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Comune di Nardò, P.zza Cesare Battisti, 7 - 73048 – Nardò

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DEL’ALBO DEI
Professionisti
del Comune di Nardò
Il Dirigente dell’Area Funzionale 1.a e Responsabile della SUA avvisa che in esecuzione della
propria Determinazione n. 923 del 25/09/2018 è istituito l’Albo dei Fornitori del Comune di
Nardò - Sezione Albo dei Professionisti.
Possono chiedere l'iscrizione all'Albo i Professionisti:
•

per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016
(in seguito: Codice);

•

siano in possesso di Diploma di Laurea Magistrale (quinquennale o vecchio
ordinamento) nelle seguenti classi di laurea:
◦ LM03 Lauree Magistrali in Architettura del Paesaggio
◦ LM04 Lauree Magistrali in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura
◦ LM23 Lauree Magistrali in Ingegneria Civile
◦ LM24 Lauree Magistrali in Ingegneria dei Sistemi Edilizi
◦ LM25 Lauree Magistrali in Ingegneria dell'Automazione
◦ LM26 Lauree Magistrali in Ingegneria della Sicurezza
◦ LM27 Lauree Magistrali in Ingegneria delle Telecomunicazioni
◦ LM28 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettrica
◦ LM29 Lauree Magistrali in Ingegneria Elettronica
◦ LM30 Lauree Magistrali in Ingegneria Energetica e Nucleare
◦ LM31 Lauree Magistrali in Ingegneria Gestionale
◦ LM32 Lauree Magistrali in Ingegneria Informatica
◦ LM33 Lauree Magistrali in Ingegneria Meccanica
◦ LM34 Lauree Magistrali in Ingegneria Navale
◦ LM35 Lauree Magistrali in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
◦ LM69 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Agrarie
◦ LM73 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali
◦ LM74 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Geologiche
◦ LM75 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio
ovvero di Laurea triennale nelle seguenti classi:
◦

L07 Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale
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◦ L08 Lauree in Ingegneria dell'Informazione
◦ L09 Lauree in Ingegneria Industriale
◦ L17 Lauree in Scienze dell'Architettura
◦ L21 Lauree in Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e
Ambientale
◦ L23 Lauree in Scienze e Tecniche dell'Edilizia
◦ L24 Lauree in Scienze e Tecniche Psicologiche
◦ L25 Lauree in Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali
◦ L32 Lauree in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura
◦ L34 Lauree in Scienze Geologiche
ovvero di diploma di scuola media superiore di geometra, perito agrario e
assimilabili.
•

Siano abilitati all’esercizio della professione se richiesto dal vigente ordinamento;

•

Siano iscritti ad un Albo o Collegio Professionale, se richiesto dal vigente
ordinamento;

•

Siano in regola con gli obblighi formativi, per i soggetti obbligati;

•

Siano in regola con gli obblighi assicurativi, per i soggetti obbligati.

Ai sensi dell’art. 46, c. 1, del D.lgs. 50/2016 (Codice Appalti), sono ammessi ad iscriversi
all’Albo le Società di Ingegneria ed in generale tutti i soggetti di cui al medesimo art. 46 e al DM
n. 263 del 2 dicembre 2016.
Per iscriversi all'Albo i Professionisti interessati dovranno collegarsi alla piattaforma di eprocurement della SUA all'indirizzo:
https://nardo.tuttogare.it
registrarsi come utenti inserendo i dati richiesti dal sistema, richiedere l'iscrizione all'Albo
specificando in particolare:
•

la forma di esercizio dell’attività (libero professionista, studio associato, società di
professionisti, ecc.) compilando le apposite sezioni del DGUE;

•

il titolo di studio posseduto, l’Università o l’Istituto presso cui il titolo è stato
conseguito, il luogo e l’anno di conseguimento, allegando CV del soggetto
richiedente;

•

le eventuali specializzazioni post laurea (Corsi di specializzazione, Dottorati di
ricerca, Master post-universitari, ecc.) specificando per ciascuno l’Università, l’Istituto
l’Ente di formazione accreditato presso cui il titolo è stato conseguito, il luogo e l’anno di
conseguimento, allegando CV del soggetto richiedente;

•

le categorie merceologiche di interesse, scelte tra quelle oggetto dell'Albo specificate
sulla piattaforma gare del Comune di Nardò, comunque corrispondenti all’attività
professionale esercitata;

•

le eventuali certificazioni di qualità ed ambientali eventualmente possedute; (scheda
“Certificazioni”, sezioni “Certificazioni di qualità” e “Certificazioni di gestione
ambientale”);

•

le eventuali iscrizioni ad Albi speciali (esperti in acustica, ecc.); il possesso dei
requisiti art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; possesso requisiti D.lgs
81/2008, ecc.); (scheda “Certificazioni”, sezione “Altre certificazioni”);

•

gli eventuali requisiti di capacità professionali posseduti (prestazioni eseguite nel
quinquennio) inserendo i relativi dati nella scheda “Certificazioni” - sezione
“Progettazione”, specificando i dati richiesti dal sistema. Si precisa che alla medesima
sezione dovranno essere specificate anche le attività professionali di Direzione lavori,
Coordinamento per la sicurezza ed analoghe.
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e, opzionalmente, specificando nelle apposite sezioni del DGUE:
◦ i requisiti di capacità economica e finanziaria, indicando il fatturato globale negli
ultimi tre esercizi disponibili;
◦ i requisiti di capacità tecnica, evidenziando:
▪ a) la dotazione stabile di attrezzatura tecnica;
▪ b) l’organico medio annuo, distinguendo le figure tecniche presenti
nell’organizzazione (specificare) e i collaboratori a diverso titolo (specificare)
L'albo è tenuto in forma esclusivamente elettronica. Le iscrizioni devono pervenire
esclusivamente attraverso la piattaforma TuttoGare del Comune di Nardò all'indirizzo sopra
riportato; la documentazione obbligatoria da allegare, in formato *.pdf firmato digitalmente in
formato CAdES (file con estensione p7m) o PAdES (firma incorporata nel file *.pdf) dal legale
rappresentante, redatta utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla piattaforma, è la
seguente:
•

domanda di iscrizione all'Albo;

•

DGUE;

•

Curriculum Vitae del richiedente l’iscrizione, ovvero documento analogo per i soggetti
con composizione plurisoggettiva.

Può essere allegata ulteriore documentazione a giustificazione e/o migliore illustrazioni delle
dichiarazioni prodotte e del possesso dei requisiti dichiarati.
La domanda di iscrizione e il DGUE potranno essere sottoscritti, sempre con firma digitale, da
un procuratore dell'O.E.; in tal caso deve essere allegata obbligatoriamente copia della procura
firmata digitalmente dal legale rappresentante.
L’Albo sarà utilizzato, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. c), del Codice per l’affidamento di servizi di
ingegneria e architettura, e assimilabili, di importo superiore ad € 40.000,00 sino alle soglie di €
100.000,00 di competenza del Comune di Nardò; potrà inoltre essere utilizzato per lo
svolgimento di affidamenti diretti o procedure negoziate anche al di sotto della soglia di €
40.000,00.
L’iscrizione nell’Albo non determina per l’O.E. alcun diritto ad essere invitato a qualsiasi
procedura di affidamento, né comporta per la stazione appaltante alcun corrispondente obbligo.
Valgono le specificazioni e le avvertenze tutte di seguito specificate.
1. Il presente avviso sarà pubblicato in maniera permanete nella sezione “amministrazione
trasparente” - “bandi e contratti” del profilo di committente del Comune di Nardò e sulla
piattaforma di e-procurement del Comune di Nardò. Sugli stessi siti web sarà pubblicato
semestralmente l'Albo dei fornitori e i suoi aggiornamenti;
2. L’operatore economico può richiedere l’iscrizione ad una o più categorie e revocare la
propria iscrizione in qualsiasi momento;
3. Il possesso dei requisiti generali e soggettivi è attestato dall’O.E. con la compilazione del
DGUE messo a disposizione dalla piattaforma, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR 445/00. Il DGUE compilato elettronicamente dovrà essere scaricato in
formato *.pdf, firmato digitalmente dal legale rappresentante e caricato sulla piattaforma.
L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante
delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti e comunque a
confermare il permanere dei requisiti dichiarati ogni 12 mesi, pena cancellazione
dall’Albo. In caso di affidamento, si procederà alla verifica dei requisiti dichiarati.
4. L’iscrizione degli operatori economici è consentita senza limitazioni temporali; il Comune
di Nardò procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni
dalla ricezione dell’istanza; detto termine nella fase istitutiva dell’Albo o in occasione di
variazioni che comportino un notevole incremento di richiesta di iscrizione, è elevato a
giorni 90;
5. La stazione appaltante esclude dagli elenchi gli operatori economici che secondo
motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave
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negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che
hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, o che
non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio;
6. In alternativa al ricorso all’Albo gli operatori da invitare a trattativa negoziata possono
essere selezionati anche con indagini di mercato autonome e specifiche per l’oggetto di
affidamento.
7. La stazione appaltante potrà procedere in qualsiasi momento alla verifica dei requisiti
dichiarati; l’O.E. sottoposto a verifica ha l’obbligo di produrre o esibire nel termine
assegnato dalla stazione appaltante, non inferiore a gg. 10 (dieci), documentazione
idonea comprovante le dichiarazioni rese. La mancata produzione della documentazione
richiesta, o l’esito negativo della verifica, comporterà la cancellazione dall’Albo, salvo la
segnalazione all’Autorità Giudiziaria in caso di dichiarazione mendaci.
8. Il presente avviso, in relazione all’evoluzione normativa e alle eventuali criticità
riscontrate nella pratica operativa, potrà essere aggiornato periodicamente.
Dell’avvenuto aggiornamento sarà data comunicazione attraverso la piattaforma di eprocurement del Comune di Nardò.
Nardò, li 1.10.2018
Il Dirigente dell’Area Funzionale 1.a e
Responsabile della SUA
F.to Ing. Cosimo PELLEGRINO
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