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UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU 

Ardauli – Bidonì – Busachi – Fordongianus – Neoneli – Nughedu Santa Vittoria – Samugheo - Sorradile – Ula Tirso 
 

 
Busachi li 15/02/2016 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

FORMAZIONE DI ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA, DI CONSULENZE 
SPECIALISTICHE E DI ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00 

ai sensi degli artt. 90 e 91 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

 
 
La Centrale Unica di Committenza “Unione dei Comuni del Barigadu”, a seguito della 

deliberazione assembleare n. 33 del 23 Novembre 2015, è costituita fra i Comuni di Ardauli, Bidonì, 
Busachi, Fordongianus, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Samugheo, Sorradile e Ula Tirso, per 
l’attuazione delle finalità perseguite dall’art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
 

In esecuzione alla determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza, n. 
07 del 15/02/2016, ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Centrale Unica di 
Committenza “Unione dei Comuni del Barigadu” 
 

RENDE NOTO 
 

Che intende procedere alla formazione di elenco dei professionisti per l’affidamento di servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria, di consulenze specialistiche e di altri servizi tecnici aventi 
importo inferiore ad € 100.000,00, che saranno attivati dai singoli Comuni aderenti alla Centrale, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e 
trasparenza. 

Si precisa che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a costituire una banca dati di 
professionisti qualificati allo svolgimento di incarichi professionali, di importo inferiore ad €. 100.000,00, 
pertanto con esso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, né viene formulata alcuna 
graduatoria di merito. 
 

Gli incarichi, come meglio specificato al successivo punto 2, avranno ad oggetto: 
 
a. studi di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, attività tecniche connesse alla 

progettazione, direzione lavori, contabilità, regolare esecuzione; 
b. collaudo statico e tecnico-amministrativo; 
c. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione secondo quanto previsto 

dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
d. attività di frazionamenti, aggiornamento e variazione catastale, rilievi topografici ed edilizi; 
e. consulenze specialistiche (archeologia, geologia, geotecniche, idrauliche e idrologiche); 
f. verifica e validazione di progetti. 

 
La presentazione delle istanze non vincola le Amministrazioni Comunali al conferimento dei 

servizi tecnici in questione, qualora, se i carichi di lavoro lo consentono, le attività siano svolte all’interno 
dell’Ente. Resta, altresì, ferma la facoltà di ogni singolo Comune di invitare o interpellare professionisti 
non iscritti nell’elenco in caso di particolare specializzazione dell’incarico, ovvero se il numero dei 
professionisti idonei in elenco per la data categoria è inferiore a cinque, ovvero se nessuno dei 
professionisti interpellati ha presentato offerta. 

 

1. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 
 

L'elenco dei professionisti verrà articolato in sezioni secondo le categorie di cui al punto 2. 
A tal fine sono ammessi a presentare istanza di inserimento tutti i soggetti di cui all’art. 90, 

comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del D.Lgs. n. 163/2006, iscritti nei relativi albi professionali ed 
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in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero: 

 Liberi professionisti singoli 
 Liberi professionisti associati; 
 Società di professionisti; 
 Società di ingegneria; 
 Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti sopraelencati; 
 Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 

formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e 
architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni dalla data di scadenza del termine 
della presentazione delle domande per l’inserimento nell’elenco, e che abbiano deciso di operare 
in modo congiunto secondo le previsioni di cui all’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. 

 
I limiti di presentazione di domanda di iscrizione nell’elenco sono quelli stabiliti dall’art. 253 del 

D.P.R. n. 207/2010; in particolare è fatto divieto agli istanti di chiedere l’iscrizione in più di un 
raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quale componente di un 
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile, nonché ai liberi professionisti di chiedere 
l’iscrizione come singoli e come componenti di studio associato, di società di professionisti o di società 
di ingegneria, di cui il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.  

 
La violazione di tali divieti comporterà l’esclusione dall’elenco di tutti i richiedenti coinvolti. 

 
I raggruppamenti temporanei devono prevedere, ai sensi dell’art.  253, comma 5, del D.P.R. n. 

207/2010, quale progettista, la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 
cinque anni, a decorrere dalla data di scadenza del presente avviso, all’esercizio della professione. 

Nel caso di professionisti che siano anche dipendenti di amministrazioni pubbliche deve essere 
allegata una dichiarazione degli interessati di avere un rapporto di lavoro a tempo parziale con 
prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, come previsto dalle normative 
vigenti. Si precisa che l’autorizzazione a svolgere l’incarico, da rilasciarsi da parte dell’amministrazione 
di appartenenza, non è necessaria per la presentazione della domanda di iscrizione all’elenco e verrà 
richiesta solo al momento dell’eventuale affidamento di incarico. 

Nel caso di professionisti associati o raggruppati o facenti parte di società il requisito di iscrizione 
all’albo o all’ordine professionale deve essere posseduto da ciascun professionista, mentre i requisiti 
richiesti per servizi specifici devono essere posseduti dal/dai professionista/i designato/i per lo 
svolgimento dell’incarico. 

I requisiti devono essere posseduti in riferimento alla data di scadenza del termine di 
presentazione delle domande per l’inserimento nell’elenco. 

I professionisti, purché in possesso dei requisiti di legge, possono chiedere l’iscrizione fino a un 
MASSIMO DI CINQUE CATEGORIE tra quelle elencate al successivo punto 2, escludendo dal computo 
l’eventuale ulteriore opzione per le categorie G., I., R. e S., dato che per esse è d’obbligo il possesso di 
idonea abilitazione. 
 

2. ARTICOLAZIONE DELL’ELENCO IN CATEGORIE 
 

Per i SERVIZI TECNICI le categorie sono le seguenti: 

A Opere Civili, Impianti Sportivi e per il tempo libero 

B 
Opere strutturali attinenti restauro di beni immobili e di interesse storico architettonico, 
di inserimento paesaggistico e ambientale 

C Opere Stradali o attinenti la viabilita’- difesa del suolo e ambiente 

D 
Impianti di depurazione, collettori di fognatura nera, bianca, impianti di sollevamento 
idraulico, opere di sistemazione idraulica, urbanizzazioni primarie 

E 
Impianti di pubblica illuminazione e Tecnologici (termici, di climatizzazione, 
condizionamento, elettrici, idrici, distribuzione gas-metano ecc.) 

F Impianti Fotovoltaici, Solari Termici, Energie alternative 

G Sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
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H Antincendio e Sicurezza in genere 

I Collaudo Impianti Tecnologici, Statico, Tecnico-amministrativo 

L Attività per V.I.A. e V.A.S. o simili 

M Perizia estimative di terreni, manufatti, fabbricati 

 

N 
Rilievi plano-altimetrici, rilievi di fabbricati, frazionamenti accatastamenti, tipi mappali, 

DOCFA e pratiche catastali in genere c/o Agenzia del Territorio 

O Studi ed indagini geologiche e geognostiche idrogeologiche ed idrauliche 

P Piani e Programmi di sviluppo – Pianificazione territoriale/forestale– Piani integrati - 

Q Attività supporto al RUP e di verifica progettazione 

R Pratiche di sicurezza sui luoghi di lavoro 

S Certificazione energetica per fabbricati diversi da scuole e uffici 

 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DICHIARAZIONI 
 

I professionisti interessati, purché in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti, che 
intendono manifestare la propria volontà di essere inseriti nell’elenco di cui al presente avviso, devono 
presentare istanza di iscrizione via PEC (posta elettronica certificata) che, a pena di esclusione, deve 
essere resa sotto forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, datata e sottoscritta a 
cura dell’interessato, utilizzando il fac-simile Allegato “A”, nel quale dovranno essere precisati: 

 
 I dati del professionista singolo o associato; 
 Le categorie di interesse ai fini del presente avviso pubblico; 
 Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 Il possesso di iscrizione all’albo professionale; 
 Il possesso di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 
 La regolarità per quanto concerne la posizione degli obblighi previdenziali, contributivi, assistenziali 

e fiscali; 
 L’impegno a sottostare alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed antimafia; 
 Il possesso di attestazioni, abilitazioni o iscrizioni specifiche per la categoria per   la quale si richiede 

l’iscrizione nell’elenco; 
 Le modalità per effettuare le comunicazioni per le procedure di incarico (e-mail, PEC); 
 L’impegno a comunicare dati autentici e veritieri relativamente alla struttura dello studio 

professionale e al curriculum vitae; 
 L’impegno a comunicare alla Centrale Unica di Committenza “Unione dei comuni del Barigadu” 

qualsiasi variazione a quanto dichiarato, entro 30 giorni dall’avvenuta modifica. 
 

Unitamente all’istanza di iscrizione, sempre a pena di esclusione, i professionisti interessati devono 
inoltrare una scheda curriculum (formato europeo), con l’elenco degli incarichi svolti negli ultimi dieci 
anni, e referenze professionali, datata e sottoscritta a cura dell’interessato. 

 

PER FACILITARE LA COSTRUZIONE DELLA BANCA DATI VIENE CHIESTO DI 
COMPILARE IL PROSPETTO DENOMINATO “CARTEL1.XLS” ALLEGATO AL PRESENTE AVVISO 

 
Solo per i raggruppamenti temporanei già costituiti va allegata, inoltre, la copia conforme 
all’originale del mandato collettivo speciale di rappresentanza al capogruppo. 

Solo per i professionisti dipendenti pubblici va allegata, inoltre, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi 
del D.P.R. n. 445/2000, di avere un rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa 
non superiore al 50% di quella a tempo pieno. 
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La PEC, contenente l’istanza di iscrizione, la scheda curriculum con referenze professionali e il 
prospetto riepilogativo allegato (cartel1.xls) debitamente compilato, deve riportare nell’oggetto la dicitura 
“Iscrizione all’elenco dei professionisti per l’affidamento di servizi inferiore ad € 100.000,00” precisando 
che tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal/i richiedente/i. 

Ai fini della formazione dell’elenco dei professionisti, la domanda e i documenti allegati, deve 
pervenire a mezzo PEC (info@pec.unionecomunibarigadu.it) utilizzando esclusivamente il formato 
“pdf”, entro e non oltre il venerdì 25 marzo 2016;  

 

4. FORMAZIONE DELL’ELENCO 
 

L’elenco, suddiviso per sezioni secondo le categorie di cui al precedente punto “2” sarà costituito 
dai soggetti in possesso di iscrizione ai rispettivi albi professionali, abilitati allo svolgimento delle 
specifiche prestazioni, nonché di eventuali ulteriori requisiti necessari, che abbiano presentato domanda 
nel rispetto delle modalità stabilite dal presente avviso. 

L’elenco ha validità biennale con effetto a decorrere dalla sua data di pubblicazione approvato 

con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza. Si procede 

all’aggiornamento semestrale o annuale dello stesso mediante recepimento delle istanze nel 
frattempo pervenute 

Il possesso dei requisiti autodichiarati sarà accertato in occasione della partecipazione alle 
singole procedure. 

 

5. UTILIZZAZIONE DELL'ELENCO 
 

L'elenco viene utilizzato, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione 
concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione. 

A tali principi è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico- organizzative 
ovvero di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, 
debitamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona amministrazione. 

La Centrale Unica di Committenza, ai fini dell’acquisizione di servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria, rende noto che procederà per conto dei Comuni aderenti, nel rispetto della determinazione 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 25/02/2015, con le seguenti modalità: 

 
 Per incarichi di importo da €. 40.000,00 ad €. 100.000,00, mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, con invito 
rivolto ad almeno cinque professionisti se sussistono in tale numero soggetti idonei; 

 Per incarichi di importo inferiore ad € 40.000,00, nell’eventualità che il singolo comune aderente 
voglia ricorrere alla centrale, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando 
ai sensi dell’art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, con invito rivolto ad almeno cinque 
professionisti se sussistono in tale numero soggetti idonei, ovvero mediante affidamento diretto, 
ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 nel rispetto dei principi di rotazione, 
specializzazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 
A seconda del servizio tecnico di cui necessita uno dei comuni aderenti, i professionisti da 

invitare saranno individuati, nel rispetto del principio di rotazione, mediante sorteggio, da parte del R.U.P. 
della Centrale Unica di Committenza. 

Il professionista singolo invitato potrà presentare offerta o trattare per sé o quale 
mandatario/capogruppo di professionisti/mandanti raggruppati. A tutela del principio di concorrenza è in 
ogni caso vietato il raggruppamento tra professionisti invitati singolarmente alla gara. 

Per i raggruppamenti temporanei di professionisti che chiedono l’iscrizione all’elenco come tali 
permane l’obbligo, in caso di ricevimento di invito, di partecipare alla gara conservando la composizione 
dell’istanza di iscrizione. 

Per ogni singolo Comune il professionista incaricato non potrà ricevere ulteriori inviti a 
partecipare a successive procedure di affidamento nei 12 mesi successivi all’ultimo affidamento, fatto 
salvo il completo scorrimento dell'elenco in un intervallo di tempo inferiore. 

 

6. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO 
 

La Centrale Unica di Committenza cancella automaticamente dall'elenco i professionisti ivi iscritti 
nei seguenti casi: 

 

 Perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale sia di ordine speciale; 
 Accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dai professionisti in 
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sede di iscrizione; 
 Il professionista invitato non abbia partecipato alla gara, senza validi motivi; 
 Cessazione dell'attività, procedura di liquidazione o di fallimento; 
 Accertata negligenza o irregolarità nell'esecuzione degli incarichi affidati; 
 Richiesta di cancellazione da parte del professionista; 
 Intervenuta modifica alla composizione del raggruppamento/consorzio ordinario nel periodo di 

validità dell'elenco; 
 In tutti gli altri casi non disciplinati dal presente avviso ma previsti dalle disposizioni normative 

vigenti in materia. 
 
Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione al professionista dei fatti 

addebitati, con fissazione di un termine di 15 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine in 
mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva. Il professionista potrà richiedere 
una nuova ammissione, attestando la rimozione dei problemi che ne avevano provocato la cancellazione. 
 

7. INFORMAZIONI GENERALI 
 

L’istituzione dell’elenco non impegna in alcun modo i Comuni aderenti ad avviare 
procedimenti di affidamento di incarico di servizi tecnici, di importo inferiore a €. 40.000,00, 
riconducibili alle categorie descritte al precedente punto 2., poiché gli stessi verranno effettuati sulla 
base delle scelte programmatiche dei singoli Enti. 

Nonostante l’avvenuta approvazione dell’elenco la Centrale Unica di Committenza si riserva 
altresì di adottare, per l’affidamento degli incarichi di cui al precedente comma, anche le procedure 
ordinarie che, di volta in volta, riterrà più opportune nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006. I professionisti 
interessati per qualsiasi variazione (indirizzo, e-mail, PEC, telefono e, in genere, di qualunque 
elemento utile per contattare ed essere invitati a gara) devono dare in proposito tempestiva 
comunicazione entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuta modifica alla Centrale Unica di 
Committenza. Il mancato aggiornamento dei dati, utile per l’invito, sgrava di ogni responsabilità la 
Centrale dal mancato recapito dell’invito stesso. 
 

8. PUBBLICAZIONE 
 

Il presente avviso di formazione dell'elenco, unitamente agli schemi di istanza di iscrizione 
(all. “A”) e di curriculum e referenze professionali, nonché del modello denominato “Cartel1.xls”, è 
pubblicato sul sito Web dell’Unione dei comuni del Barigadu nell’apposita sezione dedicata, 
all'indirizzo www.unionecomunibarigadu.it e sui siti istituzionali dei Comuni aderenti, nonché 
nell’apposita sezione del sito della Regione Autonoma della Sardegna. 

Gli esiti delle singole procedure di affidamento sono soggetti agli obblighi di pubblicità previsti 
dal D.Lgs. n. 33/2013. 
 

9. INFORMATIVA CODICE PRIVACY 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 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. 
 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Responsabile unico del procedimento è il geom. Gianfranco Urru, tel. 0783/078367747; e-mail: 
cuc@unionecomunibarigadu.it  

 
Per ogni ulteriore chiarimento o informazione gli interessati possono contattare il geom. 

Gianfranco Urru, tel. 0783/67747, cuc@unionecomunibarigadu.it, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nei giorni 
di lunedì mercoledì e venerdì. 

 
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

“Unione dei Comuni del Barigadu” 
Geom. Gianfranco Urru 
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