
 
REGIONE BASILICATA 

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 
A.T.E.R. MATERA 

Ufficio Progettazione e Costruzione 
Via B. Croce n. 2 Matera 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PROFESSIONISTI ID ONEI DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 57 COMMA 6  DEL D. LGS. 

N.163/2006 PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSION ALE DI IMPORTO 
STIMATO INFERIORE A 100.000,00 EURO 

 
 
 
Il R.U.P. dei lavori: 
 
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. e i.; 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m. e i.; 
VISTA la propria Determinazione n. 31 del 6 giugno 2013; 

 
RENDE NOTO 

 
che nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’A.T.E.R. di 
Matera, relativamente ai “Lavori di costruzione di n. 12 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel 
Comune di Scanzano J.”  - CUP : F99C12000070002, intende procedere all’affidamento 
dell’incarico professionale per “REDAZIONE DEI CALCOLI STRUTTURALI ED ENERGETICI E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIO NE” - CIG  : 
5195954CDF 
 
 

INVITA 
 
 
i soggetti di cui all’art. 90 comma 1, lettere d), e), f), g), e h) del D. Lgs. n. 163/2006 a presentare 
domanda di adesione e partecipazione alla selezione oggetto del presente avviso, per essere 
eventualmente invitati, qualora selezionati, alla successiva procedura negoziata disciplinata dall’art. 
57 comma 6 del D. Lgs. n.163/2006, volta all’effettivo affidamento dell’incarico. 
A tal fine si forniscono le seguenti informazioni: 
 

1. OGGETTO DELL’INCARICO:  incarico professionale per la REDAZIONE DEI CALCOLI 

STRUTTURALI ED ENERGETICI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, relativamente ai “Lavori di costruzione di n. 12 alloggi di 
E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Scanzano J.”. In particolare il professionista dovrà 
predisporre il progetto definitivo ed esecutivo delle strutture e degli impianti termici 
dell’intervento costruttivo, dotato degli elaborati di cui agli artt. 24 e 33 del DPR 207/2010, 
la relazione di cui agli adempimenti ai sensi della L. 10/91 e s.m. e i. ed assolvere alla 
funzione di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione. 

 



2. IMPORTO STIMATO INCARICO PROFESSIONALE:  l’importo stimato complessivo 
delle prestazioni di cui trattasi, comprensivo dell’onorario e delle spese, è pari ad € 73.270,31. 
Detto importo trova coerenza con il D.M. 4 aprile 2001 e con i compensi minimi e massimi, 
incluso le spese , pagati negli ultimi anni dalla Stazione Appaltante per i servizi tecnici per opere 
di cui alla classe I cat. g per le strutture ed alla classe III cat. b per gli impianti termici, ed I b per 
il Coordinamento della Sicurezza: 

 
1. Relazione L. 10/91 e s. m. e i.       : €.   3.853,67 

 
 

2. Progettazione Definitiva ed Esecutiva Impianti Termici   : €.  7.393,71 
 
 

3. Progettazione Definitiva ed Esecutiva Strutture     : €.  24.707,51 
 
4. Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione                        : €  37.315,42  

              TOTALE   : €.  73.270,31  
 

 
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE:  i soggetti di cui all’art. 90 comma 1, lettere d), 

e), f), g), e h) del D. Lgs. n. 163/2006, che non hanno incarichi professionali  con 
l’Amministrazione i cui lavori sono in corso; per detti soggetti, qualora dipendenti pubblici, 
valgono le disposizioni di cui all’art. 53 del Dlgs n. 165/2001 che devono essere documentate, a 
pena di esclusione, quale requisito di ammissione alla selezione. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l’incarico dovrà essere 
espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali, i quali saranno personalmente responsabili e dovranno essere nominativamente 
indicati nella domanda di partecipazione alla selezione.  

 
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE:  i requisiti professionali 

richiesti per poter partecipare alla selezione sono i seguenti: 
- Laurea in Ingegneria o Architettura; 
- Iscrizione al rispettivo Albo professionale; 
- Requisito di cui all’art. 98 del D. Lgs.vo 81/2008. 

 
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE:  

Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali, potranno far pervenire, pena 
l’esclusione, a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero direttamente all’Ufficio 
Protocollo dell’ATER di Matera, entro le ore 12:00 del giorno 15 / 07 / 2013, in busta chiusa e 
sigillata, la propria candidatura al seguente indirizzo : ATER Matera – Via B. Croce n. 2 – 
75100 Matera. La busta dovrà riportare, pena l’esclusione, il mittente e la seguente dicitura 
“Richiesta di invito alla selezione di operatori economici per la redazione dei Calcoli 
Strutturali ed Energetici e per l’affidamento dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in 
fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori di costruzione di n. 12 alloggi di E.R.P. 
sovvenzionata nel Comune di Scanzano J.”, e dovrà contenere a pena di esclusione la seguente 
documentazione: 
• Istanza di partecipazione alla selezione, in carta semplice sottoscritta a cura dell’interessato 

o, nel caso di raggruppamento già costituito, a cura del legale rappresentante del 
capogruppo, unitamente a fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità ai sensi dell’art. 38, comma 3 D.P.R. 445/2000, nonché mandato conferito dal 
capogruppo risultante da scrittura privata autenticata. Per i costituendi raggruppamenti di 
professionisti, l’istanza deve essere firmata da ciascun professionista facente parte del 
costituendo raggruppamento, corredata dalle fotocopie dei rispettivi documenti di identità in 



corso di validità ex D.P.R. 445/2000 e contenete altresì l’impegno a formalizzare il 
raggruppamento prima dell’affidamento dell’incarico, mediante apposita scrittura privata 
autenticata di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza al 
capogruppo. Non è consentito ad un professionista singolo od associato presentare 
contemporaneamente candidatura in diversi raggruppamenti, a pena di esclusione da tutte le 
diverse candidature presentate; nel caso in cui venga presentata candidatura individualmente 
ed in associazione, verrà esclusa dalla gara la candidatura del singolo professionista. 

• Dichiarazione sostitutiva nella quale si attesti: 
- di essere in possesso della laurea in Ingegneria o Architettura; 
- di essere iscritto all’Albo Professionale; 
- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs.vo 81/2008 per lo 

svolgimento dell’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili; 

- che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero; 
- di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui agli artt. n. 38 e n. 39 del 

D.Lgs. n. 163/2006; 
- di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi 

della vigente normativa in materia; 
- nel caso tra raggruppamenti tra Professionisti/Società, la persona che svolgerà la 

funzione di Coordinatore della Sicurezza; 
- di non essere dipendente pubblico / di essere dipendente pubblico, autorizzato dalla 

propria amministrazione a svolgere prestazioni professionali; 
- indicazione del recapito telefonico e fax a cui inviare le comunicazioni. 

• Curriculum professionale redatto in max 3 cartelle dattiloscritte formato A4 contenente a 
pena di esclusione: 
a.1. l’elenco dei servizi affini svolti negli ultimi 5 anni con riferimento alle prestazioni 

professionali di cui al presente avviso; 
a.2. l’importo delle opere a cui detti servizi si riferiscono. 
 

Le candidature ricevute, dopo la scadenza sopra indicata, non saranno prese in considerazione; a 
tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo dell’Azienda. 
Saranno altresì escluse le candidature  : 
- senza curriculum, o con curriculum incompleto; 
- con dichiarazioni mendaci;  
- effettuate da soggetti privi dei requisiti richiesti di cui al punto 4 del presente avviso; 
- effettuate da soggetti con incarichi con l’Amministrazione i cui lavori sono in corso; 
- effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla 
contrattazione con la P.A., come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in 
qualsiasi e con ogni mezzo; 

- effettuate da soggetti dipendenti di P.A. che ai sensi del Dlgs n. 165/2001 sono privi delle 
prescritte autorizzazioni ovvero che non le documentano opportunamente. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione, trattandosi di affidamento ai sensi 
dell’art. 91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006. 
 
6. CRITERIO DI SELEZIONE:  

La documentazione trasmessa da parte dei richiedenti, sarà verificata nella correttezza di 
presentazione e valutata al fine della verifica dei requisiti per stilare l’elenco dei candidati 
ritenuti idonei. Successivamente si procederà all’individuazione, tramite sorteggio, dell’elenco 
dei candidati ritenuti idonei, di n. 15 operatori economici, da invitare alla procedura negoziata; 
qualora il numero di operatori ritenuti idonei sia inferiore a 15 si procederà ad invitare alla 
procedura negoziata tutti gli aspiranti selezionati. 



 
7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:  

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 91, comma 2 e 57, comma 6 e 124, comma 8 del 
D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 267 del D.P.R. n. 207/2010, i candidati, come sopra sorteggiati, 
saranno successivamente invitati a presentare la propria offerta economica. 
L’offerta dovrà essere formulata in busta chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi, 
sottoscritta dal professionista singolo o dal capogruppo nel caso di raggruppamenti già 
costituiti, ovvero da tutti i professionisti nel caso di raggruppamenti ancora non costituiti. Essa 
deve contenere, a pena di esclusione dalla procedura negoziata: 
- dichiarazione sottoscritta dal professionista singolo o dal capogruppo nel caso di 

raggruppamenti già costituiti, ovvero da tutti i professionisti nel caso di raggruppamenti 
ancora non costituiti, contenente l’indicazione del massimo ribasso percentuale all’importo 
stimato della prestazione relativamente agli onorari professionali e alle spese; 

- copia dell’attestato di frequenza a corso di aggiornamento di cui all’art. 98 del D. Lgs.vo n. 
81/2008; 

 
Si procederà ad affidare il servizio professionale al candidato che abbia offerto il prezzo più 
basso con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste 
dall’art. 86 comma 1 e art. 124 comma 8 del D. Lgs.vo 163/2006  . 
Nel caso di due o più offerte uguali, si procederà a sorteggio fra le stesse. 
 

Altre informazioni: 
Si fa inoltre presente quanto segue: 
- l’affidamento dell’incarico di cui al presente avviso avverrà con apposita Determinazione del 

Dirigente dell’Ufficio Progettazione e Costruzione e successiva Convenzione predisposta da 
questa Azienda; 

- che per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si farà riferimento alle 
disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia; 

- il presente avviso viene pubblicato per quindici giorni nelle forme previste per legge. 
 
 
 
Matera lì, 21 giugno 2013                                                       Il R.U.P. dei lavori 
            f.to 
                                                                                         Ing. A. Luciano ADORISIO 


