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Opere pubbliche e manutenzioni

AVVISO PUBBLICO
approvato con Determinazione del Dirigente del 1° S ettore n° 19 del 14.01.2015
per la formazione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di prestazioni
professionali, consulenze specialistiche ed incarichi ad alta professionalità con procedura
negoziata ed affidamento in economia
(artt. 56, 57, 91 e 125 del d.lgs. 163/2006, art. 267 del d.P.R. 207/2010, art. 7 co. 6 del d.lgs. 165/2001, art. 110, co. 6
del d.lgs. 267/2000)

Data di Pubblicazione: 15.01.2015

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che per svolgere alcune tra le attività assegnate al Settore può essere necessario
l’affidamento di prestazioni specialistiche ad operatori economici esterni al Comune che si rendano
disponibili ad effettuare la prestazione professionale richiesta,
RITENUTO di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, definiti dal d.lgs. 163/2006, in materia di affidamento di incarichi il cui importo stimato sia
inferiore ad € 207.000,00,
AVVISA
che intende procedere alla formazione di un elenco di operatori economici, con valenza di indagine di
mercato finalizzata ad eventuali affidamenti di prestazioni professionali, consulenze specialistiche ed
incarichi di alta professionalità, con procedura negoziata ed affidamento in economia ai sensi degli artt. 56,
57, 91 e 125 del d.lgs. 163/2006, art. 267 del d.P.R. 207/2010, o con le ulteriori procedure previste dall’art. 7
co. 6 del d.lgs. 165/2001 e dall’art. 110 co. 6 del d.lgs. 267/2000, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento proporzionalità e trasparenza.
Potranno presentare la propria disponibilità tutti gli operatori economici interessati, che siano in possesso dei
requisiti di adeguata esperienza e professionalità nelle materie elencate nell’Allegato B.
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I
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compilare

l’apposita

Domanda/Dichiarazione (Allegato A), allegando il proprio sintetico curriculum, da cui si possano le
competenze possedute, la copia del documento di riconoscimento ed l’Allegato B compilato e sottoscritto.
Tale documentazione deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Grottaferrata ESCLUSIVAMENTE,
a

pena

della

non

accettazione

della

stessa,

via

pec

al

seguente

indirizzo

info@pec.comune.grottaferrata.rm.it.
Non sono indicati termini di scadenza in quanto l’elenco è della tipologia “aperta”. L’elenco risulterà sempre
aperto ed aggiornato dinamicamente.
A titolo esemplificativo e non esaustivo le professionalità possono riferirsi ad architetti, ingegneri, geometra,
perito, geologi, archeologi, agronomi, avvocati, commercialisti, organismi di supporto alla validazione, esperti
in materie inerenti la contrattualistica pubblica, l’urbanistica ed il contenzioso della pubblica amministrazione,
esperti in tematiche ambientali, informatica, progettazione di software, etc.
E’ ammessa l’iscrizione anche di società, consorzi ed enti o organismi pubblici e privati con adeguate
professionalità.
Si specifica che il presente avviso è finalizzato allo svolgimento di un’indagine di mercato e con lo stesso
non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, rimanendo l’Amministrazione libera
di affidare gli incarichi in via fiduciaria ai soggetti ritenuti idonei in quanto esperti nelle materie ivi indicate e
che possano dimostrare idoneità all’incarico, entro le soglie di legge per gli incarichi fiduciari, mentre per
quanto attiene le procedure negoziate che prevedono una selezione tra i soggetti, salvo la successiva
procedura selettiva, l’elenco ha scopo informativo e preventivo per adempiere ai principi di pubblicità e
trasparenza dell’azione amministrativa ed assume il carattere di mera consultazione di mercato.
L’elenco sarà suddiviso per categorie, nell’ambito delle quali saranno iscritti i soggetti che avranno fatto
richiesta, in relazione alla specifica professionalità dichiarata.
Nell’ambito delle suddette specializzazioni, potranno essere richieste prestazioni anche parziali o di
supporto.
L’inserimento nell’elenco è subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza della domanda
prodotta fatta salva ogni successiva verifica e/o istruttoria in caso di procedure di valutazione comparativa.
Al momento dell’avvio della procedura per l’affidamento di incarichi ai sensi del d.lgs. 163/2006:
A. per incarichi inferiori a 40.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 163/2006, si potrà affidare il
servizio sulla base di un unico preventivo direttamente all’operatore economico scelto dall’elenco in base
al tipo di incarico da conferire ed al curriculum nel rispetto del criterio di rotazione;
B. per incarichi superiori a 40.000 euro ma inferiori a 207.000 euro i soggetti qualificati, inseriti nei predetti
elenchi, saranno invitati di volta in volta, mediante apposita lettera d’invito, secondo la procedura di cui
all’art. 57, comma 6 del d.lgs. 163/2006, senza preventiva pubblicazione di un bando:
 in tale lettera di invito saranno fissati i relativi criteri e modalità, l’entità indicativa delle competenze,
le modalità di pagamento e i tempi di espletamento;
 l’invito è rivolto ad almeno cinque operatori economici;
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 dopo l’invio delle lettere d’invito, pervenute le offerte, il Comune provvederà alla valutazione delle
relative offerte.
Al momento dell’affidamento dell’incarico:
 i singoli incarichi saranno conferiti con determinazione dirigenziale nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione;
 il rapporto contrattuale sarà regolato dalle condizioni, fissate in un apposito disciplinare.
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 del personale
dipendente.
Ai sensi dell’art. 13, del d.lgs. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato con il presente Avviso si
informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente
alla procedura di formazione dell’elenco e di affidamento degli incarichi;
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che l’operatore
economico che intende essere inserito nell’elenco deve rendere la documentazione richiesta nell’Avviso;
c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
a. il personale interno dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento;
b. ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della l. 241/1990;
d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del Decreto medesimo, cui si rinvia;
e) il soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Grottaferrata (RM).
In caso di controversia è esclusa la competenza arbitrale.
Al presente Avviso verrà adeguata pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune di Grottaferrata (RM).
Responsabile del procedimento: Geom. Bruno Pompili, domiciliato per la carica presso il Comune di
Grottaferrata sito in piazzetta Eugenio Conti, 1 - 00046 Grottaferrata (Roma), telefono 06.945.401.656
telefax 06.945.6371.

Grottaferrata, 14.01.2015

Il Dirigente del I Settore
Arch. Luca SCARPOLINI

Il Responsabile del Procedimento: Geom. Bruno POMPILI ____________________
Tel. 06.945.401.656 Fax 06.945.6371
e-mail: ufficiomanutenzioni@comune.grottaferrata.roma.it
e-mail PEC: b.pompili@pec.comune.grottaferrata.rm.it
Gli atti sono conservati presso l’ufficio comunale del I° Settore - Servizio III° OO.PP. e Manutenzion i
Orario/ao
di apertura al pubblico: martedì 9.00-12.00 – giovedì 15.15-17.30

AVVISO PUBBLICO pag. 3 di 3

