divieto di considerare condizione essenziale oppure
preferenziale l’appartenenza a particolari Paesi dell’Unione Europea, a particolari Regioni
e/o Provincie e/o Comuni italiani;
2. parità di trattamento ovvero alla comparazione dei requisiti posseduti da tutti concorrenti,
con applicazione per ciascuno di essi dei medesimi criteri selettivi;
3. proporzionalità inteso come obbligo di considerare condizione essenziale il possesso dei
requisiti minimi di esperienza e professionalità, rispetto al contenuto, all’entità ed alla
complessità dell’incarico da conferire;
4. trasparenza

ovvero

la

pubblicazione

del

presente

avviso

sul

sito

internet

www.aspcstest.altervista.org – link EnergAS Calabria e diffusione tramite gli Ordini
professionali territoriali;
5. rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’albo ai quali rivolgere l’invito;
6. esperienza, professionalità, organizzazione specifica relativa a lavori di pari contenuto e
complessità;
7. valutazione generale del curriculum vitae;
8. conferma dell'effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;

9. rispetto delle prescrizioni dettate dall’art.216 c.7 del DPR 207/2010 per i casi di
incompatibilità per gli incarichi di collaudo

Ai fini dell'inserimento nell'Albo saranno valutati i soli incarichi svolti per Amministrazioni
Pubbliche.
La scelta dei soggetti presenti nell’elenco cui conferire gli incarichi è basata sui seguenti criteri:
1. per incarichi professionali di importo inferiore a €.40.000,00 l’affidamento avverrà ai sensi
dell’art.125 - comma 11 – del DLgs 163/2006;
2. per incarichi professionali di importo pari o superiore a €.40.000,00 ed inferiore a
€.100.000,00 l’affidamento avverrà ai sensi del combinato disposto dagli art.91 c.2 e 57 c.6
del DLgs 163/2006

L'elenco dei professionisti di cui al presente avviso avrà validità fino al 31.12.2012 e comunque
fino all'approvazione di un nuovo Albo.
I professionisti che intendono iscriversi all'Albo di che trattasi dovranno inviare apposita istanza,
redatta secondo lo schema allegato, all’indirizzo di posta certificata: energascalabria@pec.it ,
entro il termine perentorio di seguito riportato, corredata – pena l’esclusione – dai documenti e
certificati indicati nel presente bando.
L’istanza

dovrà

avere

come

oggetto:

DOCUMENTAZIONE

ISCRIZIONE

ELENCO

PROFESSIONISTI ESTERNI CONSORZIO ENERGAS CALABRIA – ANNO 2012”
L'istanza a pena di esclusione deve essere inviata entro e non oltre il termine perentorio delle ore
12,00 di giorno 16/01/2012 e dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
1. domanda di richiesta iscrizione utilizzando, a pena di esclusione, il modello allegato al
presente avviso (allegato a), debitamente sottoscritta dal professionista o dal legale
rappresentante del soggetto richiedente, con allegata copia di valido documento di
riconoscimento del sottoscrittore. La domanda contenente le dichiarazioni sarà resa ai
sensi e per gli effetti dell’art.46 del DPR 445/2000;
2. curriculum vitae nel formato europeo, firmato in ogni sua pagina;
3. schema attività professionale svolta nell’ultimo decennio, redatto - a pena di esclusione –
sul modello allegato al presente avviso (allegato B), contenete le specifiche attività svolte,
nonché l’elenco degli interventi realizzati o in corso di realizzazione, il committente ed i
relativi importi dei lavori a base d’asta.

Nella domanda Il professionista dovrà indicare i settori di attività per i quali ha interesse ad essere
inserito nell’albo.

L’inserimento nell’albo è subordinato all’esito positivo dell’esame relativamente alla completezza
della domanda inoltrata.
Non saranno prese in considerazione le istanze prive parzialmente o completamente degli allegati
richiesti, ne tutte le istanze pervenute in data precedente alla pubblicazione del presente avviso.
L’albo sarà approvato dal Consiglio Direttivo del Consorzio.
I corrispettivi per tali incarichi saranno determinati a quantità ed a discrezione sulla base di
accordo tra le parti anche in deroga ai minimi tariffari, in applicazione ad DL 223/2006, convertito
nella L 248/2006, in conformità al principio comunitario di libera circolazione delle persone e dei
servizi.
Per informazioni rivolgesi al Consorzio Energas Calabria (tel. 0984/893811) negli orari di ufficio
(dal lunedi al venerdi dalla ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00) o all’indirizzo
E.Mail: energas.calabria@libero.it
Il Consorzio si riserva al momento dell'invito della procedura selettiva di cui all'art. 91 e 57 del
DLgs 163/2006, di verificare quanto dichiarato dal professionista affidatario dell’incarico, con
l’avvertenza che, in caso di esito negativo dell’accertamento, procederà alla cancellazione
dall’elenco ed alla comunicazione alle autorità competenti per falsa dichiarazione. L’Ente
affidatario richiederà altresì, al momento della formalizzazione dell’incarico, l’attestazione di
regolarità contributiva da parte del professionista incaricato rilasciata dalla Cassa Previdenza di
competenza.
Ai sensi dell’art.13 c.1 del DLgs 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali dei
soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla procedura di formazione di una banca dati propria
per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale e che il responsabile per il
trattamento dei dati stessi è il Direttore Tecnico del Consorzio Energas Calabria.
ALLEGATI:
SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ( ALLEGATO A).
SCHEDA ATTIVITA’ PROFESSIONALE SVOLTA ( ALLEGATO B).

Cosenza, 30.12.2011

Il Presidente del Consorzio Energas Calabria
(Dott. Giovanni Giannini)

