
ATER DI MATERA
PROVINCIA Dl MATERA

UFFICIO PROGETTAZIONE e COSTRUZIONE
UFFICIO GESTIONE IMMOBILIARE

AVVISO PUBBLICO

AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DELL’ELENCO PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO DI
INCARICHI ATTINENTI L’ARCHITETTURA, L’INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI PER LA
REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI RELATIVI A PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI IMPORTO
STIMATO INFERIORE A € IOO.000,OO- art. 91 comma 2 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Gli uffici Progettazione e Costruzione — Gestione Immobiliare dell’ ATER di Matera, ai sensi degli art.
90 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., intendono procedere all’aggiornamento e integrazione dell’elenco
dei soggetti idonei a cui affidare, tramite procedura ad evidenza pubblica in conformità e nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo le procedure
previste dal combinato disposto dell’art. 91. comma 2 art. 57 comma 6 e art. 125 comma 11 del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii., finalizzati all’affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo
inferiore a€ 100.000,00.

Si precisa che il suddetto elenco non ha funzione di graduatoria, non pone in essere nessuna procedura
selettiva, paraconcorsuale, ma semplicemente individua i soggetti ai quali affidare, in base alle esigenze
dell’Amministrazione, incarichi professionali d’importo inferiore ad € 100.000,00.

L’elenco sarà formato secondo l’ordine alfabetico, mentre i tecnici verranno invitati alle gare in numero
variabile, a rotazione tenuto conto del possesso dei requisiti e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità
di trattamento.

L’ elenco professionale sarà reso pubblico con pubblicazione sul sito Internet (www.atermatera.it nella
sezione “Albo Pretorio - Avvisi Pubblici”; l’elenco sarà aperto, per cui sarà sempre possibile presentare istanze
di inserimento, ed il Settore competente provvederà all’aggiornamento nella settimana successiva alla
ricezione della domanda.

La documentazione consegnata dai professionisti non sarà restituita. Ai concorrenti iscritti non sarà data
comunicazione personale dell’avvenuta iscrizione nei rispettivi elenchi; i partecipanti dovranno pertanto
attivarsi per verificare la propria inscrizione sul sito internet dell’ATER di Matera.

Il suddetto elenco di operatori economici è suddiviso in relazione all’importo dei corrispettivi, alle tipologie
di incarico ed alle tipologie di opere, di seguito indicati:
AI) importo dei corrispettivi (a base d’asta)

a) fino a 40.000,00€. di compenso, oltre l.V.A.;
b) oltre i 40.000,00€. e tino a 100.000,00€. di compenso, oltre I.V.A..

I SOGGETTI GIA’ INSERITI NELL’ELENCO CONI PROVVEDIMENTI SOPRA MENZIONATI E
PUBBLICATI SUL SITO WEB DELL’ATER DI MATERA, NON DOVRANNO PRESENTARE
ALCUNA DOMANDA, SE NON L’EVENTUALE AGGEORNAMENTO DEL CURRICULUM.

L’ elenco così formato avrà validità fino a nuova data, la cui determinazione sarà resa pubblica nei
modi previsti dalle leggi vigenti in materia.

L’importo della prestazione oggetto dell’incarico sarà determinato a seguito di negoziazione tra i soggetti
individuati idonei, con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente.

Gli eventuali affidamenti riguarderanno principalmente le seguenti prestazioni professionali (tipologia di
incarico



I) progettazione preliminare;
2) progettazione definitiva;
3) progettazione esecutiva;
4) direzione lavori;
5) collaudo statico;
6) collaudo tecnico-amministrativo;
7) coordinamento della sicurezza;
8) prevenzione incendi;
9) topografia e pratiche catastali;
IO) studio geologico;

per le seguenti tipologie di opere ( classi e categorie di cui alla Legge 143/49)
• Classe I - Costruzioni rurali, industriali civili, artistiche e decorative, ecc.

Categoria: b);
• Classe!— Strutture o parti di strutture per Costruzioni rurali, industriali civili, artistiche e decorative,

ecc.
Categorie: g);

• Classe LII — Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi di
costruzioni civili, ecc..
Categorie: a). b) e c);

• Classe IV - Impianti elettrici, ecc.
Categorie: c);

Le opere e le prestazioni oggetto degli incarichi saranno individuate di volta in volta in base alle esigenze
di questa Stazione Appaftaine e potranno essere anche parziali.

Modalità di affidamento

L’affidamento dei servizi avverrà tramite esperimento di procedura negoziata da parte del Responsabile
del Procedimento, il quale inviterà i tecnici in elenco, alle gare in numero variabile, a rotazione, sulla base
delle competenze, specializzazioni, capacità tecnico-professionali indicate o desumibili dalle istanze di
partecipazione e nel rispetto della procedura prescritta dal combinato disposto dalI’art. 91, art. 57 comma 6 e
art. 125 comma Il del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

MODALITA ‘DI PRESENTAZIONE ISTANZE Dl PARTECIPAZIONE

L’istanza deve specificare per quale limite di importo dei corrispettivi (fino a €40.000,00 di compenso;
oltre i €40.000,00 e tino a € 100.000,00 di compenso), per quale tipologia di opere (classe e categoria) e per
quali tipologie di incarico (prestazioni professionali) si chiede l’inserimento nell’elenco.

Ai fini dell’iscrizione nell’elenco, in rapporto all’importo della classe e categoria, nonché alla natura e
alla complessità delle attività da svolgere, il requisito minimo relativo alla somma di tutti i servizi analoghi
già espletati negli ultimi 5 anni, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori indicati dal
professionista, non deve essere inferiore ad Euro 150.000,00 per l’affidamento di incarichi di importo
superiore i 40.000,00€. e fino a 100.000,00€. di compenso, oltre I.V.A..

Non è richiesto il requisito minimo economico. di cui al punto precedente, per l’inserimento nell’elenco
degli operatori economici con limite di importo dei corrispettivi tino a 40.000,00€. di compenso.

Lo stesso operatore, con la stessa istanza, può chiedere l’iscrizione sia nella categoria che prevede il
limite di importo dei corrispettivi fino a € 40.000,00 sia nella categoria che prevede tale limite oltre €40.000,00 e sino a € 100.000,00.

Possono presentare domanda di inserimento negli appositi elenchi in oggetto i soggetti indicati nell’art. 90,
comma I, lettere d), e), O, f-bis), g), ed h) del D.Lgs. 163/06 e s.rn.i..

E’ fatto divieto di iscrizione a partecipare in forma singola e in forma associata, ed opera il divieto di cui
all’art. 36. comma 5. del D.Lgs. 163/2006 e si applica altresì l’art. 90, comma 7. del O. Lgs.163/2006. Almomento della domanda di iscrizione negli elenchi, le associazioni di professionisti devono essere già



costituite. In caso di Raggruppamenti Temporanei, potrà valere la dichiarazione di volontà di ciascun soggetto
di costituirsi in Raggruppamento con l’indicazione del concorrente che assumerà la veste di capogruppo, fermo
restando che il raggruppamento sia poi effettivamente costituito all’ano dell’eventuale affidamento
dell’incarico. Per tutta la durata dell’incarico non potrà essere modificata la composizione dell’associazione
temporanea di professionisti. Sarà richiesta la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni
all’esercizio della professione.

I soggetti interessati dovranno far pervenire all’ATER di Matera — Via B. Croce 2—75100 Matera, a
pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12 dcl 30 / 01 /2015, apposita istanza contenente:

- domanda di partecipazione (allegatol) timbrata e firmata;
- curriculum professionale e requisiti tecnico-professionali (allegato 2) timbrato e firmato;
- copia documento d’identità valido.

Tisi/i i documenti (levano essere contenuti in un unico plico idoneanwnte sigillato e controJìrmato sui lembi di
chiusura recante all’esterno la dicitura “AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE FORMAZIONE
ELENCO PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI A JTINENTI L ‘ARCIIITEJTUK4,
L ‘INGEGNERIA E ALTRI SER VIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI LA VORI PUBBLICI
RELATIVI A PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI IMPOR TO STIMA TO INFERIORE A 6
100.000,00”.

Tutta la documentazione potrà essere compilata utilizzando i modelli disponibili sul sito web dell’Ater di
Matera www.atermatera.it (Allegato I e 2)

Allegato 1 - domanda di partecipazione

- singolo professionista: la domanda deve compilata dal professionista, con allegata copia di un documento
d’identità valido;

- società di professionisti: la domanda deve essere compilata dal legale rappresentante, con allegata copia
di un documento d’identità valido;

- raggruppamento temporaneo: la domanda deve essere compilata da ogni soggetto del raggruppamento
stesso, il quale deve indicare il nome del Capogruppo ed impegnarsi a prevedere la presenza di un giovane
professionista (art. 253 DPR 207/IO). Deve essere allegata copia di un documento d’identità per ciascun
soggetto.

- società di ingegneria: la domanda deve essere compilata dal presidente della società stessa, allegando copia
documento di identità valido, ed indicando il nominativo dei direttori tecnici.

Allegato 2 - curriculum professionale

Al fine di poter utilizzare dati omogenei e rapidamente consultabili si prega di utilizzare I’ allegato 2 al
presente avviso.

Occorrerà compilare l’allegato 2, indicando gli incarichi affidati negli ultimi cinque anni a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente avviso.

In caso di società, associazione o raggruppamento deve essere compilato un solo allegato 2. contenete gli
incarichi realizzati dai soggetti che formano la società, il raggruppamento o l’associazione, affidati negli ultimi
cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Non saranno accettate le domande di inserimento che risultano incomplete della documentazione indicata.
Si informa che i dati forniti dai professionisti sono da questa amministrazione trattati per le sole finalità

connesse alla formazione dell’elenco, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.

Per eventuali informazioni contattare il Dirigente dell’Ufficio Progettazione e Costruzione ing. A. Luciano
Adorisio - tel. 0835—301201

Il Dirigente dell’Ufficio Gestione Immobiliare Il Dirigente dell’Ufficio Progettazione e Costruzione
f.to Eto

Avv. Francesco D’Onofrio lng. A. Luciano Adorisio



ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

All’Aterdi Matera
Via B. Croce n. 2
75100 MATERA

Oggetto AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DELL’ELENCO PROFESSIONISTI PER
AFFIDAMENTO DI INCARICHI ATTINENTI L’ARCHITETTURA, L’INGEGNERIA E ALTRI
SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI RELATIVI A
PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI IMPORTO STEMATO INFERIORE A € 100.000,00 - arI. 91
comma 2 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto nato a

il residente a

in via n in nome e per conto:

[iproprio;

della società di professionisti! associazione di professionisti
specificare il nome

Iraggruppamento temporaneo
tia domanda devessere compilata da ciascun sogei1o facente pane del ranippamento. con aflerala copia di un documento didcnlil valido.
indicando il prolèssionisla designato come capogmppo)

con capogruppo designato nato a
il residente a

in via n iscritto all’ Ordine degli

della Provincia di al n a far data dal

della società di ingegneria denominata
il cui direttore tecnico è nato a
il residente a

in via n iscritto all’ Ordine degli
della Provincia di al n a far data dal

chiede di partecipare alla formazione dell’elenco per il conferimento di incarichi fino a €

________________

di compensi oltre IVA di cui all’oggetto, per prestazioni connesse alle seguenti tipologie di incarico e per le
seguenti classi e categorie di opere:

ti progettazione preliminare classe

_______

cat.

O progettazione definitiva classe

_______

cat.



D progettazione esecutiva classe

_______

cat.

_______

[ direzione lavori classe

_______

cat.

_______

O collaudo statico classe

_______

cat.

_______

[ collaudo tecnico-amministrativo classe

_______

cat.

_______

I coordinamento della sicurezza classe

_______

cat.

_______

O prevenzione incendi classe

_______

cat.

_______

O topografia e pratiche catastali classe

_______

cat.

_______

[studio geologico classe

_______

cat.

_______

a tal fine dichiara

[di aver recapito professionale in

via n tel

fax email

[di essere! non essere (cancellare l’opzione che non interessa) in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 98
del D.Lgs. n. 81/2008;

[Idi non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163!2006;
che il curriculum professionale allegato è veritiero.

per i raggruppamenti temporanei di professionisti:

[si impegna, in caso di invito a partecipare a procedure di affidamento di incarico professionale, a prevedere
nel raggruppamento professionale la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio
professionale (art. 253 DPR 207!20 IO).

il

timbro e firma

allegare copia documento didenlià valido

Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento di propri dati personali anche sensibili qualificati dal D. Lgs.
n. 196/2003 e s.m.i. nei limiti e per le finalità di cui al citato decreto.

Autorizza I’ATER di Matera ad effettuare tutti i trattamenti sopra indicati fino a quando ritenuto utile dall’Ente
stesso e comunque non otre alla propria richiesta di cancellazione dall’elenco.



ALLEGATO 2

DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI SOGGETTI CANDIDATI
IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUIOSITI TECNICO-PROFESSIONALI

SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI
(Allegato O del D.P.R. 207(2010 e s.m. e i)

INFORMAZIONI GENERALI DI SERVIZIO

Committente

Titolo

Periodo di esecuzione del servizio

Importo complessivo dell’opera

Importo del servizio

Data di approvazionelvalidazione ( dei
progetti)

Ruolo svolto nella esecuzione del servizio
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