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Numero Albo: 441/X.7
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO STIMATO
INFERIORE A 100.000 EURO, PER IL TRIENNIO 2015-2018 AI SENSI DELL’ART. 91,
COMMA 2 D.LGS 163/06 S.M.I.
Il Politecnico di Torino intende formare elenchi di professionisti, distinti per tipologie di
specializzazione, da individuare tra i soggetti aventi titolo ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d), e), f),
f-bis), g) ed h) D. Lgs. 163/06 s.m.i., per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara, di incarichi professionali.
A. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare domanda, ai fini dell’inserimento negli elenchi di professionisti da invitare
per l’affidamento di incarichi professionali per il triennio 2015-2018, i soggetti indicati all’art. 90,
comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) ed h) D. Lgs. 163/06 s.m.i. in possesso dei requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi indicati nel presente avviso.
B. OGGETTO E FINALITA’
Gli elenchi dei professionisti, formati come in premessa, verranno utilizzati da questa
Amministrazione al fine di affidare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, incarichi professionali d’importo stimato inferiore ai
100.000 euro per i “servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria e gli altri servizi tecnici
concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le
attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori,
collaudo statico, statico funzionale e tecnico amministrativo, attività di supporto ai RUP per la verifica
della progettazione esecutiva, per la programmazione e progettazione dell’appalto e per la validazione
del progetto, progettazione, direzione lavori e certificazione antincendio, progettazione e direzione
operativa dei sistemi informativi e dei sistemi elettronici e di automazione.
I singoli affidamenti saranno successivamente effettuati secondo quanto stabilito dalla vigente
normativa (procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 6 D.Lgs. 163/06 smi).
C. TIPOLOGIE DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni professionali riguarderanno le seguenti tipologie di incarichi:
ID Opere
a) Progettazione e Direzione Lavori Edilizia

E.10

b) Progettazione e Direzione Lavori Strutturale (cemento armato, …)

S.03

c) Progettazione e Direzione Lavori Strutturale (metallo, …)

S.04

d) Progettazione e Direzione Lavori Impiantistica (imp. fluido meccanici)

IA.02
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e) Progettazione e Direzione Lavori Impiantistica (imp. elettrici)

IA.04

f) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

si farà riferimento
alla
categoria
prevalente dei lavori

g) Collaudo opere

si farà riferimento
alla tipologia delle
lavorazioni

h) Supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva

QbIII.09

i) Supporto al RUP per la programmazione e progettazione appalto

QbIII.10

j) Supporto al RUP per la validazione del progetto

QbIII.11

k) Progettazione, Direzione lavori e certificazione Antincendio
impianti fluido meccanici

IA.04

l) Progettazione, Direzione lavori e certificazione Antincendio
impianti elettrici

IA.01

m) Progettazione, direzione operativa – sistemi informativi *

T.01

n) Progettazione, direzione operativa – sistemi elettronici e automazione *

T.03

*Il professionista dovrà aver conseguito la laurea di tipo A in ingegneria nel settore dell’informazione.
D. IMPORTO MASSIMO DELL’INCARICO
Il corrispettivo complessivo, comprese le prestazioni accessorie, IVA esclusa, per ogni singolo
incarico, dovrà risultare inferiore a 100.000 Euro. Gli importi delle prestazioni professionali e delle
eventuali spese e/o compensi accessori saranno definiti dal Responsabile di Procedimento.
E. TEMPO DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI
I tempi per l’espletamento degli incarichi saranno determinati di volta in volta dal Responsabile del
Procedimento.
Nell’espletamento dell’incarico il professionista dovrà tenere conto delle norme che regolano
l’esecuzione delle opere per conto dello Stato ed in particolare delle Leggi e Regolamenti in vigore in
materia di Lavori Pubblici.
F. COPERTURE ASSICURATIVE
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Ai sensi dell’art. 111, comma 1 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. si fa presente che il pagamento della
parcella professionale riguardante la progettazione esecutiva di un’opera, è subordinata all’assunzione
di apposita polizza di responsabilità civile professionale a cura e spese del tecnico incaricato. Tale
polizza, con decorrenza dall’approvazione del progetto, dovrà coprire un importo non inferiore al 10%
dei lavori progettati per tutta la durata dei lavori e sino alla data d’emissione del certificato di collaudo
provvisorio; la polizza dovrà coprire anche gli eventuali maggiori costi sostenuti per le varianti causate
dagli errori e/o omissioni progettuali.
G. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO
I professionisti che intendono presentare la propria candidatura devono possedere l’iscrizione all’albo
degli Architetti o Ingegneri, nell’ambito delle rispettive competenze professionali definite dalla legge,
ovvero equivalente posizione giuridica in caso di professionisti provenienti da altri paesi appartenenti
alla Comunità Europea. I requisiti specifici per le singole categorie sono così individuati:
- le società di professionisti di cui agli artt. 90, comma 1 lett. e) e 90, comma 2 lett. a) D.Lgs. 163/06
s.m.i. devono possedere i requisiti di cui all’art. 255 DPR 207/2010;
- le società di ingegneria di cui agli artt. 90, comma 1, lett. f) e 90 comma 2 lett. b) D.Lgs. 163/06
s.m.i. devono possedere i requisiti di cui all’art. 254 DPR 207/2010;
- i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 90 comma 1 lett. g) D.Lgs. 163/06 s.m.i. devono
rispettare le disposizioni di cui all’art. 37 D.Lgs. 163/06 s.m.i. e prevedere la presenza di un
professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello
stato membro dell’Unione Europea di residenza;
- i consorzi di cui all’art. 90 comma 1 lett. h) D.Lgs. 163/06 s.m.i. devono possedere i requisiti ivi
indicati, (si precisa che il riferimento all’art. 253 comma 8 contenuto nella norma deve essere inteso
come riferito all’art. 253 comma 15 D.Lgs. 163/06);
- per gli incarichi di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ex D.Lgs
81/2008 i professionisti devono possedere i requisiti di cui all’art. 98 D.Lgs 81/2008;
- per gli incarichi di collaudo i professionisti devono aver conseguito il titolo professionale da almeno
10 anni per gli incarichi di cui all’art. 216, comma 9, lett. a) Regolamento e almeno 5 anni per gli
incarichi di cui all’art. 216, comma 9, lett. b) Regolamento;
- per gli incarichi di Progettazione, Direzione lavori e certificazione Antincendio i professionisti
devono possedere l’abilitazione rilasciata ai sensi della L.818/84.
Requisiti di ordine generale:
- inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.38 D.Lgs. 163/06 s.m.i.;
- inesistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. o di qualsiasi relazione, anche di fatto, ex art.
38, comma 1, lett. m-quater) D.Lgs. 163/06 s.m.i.;
- inesistenza nei propri confronti della pendenza di un procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6 d.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative di cui all’art. 67
D.Lgs. 163/06 smi; ;
- inesistenza delle situazioni di cui all’art. 253 DPR 207/2010;
- inesistenza di provvedimenti di inibizione per legge, provvedimento giudiziale o disciplinare
all’esercizio della professione;
- inesistenza di una delle situazioni di cui all’art. 90, comma 8 D.Lgs. 163/06 s.m.i.;
- regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali secondo
la vigente legislazione;
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- adempimento agli obblighi di sicurezza di cui la D.Lgs. 81/08 s.m.i..
H. Modalità di presentazione delle domande di iscrizione
I soggetti interessati dovranno far pervenire al Politecnico la propria candidatura entro le ore 12,00
del giorno 12 dicembre 2014 trasmettendo in plico chiuso la documentazione più avanti indicata.
Il Plico dovrà essere indirizzato a:
Politecnico di Torino
Ufficio Protocollo – Rettorato I Piano
C.so Duca degli Abruzzi 24
10129 – Torino
Il plico chiuso e sigillato deve recare all’esterno le seguenti diciture:
• AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO STIMATO
INFERIORE A 100.000,00 EURO PER IL TRIENNIO 2015-2018 AI SENSI DELL’ART. 91,
COMMA 2 DEL D. LGS 163/2006 E S.M.I.
• nominativo, indirizzo e recapito telefonico e telefax della Società mittente e, in caso di
raggruppamento temporaneo di imprese, denominazione di tutti i componenti del raggruppamento e
indirizzo dell’impresa mandataria;
• sul plico dovrà essere apposta in modo chiaro e ben visibile la dicitura “NON APRIRE”.
Il Plico dovrà contenere:
- All. A - Istanza di iscrizione, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento
valido di riconoscimento del partecipante redatta sulla base dell’allegato Modello A;
- Curriculum professionale riportante un elenco dei principali incarichi svolti negli ultimi 5 anni
(per un massimo di 10 incarichi);
- All. 2 - dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettere b), c), mter) e comma 2 D.Lgs. 163/06 s.m.i. redatta sulla base dell’allegato Modello 2;
- All. 2A – Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 381, comma 1, lett. c) e
comma 2 D.Lgs. 163/06 s.m.i. (Tale dichiarazione deve essere resa dai soggetti cessati dalle cariche
societarie) redatta sulla base dell’allegato Modello 2A;
- All. 3 – da allegare solo in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituiti (redatto sulla
base dell’allegato Modello 3).
La consegna dei plichi è ammessa esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo del Politecnico, che
rilascerà apposita ricevuta, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 16,00, tranne che
per l’ultimo giorno utile di ricezione delle offerte in cui il termine è fissato alle ore 12.00
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente l’attestazione
del giorno e dell’ora di arrivo rilevata dall’ufficio Protocollo del Politecnico; pertanto, non farà alcuna
fede la data apposta dall’ufficio postale accettante.

1 Tale dichiarazione deve essere resa dai soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente

avviso qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta dell’inesistenza a carico dei predetti soggetti delle condizioni ostative di cui
all’art. 38, comma 1, lettera c) D.Lgs. 163/06 s.m.i.
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L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità del Politecnico ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero per
qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio
sopra indicato.
I. Formazione degli elenchi
Le domande di iscrizione all’elenco saranno esaminate dalla Stazione Appaltante.
Si procederà anzitutto ad esaminare la completezza e la regolarità della documentazione contenuta nei
plichi pervenuti.
Il Politecnico si riserva la facoltà, nei limiti previsti dall’art. 46 D.Lgs. 163/06 s.m.i, di invitare i
concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in merito al contenuto delle dichiarazioni e documenti
presentati.
Si procederà alla formazione degli elenchi secondo l’ordine di arrivo all’Ufficio del Protocollo.
Si provvederà, poi, a redigere un elenco, suddiviso per le diverse tipologie d’incarichi professionali
oggetto del presente Avviso, nel rispetto del medesimo criterio.
L’elenco sarà tempestivamente pubblicato sul sito internet di Ateneo all’indirizzo
http://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=27163
J. Durata dell’elenco e aggiornamento
L’elenco dei professionisti avrà validità triennale a decorrere dal 15.01.2015
L’elenco verrà integrato e aggiornato ogni 6 (sei) mesi. Nell’aggiornamento verranno inseriti i
professionisti che avranno presentato domanda di iscrizione oltre il termine di cui al punto H.
Il presente avviso comporta la revoca dell’elenco precedente.
K. Fase successiva alla formazione dell’elenco – Espletamento delle gare
Il Politecnico costituirà un’apposita Commissione che, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, procederà di volta in volta alla selezione,
dall’elenco dei professionisti, di almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei,
cui rivolgere invito di partecipazione alla procedura di affidamento per il singolo incarico. La
Commissione attuerà le procedure previste all’art. 57, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.mi.
In base alla specificità dei singoli appalti da affidare, l’Ente si riserva di richiedere condizioni e
requisiti ulteriori per l’ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli invitati.
Per l’affidamento degli incarichi di importo inferiore a €40.000,00, la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di procedere con affidamento diretto fatto salvo il principio di rotazione degli incarichi.
Si rammenta ai concorrenti che intendono iscriversi nell’elenco in RTP che gli stessi potranno
partecipare alle singole gara in forma di RTP e non come singoli professionisti.
L. Ulteriori informazioni
Il Politecnico si riserva di correggere e/o integrare il presente avviso ed altri elaborati e documenti in
caso di errori o di contrasti e/o di carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di
appalti pubblici.
Le correzioni e/o integrazioni verranno tempestivamente portate a conoscenza degli interessati
mediante
pubblicazione
sul
sito
internet
di
ateneo
http://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=27163

Area Edilizia e Logistica
Ufficio Gestione Appalti lavori e Procedure attuative
Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia
tel: +39 011.090.5935 fax: +39 011.090.6369
e-mail: appaltolavori@polito.it pec: appalti@pec.polito.it sito: www.polito.it

5

Area
Edilizia e Logistica

M. Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si informa che i dati forniti dai concorrenti sono trattati dal Politecnico esclusivamente per
le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono il loro
consenso al suddetto trattamento.
N. Informazioni Giuridico-Amministrative
Responsabile del Procedimento: Arch. Gianpiero Biscant
Pubblicità :

- Profilo del Committente all’indirizzo internet www.swas.polito.it
- Sito informatico istituito presso l’Osservatorio Regionale dei LL.PP.

Torino, 14 novembre 2014
Il Responsabile dell’Area Edilizia - Logistica
(Arch. Gianpiero Biscant)
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