GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, PER I SERVIZI
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED INGEGNERIA.
L’E.R.S.U. di Palermo (Ente Regionale per il diritto allo studio Universitario), con
sede in Viale delle Scienze Edificio 1, snc., CAP 90128, Palermo.




RENDE NOTO
Che l’Elenco dei Professionisti sarà aggiornato, con le istanze pervenute dai professionisti, con scadenza semestrale;
Che il presente Avviso pubblico è finalizzato esclusivamente alla costituzione di
una banca dati di soggetti qualificati alla realizzazione dei servizi di cui all’art.
157, comma 2, del D.Lgs 50/2016, senza porre in essere alcuna procedura se lettiva, né prevedere alcuna graduatoria di merito delle figure professionali ma
semplicemente al fine di individuare i professionisti ai quali affidare gli incarichi
professionali, di importo inferiore ad € 100.000,00 in base alle esigenze
dell’Amministrazione;

1) Oggetto dell’incarico:
Gli incarichi avranno ad oggetto la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione, la direzione dei
lavori, collaudo e le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed
all’esecuzione nonché le attività di supporto tecnico al responsabile del procedimento e le
altre attività espressamente indicate nel presente avviso per importi stimati inferiori ad Euro
100.000,00.

2) Costituzione dell’Elenco
L’Elenco sarà organizzato con suddivisione in tipologie di incarico e settori di attività e
sarà costituito dai soggetti, in possesso dei titoli professionali, riconosciuti nel paese di
appartenenza, abilitati allo svolgimento delle specifiche prestazioni, e degli ulteriori requisiti
richiesti che abbiano prodotto domanda secondo le modalità del presente avviso.
L’inserimento nell’Elenco avverrà con decreto del Direttore ed è subordinato
all’esito positivo dell’esame della completezza della domanda prodotta.
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 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 nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
I settori di attività riferibili alle classi e categorie in ciascuna delle quali verrà suddiviso
l’elenco di professionisti, sono di seguito riportate:
A

1
2
3
4
5
6
7

Impianti Elettrici
Impianti Termici e idrotermosanitari
Impianti di condizionamento
Prevenzione incendi
Impianti di cablaggio, trasmissione dati e telefonia
Impianti fotovoltaici
Impianti Solari-termici
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8
9
10

Impianti distribuzione Gas Metano
Verifica Energetica edifici
Altro (da specificare)

B

1
2

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

C

1
2

Impianti speciali di sicurezza
Altro (specificare)

D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

E

1
2
3
4
5
6
7
8

Collaudi statici
Collaudo Tecnico Amministrativo
Collaudo Impianti
Vulnerabilità sismica
Monitoraggi strutturali
Valutazione d’impatto acustico
Perizie estimative di fabbricati e manufatti vari
Perizia estimative di terreni

F

1
2

Relazioni ed indagini geologiche e geognostiche
Relazioni idrologiche/idrauliche

G

1
2

Rilievi plano-altimetrici e/o di fabbricati
Rilievi topografici
Frazionamenti, tipi mappali, accatastamenti, espletamento pratiche
catastali ed ipotecarie

3
H

1
2

Impianti sportivi
Opere di Edilizia su Fabbricati
Opere strutturali
Opere di ristrutturazione e restauro architettonico beni vincolati
Opere a verde
Abbattimento barriere architettoniche
Consolidamento edifici
Fognature
Restauro
Altro (specificare)

Attività di supporto al R.U.P./Responsabile dei lavori
Validazione verifica progettazione

Inoltre, ulteriore requisite che il professionista deve possedere al momento della
presentazione della domanda, è che sia iscritto all’Albo unico regionale dei professionisti
secondo l’Art. 12, legge regionale siciliana 12 luglio 2011, n. 12.

3) Soggetti ammessi all’iscrizione:
Possono formulare istanza di iscrizione tutti i soggetti di cui all’art. 46 del D.lgs.
50/2016. I soggetti di cui sopra devono essere in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 80
del D.lgs. 50/2016.
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E' richiesto in tutti i casi che il professionista e/o i professionisti siano iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

4) Modalità di iscrizione all’elenco:
I soggetti interessati alle indicate categorie di prestazione professionale dovranno far
pervenire la documentazione di seguito elencata al seguente indirizzo: E.R.S.U. Palermo,
Viale
delle
Scienze
Edificio
1,
cap
90128
Palermo
o
all’indirizzo
PEC:
protocollo@pec.ersupalermo.gov.it.
La documentazione che avrà come oggetto
“Richiesta di inserimento nell’elenco dei
Professionisti per l’affidamento di incarichi professionali, per i servizi attinenti all’architettura
ed ingegneria”, dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a)

Domanda in carta semplice corredata da dati anagrafici e codice fiscale, con la quale
si richiede l’iscrizione all’elenco. La domanda potrà essere redatta preferibilmente secondo il
modello dell’Allegato 1 – Domanda al presente avviso e dovrà essere sottoscritta dal
professionista o da legale rappresentante del soggetto richiedente, con allegata fotocopia di
valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. La domanda contenente le
dichiarazioni, sarà resa ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del D.P.R. 445/2000 (allegando
copia del documento d’identità valido);

b)

Scheda indicante i settori per i quali si chiede l’inserimento nell’elenco dell’ ERSU di
Palermo, redatta esclusivamente secondo l’Allegato 2- Scheda dei settori di attività
d’interesse al presente avviso, da restituire anche in formato elettronico su cd o pen-drive
usb;

c)

Sintesi dell’attività professionale svolta negli ultimi dieci anni secondo l’Allegato 3 Sintesi attività professionale

d)

Curriculum Vitae redatto in formato Europeo Europass. Il curriculum deve essere
presentato e sottoscritto da:


in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;



in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti;


in caso di studio professionale associato, società di professionisti o di ingegneria,
consorzio stabile dal legale rappresentante degli stessi.
L’invio della documentazione avverrà ad esclusivo rischio del mittente, non sarà tenuto
conto della documentazione presentata in modo difforme da quanto richiesto nel presente
avviso ed a tal riguardo, i richiedenti i cui documenti risultino irregolari od incompleti non
saranno inclusi nell’elenco.
Le referenze professionali possono essere inserite nel curriculum.
Non saranno accettate le domande di inserimento che risultano incomplete della
documentazione suindicata.
Al fine di favorire la non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza del procedimento, l’elenco è sempre aperto all’iscrizione dei soggetti interessati:
le domande d’inserimento possono essere presentate in qualunque momento, senza
limitazioni temporali e la decisione dell’E.R.S.U. sull’istanza d’iscrizione sarà
adottata con scadenza almeno semestrale (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno).
In prima applicazione, l’Ente può procedere in maniera tempestiva ed immediata
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all’affidamento di incarichi professionali di cui al presente avviso, anche in riferimento alle
istanze pervenute entro i termini di pubblicazione dello stesso.
L’Ente si riserva di effettuare, anche a campione, verifiche e controlli su quanto
dichiarato.
Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione
appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
Il venir meno anche ad uno solo degli adempimenti richiesti comporterà il mancato
inserimento nell’elenco.

5) Modalità di permanenza nell’elenco, sospensione ed esclusione
L’inserimento nell’elenco è subordinato alla conformità al presente avviso dell’istanza di
partecipazione prodotta.
In ogni caso l’esclusione della domanda del prestatore di servizi professionali e tecnici
e/o dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici verrà disposta nei
casi previsti dal nuovo quadro normativo.
I soggetti in possesso dei requisiti, a seguito dell’istanza, verranno inseriti in ordine
alfabetico per ciascuna tipologia di attività come indicate al precedente art. 2, sulla base
dell’esperienza professionale comprovata.

Possono essere esclusi dall’Elenco:
a) gli operatori che hanno presentato istanza ad una stessa categoria sia come
professionista singolo che come membro di una società, raggruppamento, studio professionale nonché come membro di due o più società, raggruppamenti o
studi professionali;
b) gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede, oppure ancora che abbiano commesso grave errore nell’espletamento dell’attività;
c) gli operatori economici che per almeno tre volte non abbiano risposto agli inviti
di gara, in assenza di adeguata motivazione in merito;
d) gli operatori che, per legge o a seguito di provvedimento disciplinare o per contratto, siano inibiti dall’esercizio della libera professione.
Gli iscritti devono comunicare tutte le variazioni in ordine ai requisiti che siano
influenti ai fini dell’iscrizione all’Elenco, tempestivamente; l’omessa o tardiva
segnalazione delle variazioni è sanzionata dal Responsabile del procedimento il quale, in
contraddittorio con l’operatore economico, può prevedere ipotesi di sospensione dell’iscrizione
o suo annullamento.
6) Affidamento degli incarichi
Per l'affidamento di incarichi, a secondo dell’importo del servizio preventivato, si
procederà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs
50/2016 (per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro) o
mediante affidamento diretto (per incarichi di importo inferiore a 40.000 euro) ai sensi
dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

7) Pubblicità del presente Avviso
Il presente avviso viene pubblicato:
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per estratto, sul sito web istituzionale dell’E.R.S.U. di Palermo all’indirizzo
www.ersupalermo.gov.it;

in forma integrale, completo della modulistica, sul sito dell’ E.R.S.U. di Palermo nella
Sezione Albo Online.

8) Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai professionisti sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003
n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Responsabile del Procedimento:
Direttore f.f. Dirigente Ing. Ernesto Bruno
tel. 0916545919
e-mail: direzione@ersupalermo.gov.it
Il Direttore f.f.
F.to Ing. Ernesto Bruno
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Allegato 1 – Domanda

Spett.le
Ersu di Palermo
Viale delle Scienze, snc.
90128, Palermo

Oggetto: DOMANDA D’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI
PER CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO STIMATO
INFERIORE A 100.000,00 EURO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 E 157
DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016.

Il

sottoscritto

________________________________

____________________

il

__________________

di*_________________________,

in

nome

nella
e

nato
sua
per

a
qualità
conto**

___________________________________ con sede in __________________
Via _____________________ n._____ tel.______________fax_____________
con

codice

fiscale

n._____________________

con

partiva

IVA

n.___________________

*

(professionista singolo / legale rappresentante / capogruppo del raggruppamento temporaneo /
mandante del raggruppamento temporaneo)
**
(proprio / della società / dello studio professionale associato / del raggruppamento
temporaneo / del consorzio stabile).

CHIEDE

Di essere iscritto nell’elenco citato in oggetto dei professionisti per l’affidamento
di incarichi professionali di importo presunto inferiore a € 100.000,00;
a tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.
445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

1. di essere in possesso del titolo di studio ________________________
2. di essere iscritto all’Albo/Ordine Professionale __________________
della

Provincia

di

_______________,

al

n°_________

al

partire

dal

______/_____/______;
3. di

essere/non

essere

iscritto

alla

Cassa

di

quale)___________________________________matricola

Previdenza

(indicare

n.________ ed essere in

regola con i versamenti degli oneri previdenziali, e di poterne esibire, a semplice
richiesta da parte di questo Ente, adeguata documentazione in caso di
affidamento di incarico;
4.

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art.80 comma 1 dalla
lettera a) alla lettera m bis) del D.Lgs. n.50/2016;

5. che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e
all’accettazione di incarichi da parte della pubblica amministrazione;
6. di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso per la
formazione dell’elenco professionisti;
7. che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero;
8. (eventuale solo per i raggruppamenti temporanei) di impegnarsi, in caso di
affidamento

di

incarico,

a

conferire

mandato

speciale

irrevocabile

al:

__________________________________________________
9. (eventuale solo per le società di ingegneria e gli studi associati)
che del soggetto del quale si richiede l’iscrizione nell’elenco in oggetto fanno
parte i seguenti soci, collaboratori e dipendenti, iscritti agli ordini professionali
(indicare

nominativo,

dati

iscrizioni

all’ordine,

ruolo):_____________________________________
________________________________________________________________
10. (eventuale solo per i consorzi stabili) che lo scrivente produce la presente
richiesta per i seguenti soggetti Consorziati
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________________________________________________________________
11. di acconsentire, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati
personali contenuti nella scheda (allegato 2) e nel curriculum con relativa
scheda (allegato 3), tutti allegati alla presente.

…………………………, li …………………………… timbro e firma …………………………………………………

N.B.: La domanda deve essere presentata e sottoscritta da:
1.
2.
3.
4.
5.

in
in
in
in
in

caso
caso
caso
caso
caso

di
di
di
di
di

professionista singolo, dal professionista stesso;
raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti;
studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo;
società di professionisti o di ingegneria, dal legale rappresentante della società;
consorzio stabile dal legale rappresentante dello stesso.

La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
un documento di identità (o documento equipollente) del soggetto dichiarante
(art.38, comma 3, D.P.R. 445/2000).
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Allegato 2 – Scheda dei settori di attività d’interesse
(I dati trasmessi saranno elaborati con criteri di riservatezza e per esclusivo
uso dell’ERSU di Palermo)
Nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n°
445/2000, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con
la sottoscrizione alla presente scheda si assume ogni responsabilità sulla
veridicità dei dati forniti.
Nome e cognome

(1)

……………………………………………………………………………………………

C.F. …………………………………………………………P.IVA ……………………………………………………
Indirizzo …………………………………………………… Città …………………………………………………
Telefono ……………………………… Fax………………………… e-mail ……………………………………
con Laurea/Diploma in/di…………………………………………………………di essere iscritto
all’Albo/Ordine Professionale…………………………………………………………della Provincia
di ………………………………………………………… al n° ……………a partire dal ……………………/
…………………/…………………;
Settore dell’attività professionale per cui si richiede l’iscrizione (2);

A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10












Impianti Elettrici
Impianti Termici e idrotermosanitari
Impianti di condizionamento
Prevenzione incendi
Impianti di cablaggio, trasmissione dati e telefonia
Impianti fotovoltaici
Impianti Solari-termici
Impianti distribuzione Gas Metano
Verifica Energetica edifici
Altro (da specificare)












Direzione
Lavori











B

1
2




Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione







C

1
2




Impianti speciali di sicurezza
Altro (specificare)







D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10












Impianti sportivi
Opere di Edilizia su Fabbricati
Opere strutturali
Opere di ristrutturazione e restauro architettonico beni vincolati
Opere a verde
Abbattimento barriere architettoniche
Consolidamento edifici
Fognature
Restauro
Altro (specificare)























E

1
2
3
4
5
6
7
8










Collaudi statici
Collaudo Tecnico Amministrativo
Collaudo Impianti
Vulnerabilità sismica
Monitoraggi strutturali
Valutazione d’impatto acustico
Perizie estimative di fabbricati e manufatti vari
Perizia estimative di terreni



















F

1
2




Relazioni ed indagini geologiche e geognostiche
Relazioni idrologiche/idrauliche







G

1
2
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Rilievi plano-altimetrici e/o di fabbricati
Rilievi topografici
Frazionamenti, tipi mappali, accatastamenti,
espletamento pratiche catastali ed ipotecarie





1
2




Attività di supporto al R.U.P./Responsabile dei lavori
Validazione verifica progettazione







Settore

H

Progettazione

Data ………………………… Timbro e Firma …………………………………………………………………

Note:
(1)
(2)

del singolo progettista, dell’Associazione professionale, etc…………….
barrare la casella di interesse, per la quale si chiede l’iscrizione e per la quale è stata svolta attività
professionale, dimostrabile a semplice richiesta di questo Ente.

N.B.: La domanda deve essere presentata e sottoscritta da:
1.- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
2.- in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti;
3.- in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo;
4.- in caso di società di professionisti o di ingegneria, dal legale rappresentante della società;
5.- in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante dello stesso.

Allegato 3 – Sintesi attività professionale
Scheda – Sintesi attività professionale svolta negli ultimi dieci anni (1)

N°
Settore
Attività

(1)

Livello progettazione
Oggetto

Committente

Importo
lavori
Preliminar
e
Si
No

Definitiva
Si

No

Esecutiv
a
Si No

Direzione
Lavori

Varianti
introdott
e in corso
d’opera

Si

Si

No

No

Collaudo
avvenuto

Si

No

Certificato
di
Regolare
Esecuzion
e
Si

No

elencare gli incarichi svolti indicando il settore di attività di cui all’Allegato 2

N.B.: il curriculum deve essere presentato e sottoscritto da: -in caso di professionista singolo, dal professionista stesso; -in caso di
raggruppamento temporaneo fra professionisti, da tutti i professionisti;
-in caso di studio professionale associato, società di professionisti o di ingegneria, consorzio stabile dal legale rappresentante degli
stessi.
Data……………………………………………………………… Timbro e firma …………………………………………………………………

