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COMUNE DI BARUMINI 
Provincia del Medio Campidano 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viale San Francesco, 5 – c.a.p. 09021 BARUMINI 
tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email u f f i c i o . tecn ico@comunebarumin i . i t  

 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
DI FORMAZIONE ELENCO DEI PRESTATORI DI SERVIZI PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ALTRE ATTIVITÀ  
ACCESSORIE E SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00 

(art.91 comma 2 e art. 125 comma 11 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163). 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
Visto l’art. 91 comma 2 del D. Lgs 12.04.2006 n. 163, che prevede che gli incarichi di progettazione, di coordi-
namento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, di importo inferiore a Euro 100.000,00, possono essere affidati dalle Stazioni Appaltanti ai 
soggetti di cui all’art. 90 comma 1, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, propor-
zionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’art. 57 comma 6; 
 
Considerato che il Comune di Barumini intende procedere al conferimento – ai soggetti indicati alle lettere d) e 
seguenti del comma 1 dell’art. 90 del D. Lgs. n. 163/2006 – degli incarichi professionali attinenti all’architettura 
ed all’ingegneria o servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, relativi agli interventi previsti nei piani pro-
grammatici dell’Ente per i quali non è possibile procedere mediante il personale dipendente; 
 
Considerato che questo Ente ritiene opportuno dotarsi di un apposito elenco di professionisti sulla cui base ver-
ranno selezionati i soggetti da invitare alle procedure di affidamento dei servizi tecnici indette dall’Ente per 
l’attuazione del programma appena citato; 
 
Ritenuto di dare adeguata pubblicità alla necessità di acquisire tali prestazioni, pubblicando ilpresente avviso di 
selezione per l’inserimento nell’elenco dei soggetti qualificati ad assumere incarichi attinenti la progettazione, 
direzione lavori ed altri servizi tecnici come sopra precisato; 
 

 RENDE NOTO  

Il Comune di Barumini ai sensi dell’art. 91 comma 2 del D. L.gs. n. 163/2006, intende ISTITUIRE il proprio e-
lenco dei professionisti per l’affidamento di incarichi di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria o servizi 
affini di consulenza scientifica e tecnica, in affidamento alle attività delle proprie strutture, per importi, stimati 
inferiori a 100.000,00 al netto di I.V.A. e oneri contributivi di Legge. 
 
Le prestazioni richieste sono quelle previste dalla Tavola Z-2 del D.M. 143/2013 ed attengono alle seguenti ca-
tegorie di opere, (D.M. 143/2013 - Tavola Z-1): 
  
01 Edilizia  
 E.01 - E.02 Insediamenti Produttivi Agricoltura – Industria – Artigianato 
 E.03 - E.04 Industria Alberghiera,Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità 
 E.05 - E.07 Residenza 
 E.08 - E.10 Sanità, Istruzione, Ricerca 
 E.11- E.13 Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto 
 E.14 - E.16 Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell’ordine 
 E.17 - E.19 Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite 
 E.20 - E.22 Edifici e manufatti esistenti 
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02 Strutture 
 S.01 - S.02 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme 

Tecniche per le Costruzioni 
 S.03 - S.04 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali 
 S.05 - S.06 Strutture speciali 

  
03 Impianti 
 IA.01 - IA.02 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 
 IA.03 - IA.04 Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e 

impianti pilota 
 IB.04 - IB.05 Impianti industriali -  Impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche - 

Discariche inerti 
 IB.06 - IB.07 Impianti industriali – Impianti pilota e impianti di depurazione complessi - Discariche con tratta-

menti e termovalorizzatori 
 IB.08 - IB.10 Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – Laboratori con ridotte 

problematiche tecniche 
 IB.11 - IB.12 Impianti per la produzione di energia – Laboratori complessi 

  
04 Infrastrutture per la mobilità 
 V.01 Manutenzione 
 V.02 Viabilità ordinaria 
 V.03 Viabilità speciale 

  
05 Idraulica 
 D.02 Opere di bonifica e derivazioni 
 D.03 Acquedotti e fognature 

  
06 Tecnologie della Informazione e della Comunicazione 
 T.01 Sistemi informativi 
 T.02 Sistemi e reti di telecomunicazione 
 T.03 Sistemi elettronici ed automazione 

  
07 Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione 
 P.01 Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica 
 P.02 Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva 
 P.03 Interventi recupero, riqualificazione ambientale 

08 Territorio e Urbanistica 
 U.03 Pianificazione 

 
Stazione Appaltante 
 Comune di Barumini –  Servizio Progettazione - Ambiente, Territorio, Paesaggio - Datore di Lavoro 
 Indirizzo: Viale San Francesco n. 5 – 09021 – BARUMINI (VS) – Italia  
 Telefono: 070 9368024 - Fax 070 9368033  
 Indirizzo E-mail: ufficio.tecnico@comune.barumini.it 
 PEC: ufficiotecnico.barumini@pec.comunas.it 
 Profilo di committente: http://www.comune.barumini.ca.it 

 
Domanda di iscrizione all’albo 
Tutti i professionisti singoli o associati, di cui all’art. 90 comma 1 lettera d), e), f) e g) del D. Lgs. n. 163/2006, 
interessati alle suindicate categorie di prestazione professionale sono invitati a far pervenire entro e non oltre le 
ore 13:00 del 30/04/2014, una domanda con specificate le categorie per le quali si richiede l’iscrizione correda-
ta dal proprio curriculum 
La domanda dovrà pervenire in busta chiusa al seguente indirizzo: COMUNE DI BARUMINI, Viale San Fran-
cesco n. 5, 09021 Barumini (VS) o tramite PEC al seguente indirizzo: ufficiotecnico.barumini@pec.comunas.it 
Con la dicitura esterna: Richiesta di iscrizione all’Albo Comunale dei prestatori di servizi professionali e tecnici. 

 
La domanda in carta bollata dovrà riportare: 
a) Generalità, codice fiscale, ubicazione dello studio, numero telefonico, fax ed e-mail; 
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b) Titolo di Laurea, Diploma o altro titolo, anno di conseguimento e denominazione dell’Università o Istituto 
secondario per gli incarichi che prevedono tale requisito; 

c) Indicazione specifica della categoria di opere per le quali si intende offrire la propria collaborazione; 
d) Dichiarazione di abilitazione alla professione; 
e) Dichiarazione del fatturato globale relativo all’ultimo quinquennio; 
f) Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall’ art. 253 del D.P.R. n. 207/2010, 
g) Dichiarazione di non essere stato assoggettato a sanzione o misura cautelare interdittiva previste dal 

D.Lgs. n. 231/01; 
h) Dichiarazione di possedere o meno la certificazione di qualità relativa all’attività esercitata; 
i) Dichiarazione di possesso della strumentazione idonea a svolgere le attività lavorative inerenti le categorie 

per le quali si richiede l’iscrizione; 
j) Autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità e nei modi indicati nel presente bando; 
k) Consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di dati non veritieri. 
 
La domanda e la documentazione ad essa corredata dovranno essere debitamente sottoscritti ed allegando 
copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
Il venir meno anche ad uno solo degli adempimenti richiesti determina la non ammissione all’Albo. 
 
Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica allegata 
(Allegato A) scaricabile dal sito www.comune.barumini.ca.it, fa eccezione il CURRICULUM VITAE  e le 
SCHEDE REFERENZE PROFESSIONALI nel quale dovranno indicarsi gli incarichi svolti nei 5 anni precedenti 
la data di pubblicazione del presente avviso che dovranno essere predisposti sulla base degli allegati N ed O 
previsti dal D.P.R. 207/2010. 
 
Mantenimento dell’iscrizione all’albo 
Il nuovo elenco professionisti sarà sostitutivo del vecchio elenco in essere presso il Comune di Barumini. 
Il Comune provvederà con periodicità annuale ad aggiornare l’albo dei professionisti mediante avviso pubbli-
cizzato con le stesse modalità del presente, le richieste d’iscrizione all’elenco che perverranno fuori termine di 
presentazione non saranno prese in considerazione. 

 
Esclusione dall’albo 
Verrà escluso dall’Albo per un periodo di minimo un anno e massimo cinque anni, a insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione Comunale di Barumini, il prestatore di servizi professionali e tecnici che abbia causato 
una grave inadempienza contrattuale, e/o che abbia fornito dichiarazioni non veritiere, e/o che sia escluso da 
albi professionali, e/o qualora risulta annotata nella banca dati dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubbli-
ci una esclusione dalla partecipazione a gare d’appalto. 

 
Affidamento incarico 
Le domande pervenute costituiranno una banca dati di professionisti cui questo Comune attingerà per 
l’affidamento di incarichi, precisando che i nominativi dei candidati saranno estratti a turnazione dalla stessa 
banca dati, e che ai sensi dell’articolo 91, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 verranno invitati a presentare le offerte 
almeno cinque soggetti (se sussistono in tale numero aspiranti idonei). 
L’Amministrazione comunale sceglierà l’offerta proposta alle condizioni più vantaggiose (criterio del prezzo più 
basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
Per importi stimati fino a quarantamila euro si potrà procedere all’affidamento diretto da parte del Responsabile 
del procedimento ai sensi di quanto previsto dall’art. 125 comma 11 del D.lgs 163/2006. 
 
Le richieste non vincolano in alcun modo l’Amministrazione, riservandosi quest’ultima di non procedere agli af-
fidamenti suddetti, qualora sia possibile lo svolgimento delle prestazioni a mezzo del personale dipendente o 
qualora vi siano motivi per il differimento o la soppressione delle previsioni dei singoli interventi. 
 
L’affidamento dell’incarico ed il suo oggetto, le modalità, il corrispettivo, i tempi massimi di espletamento, la pe-
nale per il ritardo ed ulteriori aspetti di dettaglio saranno regolati per ogni lavoro con apposita convenzione, che 
dovrà essere accettata e sottoscritta dall’affidatario. 
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Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge n. 675 del 31.12.1996, 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 e di affidamento degli incarichi; 
b) Il conferimento dei dati si configura come onere, nel senso che il professionista che intende partecipare a 

questo avviso deve rendere la dichiarazione e fornire la documentazione richiesta nello stesso. Un eventu-
ale rifiuto comporta la non registrazione ed il non affidamento degli incarichi; 

c) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 13 della Legge n. 675 del 31.12.1996 medesima, cui 
si rinvia; 

d) Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Barumini. 

 
 
Pubblicazione avviso  
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del Comune di BARUMINI e sul “profilo di committente” 
www.comune.barumini.ca.it  
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi Responsabile del procedimento P.Ed. Paolo Migheli - tel. 
070 9368024 
 
 
Barumini  09.04.2014                                                                  Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                                                                                                                                               P.Ed. Paolo MIGHELI 
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COMUNE DI BARUMINI provincia del Medio Campidano                                                               ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARI-
CHI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ALL' INGEGNERIA ED AFFINI. 
 

D I C H I A R A Z I O N E S O S T I T U T I V A 
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________________________ 

Nato/a il _____________________  a  ___________________________________________(PROV. ______ ) 

con studio/sede in ____________________________ Via/Piazza ___________________________ n. ______  

n. telefono _________________________ n. fax _____________________ Cell. _______________________ 

e-mail ____________________________________  PEC __________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ Partita IVA ______________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto all’Albo dei Professionisti del Comune di Barumini in qualità di : (barrare la casella di interesse) 

 Professionista singolo; 

 Mandatario/Mandante ATP (in tale caso l'istanza dovrà essere presentata da tutti i partecipanti); 

 Studio Associato / Società; 

DICHIARA 

di voler essere iscritto all'Albo dei professionisti per le seguenti  categorie di opere. 

(Barrare con una X le categoria per la quale si chiede l’iscrizione) 

01 Edilizia  
 E.01 - E.02 Insediamenti Produttivi Agricoltura – Industria – Artigianato 

 E.03 - E.04 Industria Alberghiera,Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità 

 E.05 - E.07 Residenza 

 E.08 - E.10 Sanità, Istruzione, Ricerca 

 E.11- E.13 Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto 

 E.14 - E.16 Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell’ordine 

 E.17 - E.19 Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite 

 E.20 - E.22 Edifici e manufatti esistenti 
  

02 Strutture 
 S.01 - S.02 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, non soggette ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme 

Tecniche per le Costruzioni 
 S.03 - S.04 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali 

 S.05 - S.06 Strutture speciali 
  

03 Impianti 
 IA.01 - IA.02 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

 IA.03 - IA.04 Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 

 IB.04 - IB.05 Impianti industriali -  Impianti pilota e impianti di depurazione con ridotte problematiche tecniche - 
Discariche inerti 

 IB.06 - IB.07 Impianti industriali – Impianti pilota e impianti di depurazione complessi - Discariche con tratta-
menti e termovalorizzatori 

 IB.08 - IB.10 Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – Laboratori con ridotte 
problematiche tecniche 

 IB.11 - IB.12 Impianti per la produzione di energia – Laboratori complessi 
  

04 Infrastrutture per la mobilità 
 V.01 Manutenzione 
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 V.02 Viabilità ordinaria 

 V.03 Viabilità speciale 
  

05 Idraulica 
 D.02 Opere di bonifica e derivazioni 

 D.03 Acquedotti e fognature 
  

06 Tecnologie della Informazione e della Comunicazione 
 T.01 Sistemi informativi 

 T.02 Sistemi e reti di telecomunicazione 

 T.03 Sistemi elettronici ed automazione 
  

07 Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione 
 P.01 Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica 

 P.02 Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva 

 P.03 Interventi recupero, riqualificazione ambientale 
  

08 Territorio e Urbanistica 
 U.03 Pianificazione 

 
 di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________conseguito 

il _______________________ presso l’istituto superiore/università ________________________________ 

di ______________________________ ; 

 di avere la seguente abilitazione professionale: ______________________________________________ ; 

 di aver un fatturato globale relativo agli ultimi 5 anni pari a: _____________________________________ ; 

 l’inesistenza delle situazioni indicate all’ art. 253 del DPR 207/2010; 

 di non essere stato assoggettato a sanzione o misura cautelare interdittiva prevista dalla normativa vigen-

te; 

 di possedere/non possedere la certificazione di qualità; 

 di possedere la strumentazione idonea a svolgere l’attività lavorativa inerente le categorie per le quali si ri-

chiede l’iscrizione; 

 di conoscere le conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di dati non veritieri. 

 

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, per le e-

sclusive esigenze del presente avviso e per la stipula di eventuale contratto. 

 

Data _____________                                                                                                     Il Legale Rappresentante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE SIGLATO DAL PROFESSIONISTA SU TUTTE LE PAGINE, INOLTRE VA ALLEGATA: 

 UNA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA IN CORSO DI VALIDITA' 

 IL CURRICULUM VITAE, E LE SCHEDE REFERENZE PROFESSIONALI REDATTE SECONDO I MODELLI N) E O) ALLEGATI 

D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 PREVISTI ALL’ART 267 COMMA 3 E 4. 


