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DETERMINAZIONE N. DEL280 07 SET 2017 

OGGETTO: Costituzione dell'elenco - "SHORT LIST" - di professionisti qualificati per 
l'affidamento dei servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura connessi allo studio, 
progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione delle opere, collaudo, supporto al R.U.P . e altre attività accessorie di importo stimato 
inferiore a 100.000,00 Euro, Iva e Tasse esclusi, ai sensi degli artt. 24 co. l letto d), 31 co. 8, 36 co. 
2, letto a) 147 e 157 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
GESTIONE FINANZIARIA, PROVVEDI TORA TO E PERSONALE 

Visto il D. Lgs. n. 165/200 l contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle anuninistrazioni pubbliche"; 

vista la Legge 580/1993 sul "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura"; 

visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari; 

visto il D.P.R. 2.11.2005, n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di Commercio; 

vista la Deliberazione n. 43 del 14.04.2015 con la quale la Giunta camerale ha adottato la nuova 
struttura organizzativa dell'Ente Camerale; 

vista la Deliberazione n.92 del 31.07.2015 con la quale la Giunta ha conferito al sottoscritto 
l'incarico dirigenziale dell'area organizzativa "Settore Gestione finanziaria provveditorato e 
personale"; 

richiamata la Deliberazione n. 79 del 02.11.2016 con la quale la Giunta camerale ha approvato il 
"Programma triennale 2017-2019 e l'elenco annuale 2017 delle opere di interesse camerale ... "; 

dato atto che il Provveditore dell'Ente, nel predetto atto di programmazione veniva individuato 
Responsabile Unico del Procedimento Amministrativo per ogni singolo intervento ivi previsto, ai 
sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

considerato che questa Amministrazione intende - ai sensi degli artt. 24 co. l letto d), 31 co. 8, 36 
co. 2, letto a) 147 e 157 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti pubblici) - nell'ottica 
della semplificazione e celerità dell'azione amministrativa, dotarsi di un apposito elenco, al fine di 
consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, nell'affidamento degli incarichi di studio, progettazione, direzione dei lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione delle opere, collaudo, 
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supporto al R.U.P. e altre attività accessorie· di importo stimato inferiore a 100.000,00 Euro, Iva e 

tasse esclusi; 


considerato, altresì, che il summenzionato Elenco di operatori economicI non porra In essere 

alcuna procedura selettiva, né prevederà alcuna graduatoria di merito delle figure professionali , ma 

semplicemente individua i soggetti da invitare per l'affidamento di incarichi professionali d'importo 

inferiore a € 100.000,00 sulla base degli obiettivi programmatici e delle disponibilità di Bilancio 

dell' Amministrazione; 


dato atto, inoltre, che l'Ente camerale potrà ricorrere ad invitare o interpellare anche operatori 

economici ritenuti idonei, non iscritti nell'Elenco di che trattasi, quando: 

a) per la specializzazione o le caratteristiche del bene o del servizio da acquisire, non sia possibile 

utilizzare l'elenco; 

b) per la specializzazione o le caratteristiche tecniche del bene o del servizio da acquisire non sia 

possibile utilizzare l'Elenco; 

c) non sussistano almeno cinque operatori economici idonei tra quelli iscritti; 

d) nessuno degli operatori economici interpellati abbia presentato un'offerta; 


ritenuto, pertanto, necessario in ottemperanza ai principi generali di buon andamento della 

Pubblica Amministrazione e di rotazione procedere alla costituzione del suddetto Elenco di 

professionisti - Short List - per le finalità suindicate; 


visto il parere favorevole del Provveditore dell'Ente e R.U.P. - Sig. Cembalaio Francesco - che ~ 

attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali e che all'uopo controfirma . 

il presente provvedimento; 


DETERMINA 
di considerare la premessa normativa quale motivazione di diritto e di fatto ai fini dell'adozione del 
presente provvedimento; 

l) di avviare le procedure per l'istituzione dell'Elenco (c.d. Short List) di professionisti per 
l'affidamento dei servizi tecnici attinenti l'Ingegneria e l'Architettura connessi allo studio, 
progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione delle opere, collaudo, supporto al R.U.P. e altre attività accessorie di importo stimato 
inferiore a 100.000,00 Euro, Iva e Tasse esclusi, ai sensi degli artt. art. 24 co. 1 letto d), 31 co. 8, 36 
co. 2, letto a) 147 e 157 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

2) di approvare l'Avviso pubblico per la costituzione dell'Elenco unitamente all'Allegato A: 
Domanda di iscrizione nella "Short list" di professionisti per l'affidamento dei servizi attinenti 
all'architettura e all'ingegneria e altri servizi tecnici di importo inferiore ad € 100.000,00, ai sensi 
degli artt. 31 co. 8,36 co. 2lett. b) e 157 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

3) di disporre la pubblicazione dei suddetti atti sull'Albo camerale e renderli , altresì, disponibili sul 
sito istituzionale dell'Ente - Sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso; 
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4) di prevedere che, in sede di prima formazione dell'Elenco, le domande di iscrizione debbano 
pervenire entro il termine di 20 (venti) giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'Avviso pubblico 
sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Bari; 

5) di procedere con gli atti dovuti per la costituenda "Short list" ed ognI altro adempimento 
necessario; 

6) di dare atto che dalla presente determinazione non deriva alcun onere finanziario per l'Ente. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Michele 

/~ 
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A VVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO DI 

PROFESSIONISTI (C.D. SHORT LIST) PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI 

ATTINENTI L'NGEGNERIA E L'ARCHITETTURA CONNESSI ALLO STUDIO, 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DELLE OPERE, COLLAUDO, 

SUPPORTO AL R.U.P. E ALTRE ATTIVITA' ACCESSORIE DI IMPORTO STIMATO 

INFERIORE A 100.000,00 EURO, I.V.A. E TASSE ESCLUSI, AI SENSI DELL'ART. 24 CO. 

1 LETT. d), 31. CO. 8,36 CO. 2, LETT. A), 147 E 157 DEL D. LGS. N.50/20l6 e S.M.I. 

Art. l 


Oggetto 


Si rende noto che la C.C.I.A.A. di Bari intende procedere alla formazione di un Elenco pubblico di 

professionisti, all'interno del quale individuare i soggetti a cui affidare, per le categorie individuate 

nel presente Avviso (v. art. 2), i servizi tecnici attinenti all'Ingegneria ed Architettura connessi allo 

studio, progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e 

di esecuzione delle opere, collaudo, supporto al R.U.P. e altre attività accessorie di importo stimato 

inferiore a 100.000,00 euro, Iva e Tasse esclusi, ai sensi degli artt. 24 co. 1 lett.d), 31 co. 8 e 36 

co.2, lett. a), 147 e 157 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m.i. 

Art. 2 


Articolazione 


Per l'affidamento di incarichi professionali e di supporto al RUP il cui importo stimato sia inferiore 


a 100.000,00 euro, Iva e tasse esclusi, è istituito apposito elenco professionale per le seguenti 


categorie: 


- Attività di progettazione; 


- Attività di coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione in materia di sicurezza 


sui cantieri ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008; 


- Attività di validazione dei progetti; 


- Pratiche catastali - urbanistiche ed edilizia, perizie di stima; 
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- Pratiche nulla osta antincendio ai sensi del D.Lgs. n. 151/20 Il e s.m.i.; 


- Sicurezza sui luoghi di lavoro; 


- Attività di supporto al RUP, al Responsabile dei lavori; 


Art. 3 


Sezioni dell'Elenco: tipologie dell'incarico 


Le prestazioni professionali che possono essere oggetto di affidamento saranno stabilite in 

funzione delle categorie di opere di cui al soprindicato elenco suddivise per livello di progettazione 

(di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016). 

A titolo non esaustivo, dall'albo saranno attinte le professionalità richieste per le seguenti 

prestazioni: 

- Attività di progettazione (Studi di fattibilità, progetto definitivo ed esecutivo); 


- Direzione lavori, contabilità, misura, liquidazione ed assistenza al collaudo; 


- Coordinamento in fase di progettazione elo di esecuzione per la sicurezza nei cantieri ai 


sensi del D. Lgs. n. 81/2008; 


Collaudo (tecnico amministrativo, tecnico contabile, statico e tecnico funzionale per gli 


impianti); 


Verifica dei Progetti ex art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016; 


- Attestato di certificazione energetica (Relazione energetica e diagnosi energetica degli 

edifici ex L. 10/91; 

- Sicurezza nei luoghi di lavoro (RSPP, Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi); 

- Pratiche per la Certificazione Prevenzione incendi (Elaborati di progettazione antincendio 

D. M. 16.02.1982) ed agibilità di edifici pubblici e luoghi di pubblico spettacolo); 

- Pratiche catastali-urbanistiche ed edilizia . 

Art. 4 


Modalità d'iscrizione 


Ciascun operatore economico, che sia un soggetto fisico o una persona giuridica, potrà chiedere di 

essere iscritto ad un massimo di 3 categorie. Nell'ambito di ciascuna categoria, l'operatore dovrà 

)\ 
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dichiarare l'importo complessivo dei servizi svolti negli ultimi cmque anni distinguendoli per 

categoria d'opera e grado di complessità. Il professionista, che sia un soggetto fisico o una persona 

giuridica, è tenuto pertanto ad allegare, a tal fine, un elenco dei servizi svolti indicando il 

committente, l'oggetto del lavoro, la natura della prestazione (tipo di incarico), il periodo di 

esecuzione del servizio, la distinta degli importi, la categoria d'opera e gradi di complessità. 

Si precisa che, ai sensi dell'art. 8 del D. M. 17.06.2016, gradi di complessità maggiore qualificano 

anche opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. 

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di 

buona e regolare esecuzione rilasciati dagli stessi o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, 

su richiesta della Stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso atti autorizzativi o 

concessioni, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la 

prestazione, ovvero copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. 

Per i servizi svolti prima dell'entrata in vigore del D.M.17.06.2016 è possibile utilizzare le 

"Corrispondenze" contenute nell'allegato al suddetto D.M: (allegato categorie). 

E' fatto divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un 

raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea 

partecipazione a più di un raggruppamento. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito dovrà essere allegato alla domanda di 

iscrizione atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata, in originale ovvero in copia dichiarata 

conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale tutti i soggetti 

facenti parte del Raggruppamento conferiscono mandato collettivo speciale gratuito ed irrevocabile, 

con rappresentanza, ad uno degli operatori economici, detto mandatario. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo da costituire dovrà essere allegata alla domanda di 

iscrizione dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti i soggetti interessati a costituire il 

raggruppamento temporaneo e a conferire mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con 

rappresentanza, ad uno degli operatori economici, detto mandatario . 

Si richiamano inoltre le disposizioni di cui all'art. 24 co. 7 ed all'art. 102 co. 7 del D. Lgs. n. 

50/2016. 

I 
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Art. 5 


Finalità dell' Avviso 


L'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito 


delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti da invitare per l'affidamento di 


incarichi professionali d'importo inferiore ad € 100.000,00 sulla base degli obiettivi programmati ci 


e delle disponibilità di Bilancio dell'Amministrazione. 


Pertanto, la presentazione della domanda non attribuirà agli stessi alcun diritto in ordine 


all'eventuale conferimento, né comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente. 


Infatti, la domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l'interesse al 


conferimento di eventuali incarichi . 


L'elenco dei professionisti sarà aggiornato annualmente e/o secondo necessità dell'Ente con le stesse 


modalità di cui al presente avviso. 


Resta ferma, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di invitare o interpellare anche operatori 


economici, ritenuti idonei, non iscritti nell'Elenco, quando: 


- per la specializzazione o le caratteristiche tecniche del bene o del servizio da acquisire, non sia 


possibile utilizzare l'Elenco; 


- non sussistano almeno cinque operatori economici idonei tra quelli iscritti; 


- nessuno degli operatori economici interpellati abbia presentato un'offerta. 


Art. 6 

Soggetti ammissibili nell'elenco dei professionisti e requisiti di partecipazione 

Possono concorrere alla procedura di formazione dell'elenco i soggetti indicati all'art. 46 del D. Lgs. 

n. 50/2016. I soggetti di cui sopra devono essere necessariamente iscritti ai relativi albi professionali 


ed in possesso dei requisiti (in funzione delle caratteristiche proprie di ogni soggetto) prescritti : 


- dall'art. 24, co. 2 del D. Lgs. n. 5012016; 


- dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 


- dalle restanti norme delle vigenti disposizioni aventi attinenza con gli affidamenti dei servizI 


tecnici oggetto di affidamento che prescrivono requisiti o condizioni soggettive ed oggettive per 


coloro che intendono contrarre con la Pubblica Amministrazione. 


l] 
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Nella domanda i candidati devono dichiarare di possedere a pena di inammissibilità: 


- cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'Unione europea; 


- godimento dei diritti politici e civili; 


- Laurea o Diploma di laurea (vecchio ordinamento) o Laurea di di I ° e 2° livello (Lauree triennali 


e Lauree magistrali - già Lauree specialistiche) in una delle seguenti discipline o titolo equipollente 


ai sensi della normativa vigente: LAUREA fN ARCHITETTURA, LAUREA fN fNGEGNERlA, 


LAUREA fN GEOLOGIA. 


- Diploma o titolo equipollente ai sensi della normativa vigente: GEOMETRA. 


- data iscrizione al competente albo professionale; 


- essere in regola con gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; 


- inesistenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 


- inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 


159/2011 ; 


- assenza di cause ostative, a norme di legge, a contrarre con la P.A.; 


- assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della 


professione; 


- assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con la Camera di Commercio 


J.A.A. di Bari e/o le sue Aziende speciali; 

- non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai 

requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica. 

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona 

conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla 

data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di iscrizione. 

Per gli studi associati e i raggruppamenti di operatori economici, il possesso dei suddetti requisiti 

deve essere posseduto da ciascun professionista associato e da ciascun componente il 

raggruppamento. 

Art. 7 


Modalità e termini per la presentazione della domanda 
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I professionisti interessati all'inserimento nell'elenco (per le tipologie di incarico individuate al 

punto 1) dovranno far pervenire apposita domanda di iscrizione e relativi allegati, debitamente 

compilati e sottoscritti, con l'indicazione specifica delle Categorie, a cui chiedono di essere iscritti, 

utilizzando esclusivamente l'allegato modello (AlI. l), indirizzata alla Camera di Commercio 

I.A.A. di Bari - Servizio Provveditorato - Ufficio Acquisti e Patrimonio - Corso Cavour n. 2 

70121 Bari. 

In sede di prima formazione dell'Elenco, le domande di iscrizione devono pervenire entro 20 

(venti) giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell'Ente 

www.ba.camcom.it 

Le domande, unitamente al prescritti allegati, contenuti in un'unica mail, dovranno pervenire 

esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

cciaa@ba.legalmail.camcom.it 

L'oggetto del messaggio PEC dovrà riportare la seguente dicitura: "AVVISO PUBBLICO PER 

LA COSTITUZIONE (SHORT LIST) DI OPERATORI ECONOMICI PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ATTINENTI I SERVIZI DI 

ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00. 

DOMANDA DI INSERIMENTO. 

Art. 8 


Domanda di Partecipazione 


Nella domanda di partecipazione, redatta secondo il modello (AlI. 1) allegato al presente avviso, il 

candidato deve dichiarare a pena di inammissibilità: 

• 	 Generalità: cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale , partita IV A. 

• 	 Titolo di studio posseduto con indicazione dell'Università o della scuola superiore, data e 

luogo di conseguimento. 

• 	 Albo di appartenenza con data di iscrizione e numero di iscrizione. 

• 	 Possesso della cittadinanza italiana ovvero il possesso dei requisiti sostitutivi di cui all'art. 

Il del D.P.R. 761/69 e della cittadinanza di uno degli stati membro dell'UE. 

• 	 Indirizzo PEC presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni necessaria 

comunicazione, recapiti telefonici. 

Ij 
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• 	 Indicazione a quale categoria e/o categorie dell'elenco chiede di essere iscritto, allegando il 

curriculum e l'elenco dei servizi svolti al fine di poter dimostrare le capacità maturate. 

• 	 Dichiarazione di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire 

informazioni relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica. 

• 	 Dichiarazione di essere in regola, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 137/2012 con l'obbligo di 

formazione continua. 

• 	 Dichiarazione di avere idonea assicurazione per danni derivanti al cliente dall'esercizio 

dell'attività professionale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 137/2012. 

• 	 Impegno a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del contratto, gli 

obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2016 "Regolamento recante Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 165 del 30.03 

200 l'', nonché gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della 

Camera di Commercio di Bari, adottato con Deliberazione di Giunta camerale n. 3 del 

03.03.2014, all'uopo sottoscrivendo la relativa modulistica all'atto di conferimento 

dell'incarico. 

Ogni variazione alla richiesta originaria d'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata. 

Il candidato dovrà apporre la firma in calce alla domanda e presentare copia di un documento di 

identità in corso di validità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 

Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione il candidato autorizza l'Amministrazione al 

trattamento dei dati comunicati per finalità connesse all'espletamento dell'incarico. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 i dati personali comunicati saranno utilizzati esclusivamente 

dall'Amministrazione per le finalità di gestione della selezione e, successivamente, per le finalità 

inerenti lo svolgimento del rapporto contrattuale, in conformità alle vigenti norme in materia di 

trasparenza amministrativa e per la tutela della privacy. 

Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia. 

Art.9 


Documentazione da produrre unitamente alla domanda 


!l 
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Alla domanda di iscrizione, redatta nei modi suddetti, devono essere allegati: 


- copia del documento d'identità in corso di validità; 


- copia del codice fiscale; 


- curriculum formativo e professionale, in formato europeo, datato e debitamente firmato, completo 


di titoli, esperienze professionali, e/o specializzazioni/master eventualmente conseguiti, nonché 


l'elenco degli incarichi eventualmente assolti per conto di Enti pubblici; 


In caso di domanda presentata da "studi associati" la documentazione da allegare si intende riferita 


ad ogni singolo componente. 


In caso di Raggruppamenti Temporanei la documentazione va riferita ad ogni componente. 


L'iscrizione è subordinata alla veridicità di quanto dichiarato e presentato dai richiedenti. 


La Camera di Commercio di Bari si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il 


permanere delle condizioni di iscrizione. 


Art. lO 


Formazione dell'Elenco 


Tutte le domande pervenute nei termini suddetti saranno esaminate e tutti i soggetti che avranno 

prodotto la documentazione richiesta in conformità al presente avviso saranno inseriti in ordine 

alfabetico nella short list di cui all'oggetto. 

Qualora la domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, l'Ufficio competente 

inviterà il professionista ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di n. 5 giorni. La 

mancata presentazione, nei termini indicati dalla documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad 

integrazione della domanda comporterà la non iscrizione all'elenco. 

L'elenco sarà organizzato con suddivisione nelle diverse categorie indicate nell'avviso. 

L'inserimento nell'elenco non comporta attribuzione di punteggi e non da luogo alla formazione di 

graduatoria alcuna. 

Agli operatori economici verrà data comunicazione scritta a mezzo PEC solamente della mancata 

iscrizione nell'elenco. 

L'iscrizione nell'elenco non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti richiesti per 

l'affidamento dei lavori, requisiti che, pertanto, l'Amministrazione dovrà richiedere ed accertare nel 

corso delle singole procedure di affidamento. 

!j 
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L'accertamento del mancato possesso dei requisiti dichiarati comporterà l'esclusione dall'elenco e 

segnalazione all' ANAC. 

L'elenco sarò approvato con Determinazione del Dirigente del Settore Gestione Finanziaria 

Provveditorato e Personale. 

I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti, a pena di cancellazione di ufficio, a comunicare 

all' Amministrazione ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti 

previsti per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della 

tenuta o gestione dell'elenco medesimo. 

L'Elenco diviene esecutivo mediante provvedimento di approvazione dirigenziale, sia in sede di 

istituzione che per i successivi aggiornamenti. 

Art. 11 


Validità e aggiornamento dell'Elenco 


L'elenco dei professionisti è aperto, con validità triennale dalla data di approvazione e verrà 

integrato e/o aggiornato con frequenza annuale, inserendo tutti i professionisti che ne facciano 

richiesta. Il primo aggiornamento sarà effettuato con riferimento alle domande di iscrizione 

pervenute entro il 30.09.2018. 

Art. 12 


Cause di esclusione 


Esclusione: si farà luogo all'esclusione dall'inserimento nella short list, nel caso in cui la domanda 

difetti di uno dei requisiti previsti dall'Art.3 del presente Avviso. 

Non possono essere iscritti nell'elenco in qualità di professionisti singoli i professionisti che per una 

determinata categoria di servizi abbiano presentato domanda di iscrizione quale componente di 

raggruppamento temporaneo tra professionisti, socio di studio professionale o socio/dipendente di 

società di ingegneria ovvero nel caso di contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento. 

Sospensione: ove il soggetto interessato si renda responsabile di un'inadempienza contrattuale, la 

Camera di Commercio di Bari potrà, a proprio insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione alla 

short list. Di detta sospensione viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione 

delle motivazioni. 
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Art. 13 


Cancellazione dall'Elenco 


Cancellazione: la cancellazione dei professionisti dalla short list potrà verificarsi nelle seguenti 

ipotesi: 

-richiesta di cancellazione avanzata dal professionista; 

-perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione, comunque accertata; 

-aver reso dichiarazioni false elo mendaci nella domanda di iscrizione, anche rese in un momento 

successivo all'affidamento dell'incarico; 

-non aver assolto con puntualità e diligenza all'incarico affidato o, comunque, essersI resI 

responsabili di gravi inadempienze; 

-aver rinunciato all'incarico senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento; 

-altri eventuali ulteriori casi di inadempimento o negligenza debitamente accertati nel rispetto del 

principio del contraddittorio; 

-violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2016 n.62 "Regolamento recante Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001 n.165", nonché gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Camera 

di Commercio di Bari, adottato con deliberazione di Giunta camerale n.3 del 3 marzo 2014, di cui al 

successivo articolo 7 "Obblighi del professionista". 

È facoltà dell'Ente camerale procedere, in ogni momento, alle verifiche dei requisiti autodichiarati 

dai professionisti iscritti nell'Elenco. 

Art. 14 


Modalità dei criteri di affidamento degli incarichi 


Ai fini dell'affidamento di eventuali incarichi saranno selezionati soggetti qualificati inseriti 


nell'elenco secondo le procedure del D. Lgs. n. 50/2016. 


Gli incarichi saranno affidati nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento, 


proporzionalità e trasparenza e nel rispetto di rotazione degli inviti. 
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L'individuazione dei professionisti dovrà essere effettuata in base all'esperienza ed alla capacità 

professionale dichiarata, rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere ed all'importo del 

servizio da affidare nel rispetto del principio della rotazione e del divieto di cumulo degli 

incarichi. 

L'individuazione dei soggetti da invitare avverrà nel rispetto dei seguenti criteri e principi: 

a. il principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nella short list; 

b. la correlazione tra tipologie di incarico ed esperienza pregressa desunta dai curriculum; 

• 	 non può essere invitato alla procedura di affidamento di un incarico l'operatore economico 

al quale nel corso dei dodici mesi precedenti, siano stati affidati incarichi per un importo 

complessivamente superiore all'importo previsto per l'affidamento da conferire o non siano 

trascorsi almeno 12 mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza; 

• 	 non può, inoltre, essere invitato alla procedura di affidamento di un incarico l'operatore 

economico che abbia svolto un incarico assegnato nei tre anni precedenti che abbia dato 

luogo a contenzioso, risarcimento o danno alla Camera di Commercio LA.A. di Bari, 

imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento che non sia stato oggetto di collaudo 

favorevole per cause imputabili al professionista. 

Potranno essere invitati operatori economici non iscritti in elenco qualora il numero degli iscritti per 

ciascuna categoria non sia sufficiente a garantire un'effettiva concorrenza o qualora i servizi da 

affidare richiedano competenze specifiche e servizi particolari non posseduti dai professionisti in 

elenco. 

I termini previsti per l'espletamento dei servizi saranno determinati di volta in volta dal 

Responsabile del Procedimento relativo all'affidamento da effettuare e proposti al professionista 

prescelto. 

Nell'espletamento dell'incarico il professionista dovrà tener conto delle norme che regolano 

l'esecuzione dei lavori pubblici, della normativa sulla sicurezza, delle norme sui contratti di lavoro e 

di ogni altra norma e/o regolamento Statale o Regionale in vigore, al momento del"esecuzione, 

collegata all'incarico da svolgere. 

L'affidamento del singolo IncarICO ed il suo oggetto, le modalità di esecuzione, il 

corrispettivo, i tempi massimi di espletamento, le eventuali penali per il ritardo ed ulteriori aspetti di 

dettaglio saranno regolati per ogni incarico con apposito contratto. 
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Le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno riportate nelle lettere 

di invito che verranno spedite da questa Amministrazione tramite la Posta Elettronica Certificata 

(PEC) indicata nella domanda di inserimento nel presente elenco. 

Per le procedure di affidamento le lettere di invito e ogni altra comunicazIOne sarà effettuata 

unicamente tramite Posta Elettonica Certificata (PEC). Qualora l'operatore economico non indichi 

in sede di domanda o a seguito di richiesta di integrazione il proprio indirizzo PEC si intende che 

esso rinuncia ad essere invitato. 

Art. 15 

Determinazione corrispettivi 

Per la stima dell'importo da indicare a base di gara, si fa riferimento alle tariffe professionali di cui 

al Decreto del Ministro della Giustizia del 17.06.2016 e sS.mm.ii .. 

Art. 16 

Informazioni sull'Avviso e Pubblicazione 

Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Michele Lagioia, Dirigente del Settore Gestione 


Finanziaria Provveditorato e Personale. 


Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento gli interessati potranno inoltrare le loro richieste 


all'Ufficio Acquisti e Patrimonio della Camera di Commercio di Bari: 


Sig. Francesco Cembalaio Provveditore teI.080/21.74.205; email: 

francesco.cembalaio@ba.camcom.it 

Il presente avviso si compone di n.1 allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale: 

All.1 :"Domanda di iscrizione nella short list di professionisti per il conferimento di incarichi 

professionali attinenti i servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00" . 

Il presente avviso, unitamente al suo allegato, viene pubblicato sull'albo dell'Ente camerale 

avendo effetto di notifica a tutti gli interessati - e reso disponibile sul sito internet istituzionale 

www.ba.camcom.it - nella Sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso. 

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di legge vigenti. 

http:www.ba.camcom.it
mailto:francesco.cembalaio@ba.camcom.it
http:sS.mm.ii
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Art. 17 


Altre Disposizioni 


Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si nnVIa a quanto disposto dalle vigenti 


disposizioni legislative e regolamentari. 


Per la formazione dell'Elenco in argomento non saranno prese in considerazione altre candidature, 


domande e/o istanze presentate antecedentemente alla pubblicazione del presente avviso e 


depositate presso gli Uffici. 


IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

GESTIONE FINANZIARIA PROVVEDITORATO E PERSONALE 

f;Che't~ 
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ALLEGA TO A - F AC SIMILE DOMANDA DI ISCRIZIONE 

SPETT.LE 
CAMERA DI COMMERCIO LA.A. DI BARI 
SERVIZIO PROVVEDITORATO 
UFFCIO ACQUISTI E PATRIMONIO 

CORSO CAVOUR N. 2 
70121 BARI 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST PER 
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E 
ALL'INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE AD € 
100.000,00 AI SENSI DEGLI ARTT. 31 CO. 8, 36 CO. 2 LETT.B) E 157 CO. 2 DEL D.LGS. 
N.50/2016. 

II/La sottoscritto/a ........................................................ .. ...................... .. ...... ...................................... ... . 


nato/a a ................................................................................................................................................ . 


il ..... .................... ..... ............. .............. ..... .......... ..... ... .......... ............ .................... ............... ............... .. ... . 


con domicilio in .............. ...... .......... ......... .... .... .............. ...... .......... ................ ..... ................ .. ................ . 


tel ................................................... .............. .. .. .. .... ... . , celI ........................ ............ ... .................. ........... . 


PEC : .... ......... ........... .. ..... ......... .. ......... .... .. .............. ... ............................ .... ............ ................ ............... . 


codice fiscale ................................................................................................................. . 


Parti ta I va...................... ................................. ........... ..... .............. ......... ....................... . . 


DICHIARA 

D di aver conseguito il seguente titolo di studio ............................... .... ............... ...... ....... ............... ... i 


presso.. ..... ......... ... ....... .. ...... .............. .. .... .. ......... ............ ..... .............. : ................................................. . 


in data ............. .... ................ ................................ ........................ .... .............. .. ............................. .... .... ; 


D di essere iscritto all'Albo professionale di appartenenza in data ...... ............................................ . 


e n. di iscrizione ..................................................................................................................................... ; 


D di possedere la cittadinanza italiana ovvero di possedere i requisiti sostitutivi di cui all'art. Il del 


D.P.R. 761/69 e della cittadinanza di uno degli stati membro dell'UE; 


D l'inesistenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 


D di essere in regola, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 137/2012 con l'obbligo di formazione 

continua; 


http:SPETT.LE
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o di avere idonea assicurazione per danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività 
professionale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 137/2012: Polizza RC n .............................................. . 
Compagnia ............................................... ....... ............... stipulata in data ............................................ ; 
o di impegnarsi a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del contratto, gli 
obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2016 "Regolamento recante Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. n. 165 del 30.03 2001 ", nonché gli obblighi 
previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio di Bari, adottato 
con Deliberazione di Giunta camerale n. 3 del 03.03.2014, all'uopo sottoscrivendo la relativa 
modulistica all'atto di conferimento dell'incarico; 
o di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione 
all'esercizio della professione; 
o di non avere contenzioso in corso e/o condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse con 
la Camera di Commercio di Bari e/o le sue Aziende speciali; 
o di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai 

requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica; 

o l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, co. 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 ; 

CHIEDE 

nella qualità di libero professionista singolo ovvero nella qualità di 

................. .. ..... .......... ...... ............ .................................... .... ...................................... ......... .... ........... di 

(barrare l'ipotesi che interessa) 

o associazione di professionisti; 

o società di ingegneria; 

o raggruppamento temporaneo; 

o consorzio stabile di società di professionisti o società di ingegneria; 

di essere inserito/a nella "Short list" di operatori economici per le seguenti categorie (barrare al 

massimo 3 caselle): 

o Attività di progettazione; 

o Attività di coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione in materia di sicurezza 

sui cantieri ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008; 

o Attività di validazione dei progetti; 

o Pratiche catastali- urbanistiche - edilizia, perizie di stima; 

o Pratiche nulla osta antincendio ai sensi del D.Lgs. n. 151/20 Il e s.m.i .; 

o Sicurezza sui luoghi di lavoro; 

o Attività di supporto al RUP, al Responsabile dei lavori; 



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

BAR I 


A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.r. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e 
delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo Decreto per false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA CHE 
(si raccomanda la massima cura nel barrare le caselle che interessano, al fine di far emergere con 
chiarezza solo quanto pertinente alla propria condizione) 

o (so)o per il concorrente organizzato in forma di persona giuridica societaria o di consorzio) 
l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio 
di .... ... .................................. ..... .. , nel quale sono, tra l'altro, iscritti i seguenti dati: 

• numero di iscrizione ....................... ...... ................ .. ....................................... ........................... ..... ; 

• data di iscrizione .................................................................. ....................... .................. .. .... ... ........ ; 

• forma giuridica .......................................... .... .................... ............................................. .. .............. ; 

• (nel caso di società) durata ............................................................................................................. ; 
nel suddetto Registro sono, altresì, iscritti gli ulteriori seguenti dati : 

o (Per )e società) i soggetti muniti di poteri di rappresentanza ed illi direttoreli tecnicoli sono 
(precisare dati anagrafici, qualifica e residenza): 

• ·............................ .... ........................... .................... .. ......................................................................, 

• ............................................................................................................... ........................................., 

• ................................................... ......................................................................................... ............ , 
• 

- la propria composizione societaria è la seguente: 

- sig ........................................................................ nato a ....................................... il. .......................... . 

(CF ...................................................................... ...), quota di partecipazione del.. .................... ..... ...... ; 


- sig................................. ...................... ............... nato a ...................................... .il. .......................... . 

(CF ............................ ...... .... ........................ .. ......... ), quota di partecipazione del. ............. .. ................. ; 


- sig............................................. ..... .................... nato a ... ..... .......................... .il. .......................... . 

(CF ..................... .. .................................................. ), quota di partecipazione del. ................. ............... ; 


o (in caso di studio associato) tutti i professionisti associati sono (precisare dati anagrafici e 
residenza): 

• .................................................................................................................................................., 

• .................................................................................................................................................., 

• ........................................................ .........................................................................................., 
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• .................................................................................................................................................., 


D (in caso di raggruppamento temporaneo) tutti i professionisti componenti il raggruppamento sono 
(precisare dati anagrafici e residenza): 

• ................................................................................................................................................., 


• ................................................................................................................................................., 


• ................................................................................................................................................., 


• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• < ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 

D di essere consapevole che, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati 
personali esposti, nonché quelli acquisiti dalla stazione appaltante in sede di verifica, saranno 
trattati, se del caso con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 

D di aver preso conoscenza e di accettare in maniera piena ed incondizionata tutte le disposizioni 
contenute nell'Avviso pubblico. 

SI ALLEGA: 

l) curriculum vitae in formato europeo, datato, firmato e corredato di apposita dichiarazione, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la veridicità delle dichiarazioni 
contenute; 

2) elenco dei servizi svolti con indicazione del committente, tipologia di prestazione, importo e 
periodo di esecuzione; 

3) copia di un documento di identità in corso di validità; 
4) copia del codice fiscale; 

...................................... , ........................... (precisare luogo e data) 


FIRMA 

N.B. 
La presente dichiarazione deve essere, a pena di esclusione, corredata da fotocopia, non autenticata, 
di un documento d'identità del sottoscrittore (Art. 38 co. 3 del D.P.R. n. 445/2000). 

Per gli studi associati e i raggruppamenti di professionisti dovrà essere prodotta la presente auto 
dichiarazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione alla gara, ai 
sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, da ciascun professionista associato e da ciascun 
componente il raggruppamento urutamente al curriculum professionale e all'elenco dei servizi 
svolti. 


