
Città di Imperia

SETTORE URBANISTICA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
Servizio Amministrativo e Programmazione

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DI ELENCO PROFESSIONISTI IDONEI 

AL CONFERIMENTO DI INCARICHI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000

In  esecuzione  alla  determinazione  Dirigenziale  n.  126  del  22/01/2015,  nel  rispetto  di  quanto 

disposto dagli  artt. 91, comma 2, e 125 comma 11 del D.Lgs.12/04/2006 n.163, dagli artt. 252 e 

267 del D.P.R. 207/2010, nonchè dal Regolamento Comunale per Servizi Forniture e Lavori in 

Economia approvato con D.C.C. 51/2014;

Il Comune di Imperia intende procedere alla formazione di un elenco di professionisti idonei al 

conferimento di incarichi attinenti l'architettura e l'ingegneria di cui al D.LGS. 163/2006, Parte II 

Titolo I Capo IV (in via esemplificativa progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la 

sicurezza,  attività  tecnico-amministrative  connesse  alla  progettazione  e  alla  direzione  lavori, 

supporto  tecnico-amministrativo  alle  attività  del  responsabile  del  procedimento,  collaudi, 

validazioni, rilievi, altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli) 

di  singolo importo inferiore alla  soglia  di  €  100.000,00,  di  validità  quinquennale 2015/2019 da 

aggiornare annualmente.

1)  MODALITA’  DI  FORMAZIONE,  VALIDITA’  ED  AGGIORNAMENTO  DELL’ELENCO  DEI 

PROFESSIONISTI

1.1 Formazione

L’elenco sarà organizzato con suddivisione nelle tipologie di incarico di cui al successivo punto 2) e 

sarà  costituito  dai  soggetti,  in  possesso  dei  titoli  professionali,  riconosciuti  nel  paese  di 

appartenenza, abilitati allo svolgimento delle specifiche prestazioni come dagli stessi dichiarato in 

base  a  precedenti  incarichi  analoghi,  e  degli  ulteriori  requisiti  richiesti,  che  abbiano  prodotto 

domanda secondo le modalità del presente avviso.

I  requisiti  e gli  altri  elementi  integranti  la domanda ed il  curriculum  non determineranno una 



graduatoria di merito ma hanno il solo scopo di manifestare la conoscibilità dei singoli soggetti 

componenti  il  mercato dei  servizi  professionali,  la  disponibilità  all’assunzione dell’incarico  ed il 

possesso delle condizioni richieste che costituiranno condizioni di ammissibilità alla selezione di 

candidati al conferimento di incarichi professionali ai sensi degli artt. 91, comma 2, e 125 comma 

11 del D.Lgs.12/04/2006 n. 163 e s.m.i., nonché del regolamento per servizi, lavori e forniture in 

economia  approvato  con  deliberazione  del  C.C.  n.ro  51  del  3  luglio  2014,  con  particolare 

riferimento al  suo art.  38, nel rispetto dei principi di  non discriminazione, parità di  trattamento, 

proporzionalità e trasparenza.

Questa  Amministrazione  procederà,  tramite  apposita  Commissione,  all’istruttoria  delle  istanze 

esaminandole contestualmente con la documentazione allegata, verificandone la regolarità e la 

completezza con particolare riferimento ai dati ed alle dichiarazioni presentate richiedendo, ove 

ritenuto opportuno e possibile, eventuali integrazioni e/o chiarimenti.

L’inserimento nell’Elenco in parola, per le tipologie richieste, del nominativo del prestatore di servizi 

sarà effettuato secondo l’ordine di arrivo delle istanze al protocollo comunale, subordinatamente 

all’esito positivo dell’istruttoria e mediante apposita determinazione dirigenziale.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare a campione quanto dichiarato dai concorrenti 

ammessi  nell’Elenco  dei  professionisti  abilitati,  con  l’avvertenza  che  in  caso  di  esito  negativo 

dell’accertamento  si  procederà  alla  cancellazione  dall’elenco  e  alla  denuncia  alle  autorità 

competenti.

Si evidenzia che non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro:

-  che  non  siano  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  previsti  dall’art.38  del  D.  Lgs. 

n.163/2006;

- che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;

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

- che siano responsabili di gravi inadempienze;

- che siano in contenzioso con il Comune;

-  nei  confronti  dei  quali  sia  stata  accertata  grave  negligenza  o  ingiustificato  ritardo 

nell’espletamento dell’incarico;

- che abbiano reso false dichiarazioni;

- che siano interdetti dai pubblici uffici;

- che siano sospesi dall’albo dell’Ordine e/o del Collegio professionale.



I professionisti cancellati dall’elenco non potranno essere iscritti nuovamente per  

un periodo di tre anni dall’accertamento della causa di cancellazione o dalla sua  

cessazione.

In sede di affidamento d’incarico l’Amministrazione provvederà a verificare puntualmente anche 

quanto dichiarato ai fini dell’inserimento nell’elenco, con l’avvertenza che in caso di esito negativo 

dell’accertamento,  si  procederà  al  non  affidamento  dell’incarico  assegnato,  cancellazione 

dall’Elenco e denuncia alle autorità competenti.

1.2 Validità ed aggiornamento

L’Elenco,  salvo  diversa  determinazione  dell’Amministrazione,  ha  durata  quinquennale,  con 

aggiornamenti annuali.

Dopo  il  primo  anno,  l’Amministrazione  si  riserva  di  procedere  ad  eventuali  modifiche  che  si 

rendano  necessarie,  del  presente  avviso  e  dei  criteri,  previa  adeguata  pubblicizzazione  delle 

stesse.

Si  precisa  che  per  la  prima  fase  di  costituzione  dell’Elenco  annualità  2015,  si  terranno  in 

considerazione esclusivamente le istanze presentate entro i termini indicati dal presente avviso 

al successivo articolo 4).

Per  le  successive   annualità   si  procederà  ad  aggiornamento  dell'elenco  valutando,  ai  fini 

dell’inserimento e delle  eventuali  variazioni  le  istanze presentate con le  modalità  del  presente 

avviso,  a  decorrere  dal  01/12  ed  entro  il  31/12  di  ciascun  anno  (compreso  il  2015  per 

l'aggiornamento del 2016, e così via sino al 2018 per l'ultima annualità 2019). 

Le versioni aggiornate dell’Elenco sono redatte di norma entro 60 giorni dal predetto termine di 

scadenza e tengono conto solo delle istanze presentate nel termine. 

Le domande pervenute al di fuori di detto termine non verranno prese in esame, e dovranno 

essere integralmente riproposte per l’aggiornamento annuale successivo.

L’inserimento nell’elenco è condizione necessaria per l’affidamento di incarichi professionali.

Tuttavia, l’Amministrazione si riserva di procedere ad apposita selezione, aperta a soggetti 

non inseriti in elenco, qualora si renda opportuno valutare le manifestazioni di interesse 

rispetto ad esigenze peculiari e specifiche.

L’affidamento dei singoli incarichi sopra specificati avverrà in ragione dell’accertamento da parte 

del  Responsabile  del  Procedimento di  una delle  condizioni  previste dall’art.  90,  comma 6,  del 

D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 (carenza in organico di personale tecnico, difficoltà di rispettare i tempi 

della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, lavori di speciale complessità o 

di  rilevanza  architettonica  o  ambientale,  necessità  di  predisporre  progetti  integrali,  così  come 

definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze).



La soglia procedurale per ogni singolo incarico conferito a professionisti compresi nell’elenco sarà 

di importo inferiore a 100.000,00 euro e riguarderà le opere inserite nel programma delle opere 

pubbliche inserito nel bilancio comunale, nonché ogni altra prestazione che si rendesse necessaria 

successivamente alla pubblicazione del presente avviso.

2) ARTICOLAZIONE DELL’ELENCO IN TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI

L’elenco dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di cui al D.LGS. 163/2006, Parte II Titolo I  

Capo IV (in via esemplificativa progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, 

attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e alla direzione lavori, supporto tecnico-

amministrativo  alle  attività  del  responsabile  del  procedimento,  collaudi,  validazioni,  rilievi,  altri 

servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli) è suddiviso secondo la 

classificazione di seguito indicata. Per ogni tipologia dovrà essere specificato, salvo i casi indicati 

di NON APPLICABILITA', il valore delle opere complessivo per le quali si sono svolte le prestazioni 

ad ogni tipologia riconducibili. 

Dovranno infine essere specificati, per le prestazioni che richiedono una particolare abilitazione, gli 

estremi del titolo abilitativo.

Nell’ambito delle suddette specializzazioni, potranno essere richieste prestazioni anche parziali o 

di supporto:



segue



3) SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI, LIMITAZIONI E CAUSE DI ESCLUSIONE

3.1 Soggetti  ammessi  (architetti,  ingegneri,  geologi,  agronomi,  geometri,  periti  industriali,  periti 

agrari, etc., iscritti nei rispettivi ordini professionali):

a) liberi professionisti singoli e/o associati;

b) società di professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 

nelle forme delle società di persone ovvero nella forma di società cooperativa;

c) società di ingegneria , di cui al comma 1, lett. f) dell’ art 90, nella forma di società di capitali 

ovvero nella forma di società cooperative;

d) prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato 2° stabiliti  

in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi (comma 

1, lett.f-bis dell’art. 90);

e) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista di cui 

al comma 1, lett. h) dell’ art. 90;

3.2 Requisiti

I soggetti, come sopra individuati, devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente 

normativa in relazione alle specifiche prestazioni che dichiarano di poter effettuare, ai sensi degli 

artt.  38  (Requisiti  di  ordine  generale),  39  (Requisiti  di  idoneità  professionale),  41  (Capacità 

economica  e  finanziaria  dei  fornitori  e  dei  prestatori  di  servizi)  e  42  (Capacità  tecnica  e 

professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi) del d.lgs. 163/06.



3.3 Limitazioni e cause di esclusione in genere

Valgono le limitazioni di cui all’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 con la specifica che non saranno 

inseriti nell’Elenco i nominativi e non potranno essere invitati alla eventuale selezione coloro:

• che abbiano presentato istanza come professionista singolo e contemporaneamente come socio 

di studio professionale o socio di società di ingegneria, nonché dipendenti e/o collaboratori dei 

suddetti;

• che abbiano presentato istanza come componente in più di uno studio professionale o di società 

di ingegneria, nonché come dipendenti e/o collaboratori dei suddetti;

Si richiamano inoltre i divieti di cui all’art. 90, comma 8, e all’art. 141, comma 5, del d.lgs. 163/06 e 

ss.mm.ii.

Si evidenzia che laddove il candidato• non  indichi il valore delle opere rispetto alle quali 

sono stati prestati i servizi analoghi a quelli per i quali si richiede iscrizione (fatte salve le 

tipologie  per  le  quali  è  indicata  la  NON APPLICABILITA')   si  provvederà  ad  iscrivere  il 

professionista limitatamente alle tipologie complete della richiesta indicazione dell'importo 

delle opere.

4) DOMANDA DI ISCRIZIONE

4.1 Modalità e termini di presentazione delle domande

La  domanda  di  iscrizione  (redatta  in  bollo)  e  relativi  allegati,  resi  preferibilmente  sui  modelli 

predisposti  dall’amministrazione e pubblicati  unitamente al  presente avviso sul sito internet del 

Comune  al  seguente  link  http://www.comune.imperia.it/drupal_6/node/9755 
dovranno essere trasmessi in formato cartaceo al Comune di IMPERIA, secondo le modalità di 

seguito specificate:

Nel caso di professionista singolo:

• domanda di iscrizione secondo il modello All. A

•  i  dati  relativi  alla  struttura  dello  studio  professionale  ed  alla  relativa  capacità  tecnica, 

evidenziando la dotazione di personale, l’attrezzatura a disposizione dello studio e la dotazione 

informatica e dei software utilizzati in riferimento alla/e specifica/e categoria/e per cui è richiesta 

l’iscrizione (massimo 2 pagine in formato A4);

• curriculum professionale, redatto secondo l’allegato N del D.P.R. 207/2010, nel quale dovranno 

essere  chiaramente  indicati,  relativamente  alle  sole  categorie  di  prestazioni  professionali  di 



interesse, i principali incarichi regolarmente svolti, i corsi o le abilitazioni.

Nel caso di studio associato, studi di ingegneria, consorzio

società di ingegneria e società di professionisti:

• domanda di iscrizione secondo il modello All.B

• dichiarazioni dei professionisti secondo il modello All.B.1

•  i  dati  relativi  alla  struttura  dello  studio  professionale  ed  alla  relativa  capacità  tecnica, 

evidenziando la dotazione di personale, l’attrezzatura a disposizione dello studio e la dotazione 

informatica e dei software utilizzati in riferimento alla/e specifica/e categoria/e per cui è richiesta 

l’iscrizione (massimo 2 pagine in formato A4);

• curriculum professionale, redatto secondo l’allegato N del D.P.R. 207/2010, nel quale dovranno 

essere  chiaramente  indicati,  relativamente  alle  sole  categorie  di  prestazioni  professionali  di 

interesse, i principali incarichi regolarmente svolti, i corsi o le abilitazioni.

L’istanza così prodotta dovrà essere contenuta in plico sigillato, con indicazione del nominativo e 

dell’indirizzo del mittente e dovrà riportare la seguente dicitura:

“NON  APRIRE  CONTIENE  DOCUMENTAZIONE  PER  L’ISCRIZIONE  AD  ELENCO  DI 

PROFESSIONISTI IDONEI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI, DI IMPORTO INFERIORE A € 

100.000,00, CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE”.

La stessa dovrà  pervenire  all’ufficio  protocollo  del  Comune di  IMPERIA – 

VIALE  MATTEOTTI  157  –  18100  IMPERIA (IM)  a  mezzo  raccomandata  del 

Servizio Postale Italiano o mediante agenzia di recapito autorizzata  ,    entro le 

ore 12.00 del 26/02/2015.

E’ facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, nei 

giorni e negli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo.

In ogni caso farà fede la data e l’ora apposte sul plico dall’Ufficio Protocollo, addetto alla ricezione.

Il recapito del plico (entro il termine indicato), rimane ad esclusivo rischio del mittente.

La documentazione prodotta non sarà restituita.



Non sono ammesse domande di iscrizione trasmesse per telegramma, fax, posta elettronica, pec, 

ovvero espresse in modo indeterminato.

4.2 Contenuto

La domanda di  iscrizione all’Elenco dei Professionisti  in  bollo,  con l’indicazione del numero di 

telefono, di telefax e del codice fiscale e, ove in possesso, dell’indirizzo P.E.C. ed e-mail nonché 

della partita IVA, e/o codice fiscale, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del 

DPR 445/2000:

- per il professionista singolo, pena l’esclusione, dichiarazione sottoscritta e corredata a pena di 

esclusione  da  fotocopia,  non  autenticata,  di  un  documento  d’identità  (o  documento  di 

riconoscimento equipollente) del/i dichiarante/i (art.38, comma 3, D.P.R. n.445/2000).  (secondo il 

modello allegato A) dalla quale risulti:

a)  le  prestazioni  professionali  di  competenza  ai  fini  del  presente  avviso  pubblico,  con 

specificazione, salvo i casi indicati di NON APPLICABILITA', del  valore delle opere complessivo 

per le quali si sono svolte le prestazioni ad ogni tipologia riconducibili;

b) il possesso degli ulteriori requisiti professionali idonei all’inserimento nell’Elenco in relazione ai 

gruppi di prestazioni prescelte ( es. titolo abilitativo per i coordinatori della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, l’iscrizione nei rispettivi elenchi del MI ai sensi della legge 818/84 per 

prevenzioni incendi e nell’elenco previsto dalla legge 447/95 ed altro)

c) il titolo di studio posseduto (diploma/laurea);

d)  l’iscrizione  all’Albo  Professionale  con  l’indicazione  della  Provincia/Regione,  il  numero  di 

iscrizione, la data di iscrizione e l’eventuale sezione di appartenenza;

e) l’iscrizione alla Cassa Previdenziale (indicare numero, matricola e data di iscrizione);

f) l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 38 del Codice dei contratti, nonché di provvedimenti 

disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività  professionale

g)  di  accettare tutte le condizioni del presente avviso senza rivalsa alcuna e che il  curriculum 

allegato alla domanda è autentico e veritiero.



-  per le società di professionisti, società di ingegneria, studi associati, consorzi stabili di 

progettazione,  pena l’esclusione la  dichiarazione del  legale  rappresentante (secondo modello 

allegato B)  e dei singoli professionisti componenti (secondo modello allegato B.1)  sottoscritte e 

corredate  a  pena  di  esclusione  da  fotocopia,  non  autenticata,  di  un  documento  d’identità  (o 

documento di riconoscimento equipollente) dei dichiaranti (art.38, comma 3, D.P.R. n.445/2000). 

dalla quale risultino:

a)  le  prestazioni  professionali  di  competenza  ai  fini  del  presente  avviso  pubblico,  con 

specificazione, salvo i casi indicati di NON APPLICABILITA', del  valore delle opere complessivo 

per le quali si sono svolte le prestazioni ad ogni tipologia riconducibili;

b) il possesso degli ulteriori requisiti professionali idonei all’inserimento nell’Elenco in relazione ai 

gruppi di prestazioni prescelte ( es. titolo abilitativo per i coordinatori della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, l’iscrizione nei rispettivi elenchi del MI ai sensi della legge 818/84 per 

prevenzioni incendi e nell’elenco previsto dalla legge 447/95 ed altro)

c) il titolo di studio posseduto (diploma/laurea);

d)  l’iscrizione  all’Albo  Professionale  con  l’indicazione  della  Provincia/Regione,  il  numero  di 

iscrizione, la data di iscrizione e l’eventuale sezione di appartenenza;

e) l’iscrizione alla Cassa Previdenziale (indicare numero, matricola e data di iscrizione);

f) l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 38 del Codice dei contratti, nonché di provvedimenti 

disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività  professionale

g) di  accettare tutte le condizioni del presente avviso senza rivalsa alcuna e che il  curriculum 

allegato alla domanda è autentico e veritiero.

h) (per le società o consorzi) dati iscrizione registro Camera di Commercio;

i) (per i consorzi) indicazione dei consorziati per i quali si concorre;

ii)

l) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383 del 2001 ovvero, 

in caso positivo, che il periodo di emersione si è concluso;



5.2 Avvertenze

La domanda in bollo pena l’esclusione della stessa, dovrà essere corredata da fotocopia di un 

documento di riconoscimento del firmatario in corso di  validità,  nonché sottoscritta:  dal singolo 

soggetto  richiedente,  nel  caso  di  professionisti  singoli;  dal  legale  rappresentante  nel  caso  di 

società di professionisti, società di ingegneria o consorzi stabili o raggruppamenti costituiti.

Nel caso di associazioni o società devono essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che 

siano soci, dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative.

Si  precisa  che  in  sede  di  invito  a  presentare  offerta  dovrà  essere  indicato  il  soggetto  che 

effettivamente svolgerà l’incarico.

Nel caso di consorzio stabile, le dichiarazioni devono essere rese anche dalle consorziate per le 

quali il consorzio chiede l’iscrizione.

In  caso di  società  di  professionisti,  ogni  variazione  intervenuta  successivamente  alla  richiesta 

originaria  di  iscrizione  dovrà  essere  tempestivamente  comunicata  a  questo  Comune,  stante 

l’impossibilità di affidare incarichi a soggetti diversi da quelli iscritti.

Si rende noto inoltre che:

a. con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, 

procedura aperta o ristretta, dialogo competitivo o procedura negoziale e che non sono previste 

graduatorie,  attribuzione di  punteggi  o altre classificazioni  di  merito,  nemmeno con riferimento 

all’ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti o all’esperienza maturata;

b. il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, ha il solo scopo di 

manifestare la disponibilità all’assunzione dell’incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità di 

SINGOLI  soggetti  individuali  componenti  il  mercato  dei  servizi  attinenti  all’architettura  ed 

all’ingegneria.

6) COMPENSI PROFESSIONALI

Per i singoli inviti a presentare offerta si rimanda a quanto stabilito dall’art.262 del D.P.R. 207/2010.

Nel caso di procedure di selezione, ai fini della determinazione dei corrispettivi per le prestazioni 

professionali dei lavori pubblici da porre a base di gara, verranno di norma utilizzati i criteri previsti 

dal D.M. 31/10/2013 n.143.

7) VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La valutazione delle  candidature ricevute entro la  data di  cui  al  punto 4)  sarà effettuata dalla 



Commissione  appositamente  istituita  dal  Dirigente  del  Settore  urbanistica  Ambiente  e  lavori 

Pubblici di questo Comune.

Sulla base delle candidature pervenute valutate idonee si provvederà alla formazione di un elenco 

di professionisti, distinto per prestazioni professionali.

L’elenco  che  verrà  costituito  sarà  utilizzato  per  la  formazione  di  proposte  di  determinazioni 

dirigenziali concernenti incarichi di cui al precedente art. 2 come segue:

•  per  incarichi  ad  integrazione  di  gruppo  di  progettazione  interna,  per  collaudi  e  per  altre 

prestazioni  professionali di  importo  inferiore  ad  €  40.000,00,  il  nominativo  dell’affidatario 

dell’incarico  professionale  è  individuato  nell’elenco  con  i  criteri  di  cui  al  REGOLAMENTO 

COMUNALE  PER  SERVIZI  FORNITURE  E  LAVORI  IN  ECONOMIA  approvato  con  D.C.C. 

51/2014: 

- rotazione degli affidamenti

-  valutazione  del  curriculum,  titoli  e  specializzazioni  professionali,  strumentazione  ecc.  con 

riferimento all’oggetto della prestazione nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto 

della esigenza di agevolare le giovani professionalità (tecnici abilitati all’esercizio della Professione 

da meno di cinque anni);

•  per  incarichi  di  progettazione integrali,  direzione lavori  e  attività  connesse,  e per incarichi  di 

progettazione anche parziali, per collaudi e per altre prestazioni professionali di importo compreso 

tra € 40.000 ed inferiore ad € 100.000,00 si dovrà richiedere ad almeno 5 (cinque) professionisti, 

scelti  a  rotazione  dall’elenco,  tenuto  conto  della  tipologia  dell’incarico,  la  presentazione  di 

un’offerta e l’invio di eventuali integrazioni e/o maggiori e dettagliate informazioni sul curriculum già 

in atti.

Ai sensi dell’art. 267 comma 8 del D.P.R. 207/2010 i professionisti, selezionati secondo i criteri 

sopra indicati,  saranno invitati  a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una 

lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo 

importo  a  base  di  gara,  il  termine  per  la  ricezione  delle  offerte,  il  tempo  massimo  per 

l’espletamento  dell’incarico  e  ogni  altro  ulteriore  elemento  ritenuto  utile,  nonché  i  criteri  di 

valutazione  delle  offerte;  alla  lettera  di  invito  può  essere  allegata  una  nota  illustrativa  delle 

prestazioni.

I  criteri  di  valutazione ed il  relativo peso saranno individuati  di  volta in volta,  a seconda della 

tipologia dell’incarico, ed indicati nell’invito a presentare l’offerta. In particolare la presentazione di 

elementi di valutazione qualitativa sarà richiesta per incarichi la cui componente di discrezionalità 

professionale risulti più rilevante.

In  relazione  alla  tipologia  di  incarico  da  affidare,  i  criteri  di  valutazione  delle  offerte  potranno 

essere:



• massimo ribasso sull’importo del servizio

• offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella lettera di invito.

In quest’ultima casistica, all’offerta economica verrà attribuito un peso non inferiore al 40% della 

valutazione  totale.  Il  rimanente  60%  verrà  di  volta  in  volta  stabilito  in  base  alla  tipologia 

dell’incarico. 

Preferenzialmente, saranno scelti come ulteriori elementi di valutazione:

• l’elenco delle prestazioni svolte attinenti al servizio richiesto

• i tempi di esecuzione delle prestazioni

• le analisi metodologiche

Ai suddetti criteri di valutazione è possibile derogare nei casi in cui le specifiche esigenze tecnico 

-operative ovvero di convenienza economica rendano necessarie e opportune scelte diverse, da 

motivarsi adeguatamente, nel rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione.

La valutazione delle offerte è rimessa ad una commissione costituita dal Dirigente del Settore 

Urbanistica, Ambiente e Lavori Pubblici.

L’affidamento di servizi di progettazione è subordinato alla stipula, a cura e spese del soggetto 

affidatario a far data dall’approvazione del progetto esecutivo o del progetto posto a base di gara, 

di  polizza  assicurativa  di  responsabilità  civile  professionale,  ai  sensi  dell’art.  111  del 

D.Lgs.163/2006 per i massimali in detto articolo indicati.

Gli importi delle prestazioni professionali sopra riportati sono da intendersi come importi al netto di 

imposte e cassa previdenza.

L’amministrazione ha facoltà di estendere, successivamente all’aggiudicazione dei servizi e purché 

risulti debitamente motivato in termini di opportunità e convenienza economica, ulteriori prestazioni 

attinenti l’incarico affidato (ad esempio la redazione di perizia di variante nell’ambito della direzione 

lavori di un’opera pubblica), a condizione che il relativo importo, sommato a quello dell’affidamento 

iniziale rimanga al di sotto della soglia procedurale di appartenenza: a) inferiore ad € 40.000, b) 

inferiore ad € 100.000,00).

Si precisa che verranno prioritariamente utilizzati gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 

Consip S.p.A., qualora sulla medesima piattaforma dovessero venire attivate iniziative relative a 

servizi ricompresi nel presente avviso.

8) INFORMATIVA CODICE PRIVACY

Ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs.  196/2003,  si  informa  che  i  dati  personali  forniti  e  raccolti  in 



occasione del presente procedimento verranno utilizzati  esclusivamente in funzione e per i  fini 

conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara.

9) PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO E DELL’ELENCO - TRASPARENZA

Il  presente  avviso  verrà  pubblicato  sul  sito  internet,  PAGINE  “AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE/AVVISI  PUBBLICI”  e  “PUBBLICAZIONI”  e  all’albo  pretorio  on-line  di  questo 

Comune, nonché sul sito istituzionale dell'Osservatorio Contratti Pubblici della Liguria.

L’Elenco dei professionisti verrà pubblicato:

• integralmente almeno per 30 giorni nell’Albo Pretorio di questo Comune;

• integralmente sul sito internet nei modi consentiti dalla normativa sulla privacy per tutto il periodo 

di validità dell’Elenco.

I  successivi  aggiornamenti  annuali  dell’elenco saranno pubblicati  con le stesse modalità di  cui 

sopra.

Sul sito internet del Comune verrà data comunicazione ufficiale dell’avvenuta costituzione della 

banca dati e conseguente operatività dell’Elenco.

10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Comune di Imperia -  Settore URBANISTICA AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI - Responsabile del 

Servizio AMMINISTRATIVO E PROGRAMMAZIONE, S.ra Susanna RAIMONDO,  - Viale Matteotti 

157 – 18100  IMPERIA - tel.0183/701349 - fax 0183/701302 - raimondos@comune.imperia.it

Imperia, 22/01/2015

originale firmato da

Responsabile Servizio Amministrativo e Programmazione

Susanna Raimondo


