Società a responsabilità limitata

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI CARATTERE TECNICO DI
IMPORTO COMPLESSIVO INFERIORE A 100.000,00 EURO

AER Impianti S.r.l. intende formare un elenco di professionisti per il conferimento di incarichi
professionali esterni ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h) del D.Lgs. 163/2006 il
cui importo stimato sia inferiore ad Euro 100.000,00. L’elenco sarà distinto per gli ambiti di
specializzazione indicati nell’allegata Tabella 1, per le attività di cui all’art. 91 del D.Lgs.
163/2006 (come modificato dal D.Lgs. 113/2007) e agli artt. 8, comma 5, e 50 del D.P.R. 554/1999,
nonché per le attività di cui al D.Lgs. 494/1996 e ss.mm.ii.
REQUISITI
Possono presentare la propria candidatura per l’iscrizione nell’elenco per il conferimento degli
incarichi professionali di cui al presente avviso i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f),
g) e h) del D.Lgs. 163/2006 in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 dello stesso
D.Lgs. 163/2006.
E’ fatto divieto, a pena di esclusione, di chiedere l’iscrizione nell’elenco, per i medesimi ambiti
di specializzazione, come singolo professionista e contemporaneamente come componente di una
associazione o di una società (art. 51 D.P.R. 554/1999).
I requisiti minimi dei candidati sono i seguenti:
a) possesso del titolo di studio e dell’abilitazione alla professione e iscrizione all'Albo professionale
previsto dai rispettivi ordinamenti o equivalente posizione giuridica in caso di professionisti
provenienti da altri Paesi appartenenti alla Comunità Europea;
b) possesso della specifica qualifica e, ove previsto, dell’iscrizione negli appositi Albi (Ministero,
Regione, Provincia, Ordine Professionale) per gli ambiti di attività relativi a: “Sicurezza nei
Cantieri (D.Lgs. n.494/1996)”, “Prevenzione incendi (L. 818/1984 – Art. 2)”, “Valutazioni e
verifiche acustiche”.
I requisiti per l'inclusione nell’elenco, nonché per lo svolgimento degli incarichi, di cui al presente
avviso, devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande.
FORMAZIONE DELL’ELENCO E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Un primo elenco sarà formato con le richieste pervenute entro le ore 13e00 di venerdì 20 aprile
2012.
Le richieste di inserimento che perverranno successivamente alla data sopraindicata saranno
considerate in aggiornamento all’Elenco.
I soggetti già inseriti nell’elenco potranno comunque presentare, quando lo ritengano necessario,
aggiornamenti dei loro dati e curricula e della descrizione della loro organizzazione.
La domanda di aggiornamento dei dati di un soggetto già presente in Elenco è da intendersi
totalmente sostitutiva della precedente.
A ciascun soggetto richiedente è consentita l’iscrizione in elenco per non più di tre ambiti di
attività.
Per ogni ambito di attività sarà formato un sotto elenco dove i soggetti sono inseriti in ordine
alfabetico senza dar luogo ad alcuna graduatoria di merito. Preventivamente all’affidamento di ogni
singolo incarico AER Impianti S.r.l. procederà alla verifica della compatibilità tra l’ambito di
attività indicato dal candidato e le competenze professionali necessarie per l’espletamento
dell’incarico stesso.
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In caso di eventuale affidamento AER Impianti S.r.l. ha la facoltà di chiedere al soggetto
individuato la documentazione comprovante i lavori elencati.
L'inserimento nel predetto elenco non comporta per AER Impianti S.r.l. alcun obbligo di
affidamento degli incarichi e i professionisti ivi inclusi non possano vantare, in merito, alcuna
pretesa. E' fatta salva per AER Impianti S.r.l. l’applicazione della eventuale sopravvenuta normativa
emanata successivamente al presente avviso.
I soggetti interessati ad essere inseriti nell’elenco devono far pervenire la documentazione di cui ai
punti successivi indirizzandola a: AER Impianti S.r.l. – Settore legale, contratti, societario – loc.
Scopeti, via Marconi, 2bis - 50068 RUFINA (FI). Il recapito del plico potrà essere effettuato per
mezzo del servizio postale, preferibilmente per raccomandata A/R, ovvero mediante consegna
diretta all’Ufficio Protocollo presso la sede della Società nei seguenti orari:
da Lunedì a Venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico dovrà contenere:
1. istanza di partecipazione redatta in carta semplice, secondo il fac-simile allegato A), sottoscritta
dal singolo professionista o dal legale rappresentante di società o associazione, con allegata
fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, nella quale, oltre alle
dichiarazioni di rito, vengono anche indicati:
1a) la struttura tecnica ed organizzativa dello studio professionale, indicando strumenti,
attrezzature, apparecchiature, dotazioni informatiche e qualifiche professionali dei dipendenti a
tempo indeterminato che compongono lo staff tecnico;
1b) gli “ambiti di attività” per i quali il candidato chiede l’inserimento in elenco, fra quelli di cui
alla Tabella 1;
1c) Indicazione dell’indirizzo postale, numero fax, indirizzo e-mail, numero di telefono fisso e di
cellulare ai quali devono essere inviate eventuali comunicazioni.
2. curriculum professionale (o, se necessario, più curricula) da cui possa desumersi l'esperienza e
la professionalità del soggetto richiedente, con indicazione, per ciascuno dei professionisti:
2a) del numero e della data di iscrizione all’Albo professionale;
2b) degli incarichi espletati nell'ultimo quinquennio antecedente la data del presente avviso,
riportando il titolo dell'opera, il committente, la prestazione svolta, l'importo dei lavori al netto
dell'IVA;
2c) nel caso di prestazioni in collaborazione, i professionisti o gli altri soggetti professionali con cui
si è svolta la collaborazione.
Gli incarichi indicati nel curriculum potranno essere illustrati da eventuale altra documentazione
che il candidato ritenga utile al fine di dimostrare la propria esperienza e professionalità in relazione
alla tipologia di incarico per cui si presenta.
I soggetti la cui domanda non venga inclusa nell’elenco saranno tempestivamente informati delle
relative motivazioni.
Ai sensi degli artt. 43 e 71 D.P.R. 445/2000 e ss.mm.e ii., AER Impianti S.r.l. si riserva la facoltà di
verificare la veridicità di quanto dichiarato in riferimento al possesso dei requisiti di ordine generale
e tecnico nelle singole fasi di affidamento di eventuali incarichi. A tal fine si ricorda che
l’accertamento di eventuali false dichiarazioni comporta sanzioni penali (D.P.R. n. 445/2000 art.
76) e costituisce causa di esclusione ai fini del presente bando.
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MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AFFIDATARI DEGLI INCARICHI
Le prestazioni saranno affidate con apposita determinazione ai professionisti selezionati secondo le
procedure di seguito descritte e saranno oggetto di specifica Convenzione che detterà la disciplina
dei singoli incarichi.
Per la scelta, fra i professionisti iscritti in elenco, di quelli cui affidare gli incarichi di importo
inferiore ad € 100.000,00, si seguirà la procedura di cui all’art. 57 comma 6 D.Lgs 163/2006, come
prescritto dall’art. 91 comma 2 D.Lgs. 163/2006, nel rispetto dei criteri di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.
La scelta dei professionisti da invitare, sarà effettuata sulla base della comparazione delle
esperienze pregresse e delle capacità professionali dichiarate nei curricula presentati dai candidati
interessati valutando il possesso di adeguata esperienza, professionalità ed organizzazione in modo
proporzionale al contenuto, all'entità ed alla complessità dell'incarico da conferire. In particolare la
valutazione dell'esperienza professionale pregressa verrà effettuata in considerazione dell’avvenuta
esecuzione di lavori appartenenti alle stesse classi, categorie ed importi dell'opera oggetto
dell'incarico da conferire.
Nella lettera che verrà inviata ai professionisti per invitarli a presentare offerta per i singoli incarichi
verranno di volta in volta indicati gli ulteriori elementi necessari per l'offerta, ovvero gli elementi
essenziali della prestazione ed il relativo importo presunto, il tempo massimo per l'espletamento
dell'incarico, il termine di ricezione delle offerte ed ogni altro ulteriore elemento di cui all'articolo
63 del D.P.R. 554/1999 che sia eventualmente ritenuto utile, nonché i criteri che l’Ente utilizzerà
per l’affidamento.
L'eventuale invito ai singoli professionisti a presentare offerte che saranno oggetto di negoziazione
potrà essere inviato mediante raccomandata o fax o e-mail. A tal fine si raccomanda di porre
particolare attenzione alla corretta indicazione degli indirizzi di recapito ed al loro successivo
aggiornamento da parte dei concorrenti.
Per l'affidamento di incarichi professionali di importo inferiore ad € 40.000,00 AER Impianti S.r.l.
potrà procedere ad affidamento diretto ad uno dei soggetti inseriti in elenco, scelto nel rispetto dei
principi sopra indicati, se sussistano le condizioni di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e al
Regolamento dei contratti della stessa Società.
DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI
I compensi professionali saranno calcolati secondo il D.M. 04.04.2001 (art. 92, commi 2, 3, 4 del
D.Lgs. n. 163/2006) e a questi sarà applicato il ribasso con le modalità che saranno previste nella
lettera d’invito.
Per eventuali prestazioni non ricomprese nelle ordinarie prestazioni di cui alla Tabella B o nelle
prestazioni accessorie di cui alla Tabella B1 del citato D.M. 04.04.2001, o per altre prestazioni non
regolamentate dallo stesso, purché espressamente richieste dal responsabile di procedimento,
l'onorario sarà determinato per analogia con altre prestazioni, o in altro modo anche in applicazione
degli artt. 20, 21, 22, 23, della Legge n. 143/1949, laddove ricorrano le condizioni.
L’entità del rimborso delle spese sarà determinata in applicazione del richiamato D.M. 04.04.2001.
Agli onorari sarà applicata la riduzione percentuale a favore degli enti pubblici prevista dal D.L. 2
marzo 1989 n. 65, convertito con modificazioni nella L. 29 aprile 1989 n. 155.
In caso di affidamento di incarico professionale a raggruppamento temporaneo, la parcella sarà
riconosciuta una sola volta per intero, non configurandosi la riunione in collegio di cui all’art.7
della richiamata L. 143/1949.
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I compensi professionali così determinati saranno posti a base di gara nell’ambito delle procedure
selettive indette per l’affidamento dei singoli incarichi professionali.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'invio della domanda presuppone l'accettazione esplicita al trattamento dei dati personali ai fini del
presente avviso. Ai sensi del D.Lgs. 163/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati da AER
Impianti S.r.l. per finalità unicamente connesse alla formazione dell’elenco e per l'eventuale
successiva selezione, stipula e gestione del contratto.
La AER Impianti S.r.l., con sede legale in (50068) Loc. Scopeti a Rufina (FI), Via Marconi, n.
2/bis, nella sua qualità di titolare, tratta i dati degli interessati (art. 4 lett. i) D.Lgs. 196/2003)
comunicati o comunque conosciuti in esecuzione del rapporto in essere esclusivamente per le
finalità amministrative e contabili proprie dell’attività commerciale svolta, anche in occasione della
loro comunicazione a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine ai diritti di accesso e agli altri
diritti, sono riportate nell’informativa completa presente sul sito www.aerimpianti.it ed in ogni caso
disponibile presso i locali del titolare.
INFORMAZIONI
Per informazioni sulle procedure di formazione dell’elenco rivolgersi al dott. Francesco Ricci.
Tel. 055/8326439
E-mail: francesco.ricci@aerimpianti.it
Fax 055/8399599
PUBBLICITÀ
Del presente avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:
 Affissione del testo integrale all’Albo Pretorio del Comune di Rufina;
 Pubblicazione sul sito web di AER Impianti S.r.l.: http://www.aerimpianti.it/ (dal quale sono
scaricabili l’avviso e suoi allegati);
 Pubblicazione sul sito web dei Comuni soci di AER Impianti S.r.l..

Rufina, 27/03/2012

Settore legale, contratti, societario
IL RESPONSABILE
dott. Francesco Ricci
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