Allegato al Decreto n. 30 del 28 giugno 2011

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO DI PRESTATORI DI
SERVIZI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA
MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO DI IMPORTO NON
SUPERIORE A 211.000,00 EURO (I.V.A. ESCLUSA)
PRIMA COSTITUZIONE DELL’ELENCO 30 SETTEMBRE 2011

1 - Avviso
Questa Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 163/2006 e del proprio
Regolamento di Amministrazione e Contabilità, per le acquisizioni di servizi tecnici in economia,
intende costituire un proprio Elenco di prestatori di servizi per l’affidamento di servizi tecnici,
anche in affiancamento alle attività delle proprie strutture, per importi non superiori alla soglia
prevista dal comma 9 dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, pari a 211.000,00 (I.V.A. esclusa) - tale
soglia è adeguata in relazione alle modifiche delle soglie previste dall’articolo 28 del D.Lgs
163/2006, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall’articolo 248 dello stesso decreto.
Art. 2 Oggetto della candidatura
Le domande di candidatura, ai fini dell’iscrizione all’elenco, possono essere presentate
relativamente alle seguenti attività:
a) rilievi ( rilievi topografici di aree, rilevamento di sezioni e profili fluviali – rilievi
aerofotogrammatici, aerofotografici, termografici ecc. – monitoraggi topografici, GPS,
inclinometrie, piezometrie ecc.))
b) Indagini geologiche, geotecniche e geomeccaniche.
I soggetti interessati possono presentare la candidatura anche per più attività. Nella domanda di
ammissione (all. A) dovranno essere indicati, per ciascuna attività, i titoli e le esperienze
professionali acquisite.
Art. 3 - Soggetti ammessi alla candidatura

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui alla art. 34 comma l, lett. a), b), c), e all’art.
90, comma 1, lett. d), e), f) h) del D.Lgs. 163/2006 e precisamente:
•

gli imprenditori individuali, le società commerciali, le società cooperative;

•

i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;

•

i consorzi stabili;
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•

liberi professionisti singoli od associati;

•

società di professionisti;

•

società di ingegneria;

•

consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.

Ogni soggetto non può partecipare in più di una forma per la propria candidatura nella singola
attività.
Art. 4 - Requisiti per l’iscrizione
I Soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, di
essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.
A) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
Sono ammessi all'elenco gli operatori che
1. non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare indicate
all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
2. sono in regola con l’applicazione del CCNL dei dipendenti e con gli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori , secondo la
legislazione vigente;
3. sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
4. non si trovino nelle cause ostative di cui alla normativa inerente la sicurezza sui luoghi di
lavoro;
5. siano iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini
professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a detti obblighi o di singoli professionisti);
6. siano iscritti in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano
l'iscrizione obbligatoria in detti albi.
B) Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale
Ai fini dell’iscrizione nell’elenco i richiedenti dovranno possedere e, a richiesta, dimostrare le
seguenti capacità tecnico professionali minime:
¾ avvenuta esecuzione di contratti di servizi per una o più delle attività previste dall’art. 2 del
presente avviso e per la quale si richiede l’iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36
mesi) antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta
Ufficiale, per un importo complessivo - IVA esclusa - almeno pari alle soglie indicate
all’art. 6 del presente avviso;
Nel caso di consorzi o di professionisti associati i requisiti di cui sopra possono essere posseduti
cumulativamente dal consorzio o dai professionisti associati che chiedono l’iscrizione.
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Art. 5 - Selezione delle candidature ed inserimento nell’Elenco

Questa Amministrazione procederà, tramite apposita Commissione, all’istruttoria delle istanze
esaminandole contestualmente con la documentazione allegata, verificandone la regolarità e la
completezza con particolare riferimento ai dati ed alle dichiarazioni presentate richiedendo, ove
ritenuto opportuno e possibile, eventuali integrazioni e/o chiarimenti.
L’inserimento nell’Elenco in parola, per le categorie richieste, dei nominativi dei prestatori di
servizi sarà effettuato subordinatamente all’esito positivo dell’istruttoria e mediante apposito
decreto del Segretario Generale.
L’Amministrazione verificherà a campione quanto dichiarato dai concorrenti ammessi nell’Elenco,
con l’avvertenza che in caso di esito negativo dell’accertamento si procederà alla cancellazione
dall’elenco ed alla denuncia alle autorità competenti.
In sede di affidamento d’incarico l’Amministrazione provvederà a verificare puntualmente anche
quanto dichiarato ai fini dell’inserimento nell’elenco, con l’avvertenza che in caso di esito negativo
dell’accertamento, si procederà al non affidamento dell’incarico assegnato, cancellazione
dall’Elenco ed alla denuncia alle autorità competenti.
Art. 6 – Formazione dell’elenco (categoria e classi di importo) - validità ed aggiornamento
I prestatori di servizi sono iscritti per categorie di specializzazione e per classi di importo. Per
categoria di specializzazione si intendono le singole attività previste all’art. 2 del presente avviso.
Le classi di importo, per le quali è possibile iscriversi all’interno di ciascuna categoria, sono quelle
di seguito indicate:
¾ Classe 1 importi inferiori ad Euro 20.000,00;
¾ Classe 2 per importi pari o superiori ad Euro 20.000,00 ed inferiori ad Euro 100.000,00
¾ Classe 3 per importi pari o superiori ad Euro 100.000,00 ed inferiori ad Euro
211.000,00.
L’Elenco, salvo diversa determinazione dell’Amministrazione, ha durata quinquennale. E’ un
Elenco aperto ed aggiornato, a regime e di regola, con cadenza almeno annuale. L’Amministrazione
si riserva di procedere ad eventuali modifiche che si rendano necessarie, del presente avviso e dei
criteri, previa adeguata pubblicizzazione delle stesse.
Le domande di inserimento, di variazione e cancellazione dall’Elenco (anche parziale,
relativamente alle attività per cui sono presentate) possono essere presentate senza alcun limite
temporale nel corso dell’anno.
La prima costituzione dell’Elenco sarà effettuata il 30 settembre 2011; si precisa che per la
prima fase di costituzione dell’Elenco si terranno in considerazione le istanze presentate entro le
ore 12,00 del 12 settembre 2011.
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Per le successive versioni di aggiornamento saranno valutate, ai fini dell’inserimento e delle
variazioni, le istanze presentate con le modalità del presente avviso, entro le ore 12 del 31
dicembre di ciascun anno. Le versioni aggiornate dell’Elenco sono redatte entro 60 giorni dal
predetto termine di scadenza e tengono conto solo delle istanze presentate nel termine del 31
dicembre. Le domande pervenute al di fuori di detto termine verranno prese in esame per
l’aggiornamento annuale successivo.
Nell’Elenco sono altresì registrati, per ciascun soggetto iscritto, gli incarichi affidati nonché ogni
altra informazione utile e pertinente.
Art. 7 - Modalità per la presentazione delle candidature
Per la presentazione della candidatura è necessario compilare il modello allegato A "Domanda di
ammissione ", ( contenente una dichiarazione resa ai sensi art.46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal
legale rappresentante e debitamente corredata da fotocopia del relativo documento d'identità personale
in corso di validità), attestante il tipo di competenze professionali possedute e le esperienze pregresse,
nonché la specifica delle attività prescelte. Nella domanda dovrà anche essere indicata la classe di
importo, fermo restando che l’Amministrazione potrà operare d’ufficio, all’esito dell’esame della
domanda, l’inserimento in una specifica classe di importo.
I soggetti partecipanti devono presentare le candidature all'indirizzo sotto indicato:
Autorità di bacino del fiume Tevere–– Ufficio Protocollo della Segreteria Generale
via Bachelet, 12 – 2^ piano - – 00185 - Roma
Sulla busta, chiusa e sigillata, andrà riportata la seguente dicitura "Domanda per l'iscrizione
nell'elenco di prestatori di servizi tecnici” – non aprire”
Si ricorda che, come meglio spiegato all’art. 6 del presente avviso, la prima costituzione dell’elenco sarà
effettuata il 30 settembre 2011, pertanto, al solo fine della prima formazione dell’Elenco, le domande
dovranno essere presentate entro le ore 12,00 del 12 settembre 2011. A tal fine non farà fede il
timbro postale ma solo il protocollo apposto dall’Autorità di bacino. Il rischio del mancato recapito
rimane a carico del mittente. Le domande che saranno recapitate oltre detto termine saranno prese in
considerazioni per la successiva fase di aggiornamento dell’elenco, come specificato all’art. 6 del
presente avviso.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell’elenco avverrà nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente in materia – D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento riguardano
esclusivamente la procedura di formazione di una banca dati propria – Elenco – finalizzato
all’eventuale affidamento dei servizi di che trattasi;
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b) il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell’iscrizione all’Elenco ed il mancato
conferimento degli stessi comporta l’esclusione dalla procedura e, quindi, l’impossibilità di
iscrizione nell’elenco medesimo;
c) i soggetti che possono trattare i dati personali, in qualità di responsabili o incaricati dei
procedimenti, sono gli addetti al protocollo ed all’ufficio preposto alla formazione e tenuta
dell’Elenco, ciascuno nell’ambito di competenza;
d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, cui
si rinvia;
e) ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che il trattamento
dei dati giudiziari, derivanti dal presente avviso pubblico, riguarda le previsioni normative di cui
all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e dall’art. 7 della legge n. 55/90;
f) Responsabile del trattamento dei dati è il dirigente dell’Ufficio di Segreteria Giuridico
Amministrativa, dott.ssa Letizia Oddi.
Art. 9 - Pubblicazione dell’avviso e dell’elenco
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’Autorità di bacino del fiume Tevere e, per
estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, 5^ Serie Speciale..
L’Elenco dei prestatori di servizi sarà pubblicato integralmente sul sito internet medesimo nei modi
consentiti dalla normativa sulla privacy per tutto il periodo di validità dell’Elenco.
I successivi aggiornamenti annuali dell’elenco saranno pubblicati con le stesse modalità di cui
sopra.
Sullo stesso sito internet sarà data comunicazione ufficiale dell’avvenuta costituzione dell’Elenco
Art. 10 – Responsabile del procedimento e informazioni
Responsabile del procedimento è il dirigente dell’Ufficio di Segreteria Giuridico Amministrativa
dott.ssa Letizia Oddi.
Per informazioni, chiarimenti sull’avviso, sulle modalità di presentazione della domanda e di
iscrizione contattare i seguenti numeri:
-

dr. Francesco Catania tel. 06.49249211.

Il Segretario Generale
Ing. Giorgio Cesari
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