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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI E DI SERVIZI TECNICI D’IMPORTO STIMATO INFERIORE ALLA 

SOGLIA COMUNITARIA 

Art. 1 - Oggetto, finalità 

 Il Comune di Sardara, nel rispetto della normativa vigente, intende determinare con il presente 

regolamento le modalità ed i criteri di conferimento di incarichi esterni di prestazioni professionali e di 

servizi tecnici d’importo inferiore alla soglia comunitaria. 

Per incarichi di importo stimato inferiore a 100.000,00 € sono previste le procedure descritte negli artt. 

da 2 a 12. Per importi compresi tra 100.000,00 e 193.000,00 € sono previste le procedure descritte 

all’art. 13. 

Art. 2 - Elenco dei destinatari degli incarichi 

 Il Comune di Sardara intende costituire un elenco di professionisti, da individuarsi fra i soggetti 

di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) e h) del D.Lgs. 163/2006, cui ricorrere, in presenza delle 

circostanze previste dall’art. 90,comma 6, del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento di incarichi profes-

sionali, anche parziali, per servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata e gli altri 

servizi concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo e della di-

rezione dei lavori, assistenza in cantiere, collaudo tecnico-amministrativo, statico e impiantistico, non-

ché inerenti la sicurezza in cantiere e le prestazioni specialistiche associate a progetti interni all'ammini-

strazione il cui importo sia inferiore ai 100.000,00 Euro in conformità degli Artt. 91 e 92 del D.Lgs. 

163/2006, riconducibili alle seguenti tipologie: 

a) progettazione e/o direzione lavori, per la costruzione, ristrutturazione, manutenzione e messa a 

norma di fabbricati adibiti ad edilizia civile (scolastica, sociale, sportiva, cimiteriale, uffici, ca-

serme, case di riposo etc.); 

b) progettazione e/o direzione lavori di parchi, giardini, verde pubblico, arredo urbano, sistemazioni 

extraurbane e viabilità campestre, compresa progettazione e relazioni agronomiche connesse; 

c) progettazione e/o direzione lavori e/o di opere di bonifica idraulico ambientale, difesa del suolo, 

protezione ambientale, ingegneria naturalistica, progetti di monitoraggio ambientale e redazione 

pratiche valutazione impatto ambientale; 

d) progettazione e/o direzione lavori di: 

 impianti elettrici, antintrusione e di trasmissione dati; 

 impianti termici e di climatizzazione 

 impianti meccanici e/o tecnologici e relativi alle energie alternative (solare termico, fotovoltai-

co, eolico etc.) 

e) progettazione e/o direzione lavori di restauro immobili vincolati (riservato ai soli architetti, giusta 

Circolare della Soprintendenza dei Beni Architettonici e Storici della Provincia di Cagliari); 

f) progettazione e/o direzione lavori infrastrutture viarie (urbanizzazioni, opere idriche, fognarie, il-

luminazione pubblica etc.); 

g) progettazione e/o direzione lavori nel settore dell’allestimento e dell’arredamento; 

h) progettazione e/o direzione lavori e/o assistenza di cantiere e/o consulenze di competenza 

dell’Archeologo; 

i) redazione di piani urbanistici; 

j) relazioni e indagini geologiche, geotecniche, geomeccaniche, idrologiche, idrogeologiche e consu-

lenze connesse; 

k) progettazione acustica, rilievi fonometrici e relazioni sull’impatto acustico; 

l) restauratore con esperienza quinquennale (art. 202 del D. Lgs. 12.04.2006, n° 163 e ss.mm.ii.) 

m) pratiche prevenzione incendi; 
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n) pratiche catastali e frazionamenti, pratiche espropriative, piani particellari d’esproprio, rilievi e re-

stituzioni topografiche; 

o) progettazione e/o direzione lavori strutture speciali, monitoraggi strutturali, diagnostica strutturale, 

progettazione strutturale e progettazione di consolidamenti statici; 

p) servizi e consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 626/94 e 

ss.mm.ii.) 

q) servizi di supporto al Responsabile Unico del Procedimento. 

La richiesta di inserimento nell’Elenco è obbligatoriamente limitata a massimo 5 (cinque) delle ti-

pologie sopra elencate. 

 L’Elenco è ulteriormente suddiviso in sottoelenchi distinti per classi / categorie e tipologie di atti-

vità come indicato al successivo art. 4; è richiesta pertanto, qualora possibile, l’identificazione della 

classe / categoria di opere ai sensi della L. 143 del 2 marzo 1949 e ss.mm.ii. 

Art. 3 - Destinatari degli incarichi e iscrizione nell’Elenco 

 L’iscrizione nell’Elenco avviene a domanda da inviare al Comune di Sardara, con le modalità spe-

cificate dall’apposito Avviso che sarà reso pubblico ed aggiornato con cadenza annuale. 

Possono presentare domanda di inserimento: 

- liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e 

successive modificazioni; 

- le società di professionisti;  

- le società di ingegneria; 

- i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’Art. 90 comma 1 le lettere d), e) ed f) 

del D. Lgs. 12.04.2006, n° 163 e ss.mm.ii., ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 

dello stesso in quanto compatibili (vedi anche art. 11 comma 1 L.R. n. 5/2007);  

- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati 

da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettu-

ra, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo 

congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36 del D. Lgs. 12.04.2006, n° 163 e 

ss.mm.ii. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle 

gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connes-

se, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorzia-

ta nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 

36, comma 6, del D. Lgs. 12.04.2006, n° 163 e ss.mm.ii.; ai consorzi stabili di società di professio-

nisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 36, commi 4 e 5 e 

di cui all’articolo 253, comma 8 del D. Lgs. 12.04.2006, n° 163 e ss.mm.ii. 

- i soggetti di cui all’art. 90 - comma 1, lettere d) e) f) g) e h) del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, 

nonché i soggetti appartenenti a qualsiasi paese dell’Unione Europea in grado di svolgere le presta-

zioni professionali ed i servizi tecnici richiesti. 

Con la domanda di inserimento non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di 

gara d’appalto o di procedura negoziata e che non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o 

altre classifiche di merito ma, semplicemente, individua i Professionisti cui affidare, in base alle esigen-

ze dell’Amministrazione Comunale e in presenza delle circostanze previste dall’art. 90, comma 6, del 

D.Lgs. 163/2006, gli incarichi professionali di importo inferiore ad Euro 100.000,00 (vedi anche art. 11 

comma 15 L.R. n. 5/2007). 

L’inserimento nell’Elenco, pertanto, non comporta alcun diritto del Professionista al conferimento di 

alcun specifico incarico. 

 Possono presentare domanda di inserimento i soggetti per i quali non sussistono i divieti precisati 

dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 253 del DPR 207/2010. 

 La domanda dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando i moduli approvati dal Comune. 

http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114286&
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 Ciascun soggetto richiedente, singolo o facente parte di una associazione/società/consorzio, anche 

in qualità di collaboratore, può essere presente nell’elenco per max. 5 (cinque) delle tipologie elencate 

al precedente art. 2. 

Art. 4 - Organizzazione dell’Elenco 

 L’Elenco dei soggetti richiedenti è organizzato in distinte tipologie, distinte ulteriormente in sotto-

elenchi ognuno dei quali relativo ad una specifica classe/categoria (come definite nella L. 143 del 2 

marzo 1949 e ss.mm.ii.) e tipologia di prestazione professionale o di servizi tecnici, di cui all’art. 2 che 

precede e relativi incarichi prestati presso Enti Pubblici definiti dall’art. 3 comma 25 del D.Lgs. 

163/2006. 

 Ogni elenco comprende i soggetti di cui all’art. 3 che hanno richiesto l’iscrizione in quella specifi-

ca tipologia, ordinata in funzione dell’importo dei lavori (o, nel caso di incarichi che non prevedano un 

importo dei lavori, in funzione dell’importo dell’onorario netto percepito) oggetto delle prestazioni pro-

fessionali o dei servizi tecnici effettuati dal richiedente, come documentato dallo specifico curriculum, 

da presentarsi con le modalità definite all’art. 7. 

Art. 5 - Criteri per il conferimento degli incarichi 

 Gli incarichi sono conferiti nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità, parità 

di trattamento e trasparenza. A tal fine, si assumono i seguenti principi: 

○ esclusione di ogni valutazione premiante in ragione della residenza e della nazione dell’U.E. di ap-

partenenza; 

○ individuazione, in relazione alla procedura di scelta dei contraenti, di tre fasce di incarichi: 

 a) sino a 40.000,00 € 

 b) oltre 40.000,00 € fino a 70.000,00 € 

 c) oltre 70.000,00 € fino a 100.000,00 € 

○ preselezione dei candidati ricompresi negli elenchi, con esclusione dei soggetti che abbiano in corso 

incarichi conferiti dal Comune la cui somma degli onorari + spese (IVA e cassa di previdenza esclu-

se) ammonta a più di € 50.000,00, con criterio di rotazione. 

○ Saranno invitati a partecipare i professionisti che nell’ambito della progettazione richiesta abbiano 

redatto elaborati relativi a lotti precedenti o che abbiano collaborato per l’ottenimento di finanzia-

menti concessi, sempre che non siano esclusi ai sensi del punto precedente. 

○ La preselezione avverrà sulla base della valutazione dell’attività svolta da ciascun professionista, in 

associazione o meno, desumibile dal curriculum presentato, rapportata, in termini di adeguatezza e 

proporzionalità, all’incarico che si intende affidare; 

○ In aggiunta al criterio di cui al punto precedente, si applicherà, ai sensi dell’art. 11 comma 15 della 

L.R. n. 5/2007, il criterio premiale inteso come preferenza nell’invito alla selezione e, a parità di va-

lutazione, per l’aggiudicazione della prestazione professionale o del servizio tecnico, per la presenza 

in associazione o in forma singola, di almeno un giovane professionista iscritto all’ordine professio-

nale da meno di 5 anni. 

○ I soggetti ed i raggruppamenti temporanei previsti dall’art. 11 comma 1 lett. d), e), f), g) e h) della 

L.R. n. 5/2007, sono obbligati, ai sensi del comma 8 dell’art. 11 della medesima Legge Regionale, 

ad indicare, in qualità di co-progettista, un professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio 

della professione. 

○ Nel caso non esistano, nell’ambito della specifica tipologia individuata, aspiranti idonei in numero 

utile a procedere alla selezione, potranno essere selezionati candidati attingendo agli elenchi relativi 

ad altre tipologie aventi attinenza con la suddetta specifica tipologia individuata. 

○ selezione dei candidati sulla base della miglior offerta in base al criterio del prezzo più basso o 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa (per incarichi oltre 40.000,00 € sino a 70.000,00 €) e 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa (per incarichi oltre i 70.000,00 € fino a 100.000,00 €). 
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 Le tariffe professionali calcolate ai sensi del DMGG 04.04.2001, della L. 02.03.1949 n. 143 o co-

munque le tariffe vigenti ai sensi dell’ordinamento professionale connesso con l’espletamento della pre-

stazione, saranno prese come riferimento per l’importo messo a base di gara per l’affidamento degli in-

carichi, alla luce di quanto previsto nel decreto legge 04/07/2006 n° 223 inerente la liberalizzazione dei 

servizi professionali. A tal fine, in caso di avviso pubblico, il calcolo presunto degli oneri professionali 

relativi al singolo affidamento sarà allegato alla documentazione di gara (art. 11 comma 18 L.R. n. 

5/2007). 

Art. 6 - Procedure per il conferimento degli incarichi 

a) Affidamenti rientranti nella 1ª fascia (sino a 40.000,00 €). 

Il Comune di Sardara può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza 

l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni: 

1) in casi di particolare urgenza o opportunità, quando le condizioni per la realizzazione delle attivi-

tà mediante l’esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non 

rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione, o tali procedure, ancor-

ché improntate a principi di trasparenza, rendano eccessivamente gravoso l’operato della 

struttura burocratica in relazione alle esigenze effettive di efficacia, efficienza nonché eco-

nomicità dell’azione amministrativa; 

2) per attività comportanti prestazioni di natura artistica e culturale non comparabili, in quanto stret-

tamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazio-

ni; 

3) per incarichi di consulenza relativi a prestazioni specifiche incluse nelle progettazioni di cui è in-

caricato l’Ufficio Tecnico Comunale, da conferirsi all’esterno per mancanza di specifiche compe-

tenze e/o per carenza di organico interno; 

4) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innova-

zioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'espe-

rimento di procedure comparative di selezione, o qualora la consulenza richiesta fa riferimento 

all’utilizzo di specifiche ed innovative metodologie che sono già state oggetto di sperimentazione 

da parte del professionista esperto e validate da soggetti pubblici; 

5) per incarichi relativi a programmi o progetti, anche oggetto di finanziamenti o cofinanziati da altre 

amministrazioni pubbliche o dall'unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite 

tempistiche tali da non rendere possibile, o rendere eccessivamente gravoso per gli uffici l'esperi-

mento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori; 

6) per incarichi relativi ad attività nel campo della comunicazione, della consulenza giuridica e fi-

nanziaria, del controllo di gestione, della programmazione, progettazione e valutazione di servizi 

alla persona afferenti alle finalità statutarie, del brokeraggio assicurativo, della consulenza ed assi-

stenza informatica e per prestazioni medico-sanitarie-assistenziali e di farmacista, oltre che per 

servizi innovativi e sperimentali, anche in materia ambientale, a introdurre alla gestione 

dell’Azienda, e purché inferiori ad € 40.000,00; 

7) in ogni caso qualora l'incarico professionale da conferire abbia un valore inferiore ad € 25.000,00; 

8) il Responsabile del Settore, nei casi non sopra contemplati o qualora lo ritenesse opportuno, può 

comunque adottare le procedure di cui ai seguenti punti b) e c) per la selezione; 

 

b) Affidamenti rientranti nella 2ª fascia (non ricompresi nelle fattispecie di cui al precedente punto a) e 

sino a 70.000,00 €). 

 La prima fase di selezione dei concorrenti avverrà attraverso l’individuazione, nella tipologia in-

teressata allo specifico incarico, di un gruppo di 20 candidati (se sussistono in tal numero aspiranti 

idonei), tenendo conto dei criteri di esclusione e di preferenza di cui al precedente art. 5. 

 La seconda fase di selezione proseguirà secondo il criterio della rotazione dei concorrenti. 
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Saranno comunque invitati a partecipare i professionisti che, nell’ambito della progettazione richie-

sta, abbiano redatto elaborati relativi a lotti precedenti o che abbiano assolto incarichi finalizzati 

all’ottenimento di finanziamenti concessi, se non esclusi ai sensi del precedente art. 5; 

 Come seconda fase si procederà quindi all’invito di almeno 10 candidati, se esistono nell’elenco 

ed in tal numero aspiranti idonei, dei quali saranno esaminate in seduta pubblica le offerte. 

 In mancanza o indisponibilità di un elenco approvato, si procederà all’  individuazione dei 

candidati secondo quanto stabilito dal successivo art. 14 comma 4; in tal caso il numero mini-

mo di soggetti da invitare potrà essere ridotto a 5. 

 L’affidamento avverrà sulla base del maggior ribasso offerto (in valore assoluto), rispetto al 

prezzo definito nella specifica lettera d’Invito. Nel caso di numero di concorrenti ammessi pari o 

superiore a 10 sarà operata l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e 

dell’art. 20 commi 7 e 8 della L.R. n. 5/2007. 

 A parità di offerta si procederà all’affidamento mediante estrazione da effettuarsi nella medesi-

ma seduta pubblica. 

 Il Responsabile del Settore, qualora lo ritenesse opportuno, può comunque adottare le procedure 

di cui al successivo punto c). 

 

c) Affidamenti rientranti nella 3ª fascia (oltre 70.000,00 € fino a 100.000,00 €) 

 La prima fase di selezione dei concorrenti avverrà attraverso l’individuazione, nella tipologia in-

teressata allo specifico incarico, di un gruppo di 20 candidati (se sussistono in tal numero aspiranti 

idonei), tenendo conto dei criteri d’esclusione e di preferenza di cui al precedente art. 5. 

 La seconda fase proseguirà secondo il criterio della rotazione dei concorrenti; 

Saranno comunque invitati a partecipare i professionisti che, nell’ambito della progettazione ri-

chiesta, abbiano redatto elaborati relativi a lotti precedenti o che abbiano assolto incarichi finalizzati 

all’ottenimento di finanziamenti concessi, se non esclusi ai sensi del precedente art. 5; 

Come seconda fase si procederà quindi all’invito di almeno 10 candidati, se esistono nell’elenco 

ed in tal numero aspiranti idonei, dei quali saranno esaminate in seduta non pubblica le offerte tec-

niche ed in seduta pubblica le offerte relative alla riduzione del tempo ed al prezzo. 

 In mancanza o indisponibilità di un elenco approvato, si procederà all’  individuazione dei 

candidati secondo quanto stabilito dal successivo art. 14 comma 4; in tal caso il numero mini-

mo di soggetti da invitare potrà essere ridotto a 5. 

 L’affidamento avverrà secondo il criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa”, come 

di seguito precisato: 

1) Valutazione tecnica (fattore ponderale: 65); l’attribuzione di tale punteggio avverrà sulla base 

della valutazione complessiva: 

a) delle più significative esperienze professionali svolte, elencate dal candidato secondo il modulo 

stabilito dal bando considerando max. 10 incarichi svolti negli ultimi 10 anni (escluso l’anno di 

pubblicazione del bando). Al modulo potranno essere allegate max. n. 3 pagine in formato A3 

riportanti esempi grafici di progettazioni precedentemente svolte, nonché max. n. 3 pagine in 

formato A4 descrittive dei medesimi incarichi svolti, contenenti le linee metodologiche essen-

ziali adottate nell’espletamento dei suddetti lavori (fattore ponderale: 25); 

b) della prestazione professionale oggetto di affidamento, illustrata dal candidato in apposita rela-

zione metodologica contenuta in max. 3 pagine dattiloscritte in formato A4 nelle quali il candi-

dato dovrà esporre la sua metodologia di lavoro in approccio all’incarico posto a bando, correda-

te da n. 1 pagina formato A3 contenente eventuale proposta grafico-descrittiva o simulazione fo-

tografica (fattore ponderale: 40). 

Per motivi di leggibilità e chiarezza, nonché parità di condizioni tra tutti i candidati, le pagine 

dattiloscritte di cui ai punti a) e b) precedenti non potranno essere redatte con caratteri di formato in-

feriore a ARIAL o TIMES NEW ROMAN 10 pt. 
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L’inosservanza delle modalità di presentazione della documentazione a corredo dell’offerta 

comporterà l’automatica esclusione del candidato. 

La valutazione tecnica complessiva avviene assegnando un valore compreso tra 0 e 1, espresso 

fino a due cifre decimali; tale valore, moltiplicato per il fattore ponderale prefissato (65) dà luogo al 

punteggio del parametro “valutazione tecnica” (X); 

 

2) Valutazione dell’elemento “tempo” (fattore ponderale: 10); l’attribuzione di tale punteggio av-

verrà sulla base della valutazione della riduzione dei tempi per la consegna degli elaborati relativi 

alla progettazione completa in tutti i livelli previsti dal bando, secondo la metodologia di seguito ri-

portata. 

 Sarà utilizzata la sottodescritta formula; al riguardo si precisa che la riduzione deve essere espressa 

in percentuale approssimata alla seconda cifra decimale rispetto al tempo per l’espletamento 

dell’incarico previsto nel bando. 

         Ti 
 Y = ----- * Ct 

         Ta 

 Dove: 

Y = coefficiente totale da attribuire al concorrente “i-esimo” approssimato alla terza cifra decimale 

Ct = fattore ponderale elemento “tempo” 

Ta = ribasso maggiore offerto (in percentuale di ribasso in valore assoluto) 

Ti = ribasso temporale offerto dal concorrente “i-esimo” in esame 

Non saranno ritenute valide, pena esclusione dalla gara, riduzioni del tempo superiori al 50% ri-

spetto al tempo massimo stabilito dal Bando per l’espletamento dell’incarico. La lettera di invito o 

l’avviso di gara potrà eventualmente ridurre tale limite.  

Nel caso in cui il Professionista, nell’espletamento dell’incarico, non rispetti i tempi stabiliti dal-

la propria offerta saranno applicate le seguenti penali minime: 

- per affidamenti nella 3
a
 fascia € 100,00 giornaliere; 

- per affidamenti nella 2
a
 fascia € 75,00 giornaliere; 

- per affidamenti nella 1
a
 fascia € 50,00 giornaliere; 

Nel caso di ritardi superiori a 60 gg. potrà essere revocato l’incarico. 

Nel caso in cui, per ritardo del Professionista, sia posta a rischio o impedita la partecipazione a 

bandi e/o l’introito di finanziamenti, si procederà alla revoca dell’incarico e non sarà corrisposto al-

cun compenso per le attività svolte, fatti salvi i maggiori danni conseguenti. 

 

 3) Valutazione dell’elemento prezzo (fattore ponderale: 25): l’attribuzione di tale punteggio avverrà 

sulla base della valutazione dell’offerta relativa al prezzo, secondo la metodologia di seguito riporta-

ta. 

 Sarà utilizzata la sottodescritta formula; al riguardo si precisa che il prezzo offerto deve essere e-

spresso in percentuale di ribasso o comunque la percentuale risultante dall’eventuale indicazione di 

prezzo del concorrente approssimata alla seconda cifra decimale. 

 
         Ri 
 Z = ----- * Cp 

         Ra 

 Dove: 

Z = coefficiente totale da attribuire al concorrente “i-esimo” approssimato alla terza cifra decimale 

Cp = fattore ponderale elemento prezzo 

Ra = ribasso maggiore offerto (in percentuale di ribasso in valore assoluto) 

Ri = ribasso offerto dal concorrente “i-esimo” in esame 
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Non saranno ritenute valide riduzioni del prezzo superiori al 50% rispetto all’importo stabilito 

dal Bando per l’espletamento dell’incarico. La lettera di invito o l’avviso di gara potrà even-

tualmente ridurre tale limite. 

I punteggi relativi alla valutazione tecnica (X), alla valutazione dell’elemento tempo (Y) e alla valuta-

zione dell’elemento prezzo (Z) come sopra precisati, sono poi sommati e determinano il punteggio 

complessivo (S) da attribuire all’offerta: S = Y+X+Z 

A parità di posizione l’affidamento avverrà mediante sorteggio da effettuarsi nella medesima seduta 

pubblica. 

In linea generale valgono i seguenti ulteriori principi procedurali: 

○ all’apertura della busta contenente l’offerta relativa al  tempo e al prezzo si procederà dopo aver e-

spresso la valutazione sull’offerta tecnica; 

○ se ritenuto opportuno si attiverà la verifica della congruità dell’offerta del candidato, ai sensi 

dell’art. 20 della L.R. n. 5/2007 e dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 Le risultanze delle operazioni di gara saranno contenute in un verbale, in calce al quale sarà di-

chiarata l’aggiudicazione provvisoria. 

 L’aggiudicazione definitiva, previa verifica e ulteriore controllo degli atti di gara, avverrà con De-

terminazione del Responsabile di Settore. 

Art. 7 - Documentazione da presentare per l’inserimento nell’Elenco 

Al fine di consentire l’iscrizione nell’Elenco, i soggetti di cui all’art. 3 del presente regolamento, devo-

no presentare, in seguito alla pubblicazione di apposito Avviso, pubblicato con le modalità di cui 

all’articolo 124 comma 5 del D. Lgs. 163/2006, la seguente documentazione che, a pena di esclusione, 

deve essere presentata secondo la modulistica predisposta dal Comune: 

a) Domanda di inserimento nell’Elenco, per il conferimento di incarichi di prestazioni professionali e 

di servizi tecnici di importo stimato inferiore a € 100.000 (mod. 1 con allegati 1 - 2). 

La domanda deve essere formulata con l’indicazione delle specifiche tipologie di opere, come definite 

nel precedente art. 2, nelle quali il candidato chiede l’inserimento; 

b) Dichiarazione relativa ai dati identificativi (mod. 2 per professionista singolo – mod. 3 per associa-

zioni/società di professionisti – mod. 4 per associazioni o raggruppamenti temporanei – mod. 5 per 

società/consorzi stabili d’ingegneria); 

c) Dichiarazioni relative alle attività svolte (prestazioni professionali effettuate o servizi resi), riferite 

alle specifiche tipologie per i quali si chiede l’iscrizione nell’Elenco (mod. 6). 

Le attività (prestazioni/servizi) da indicare devono riferirsi all’ultimo precedente decennio (escluso 

l’anno di pubblicazione dell’Avviso) ed essersi concluse entro la data di pubblicazione del bando, anche 

se iniziate precedentemente. Il numero massimo di prestazioni che è possibile indicare è pari a 10. 

Per ogni attività elencata e relativa alla tipologia per cui si chiede l’inserimento, dovrà essere specificato 

il professionista dichiarante, il committente, la descrizione dell’opera interessata dall’attività svolta, la 

data di approvazione e l’organo deputato (nel caso l’attività si sia conclusa con la predisposizione di e-

laborati), l’importo dei lavori relativi all’attività svolta e l’importo dell’onorario netto percepito (nel ca-

so di incarichi che non prevedano un importo dei lavori, si riporterà solo l’importo dell’onorario netto 

percepito), la data di inizio e conclusione delle attività svolte; occorre, inoltre, specificare se l’attività è 

svolta a piena titolarità, quale co-prestatore (comportante un frazionamento dell’importo dei lavori 

commisurata al numero dei co-prestatori) o come collaboratore (comportante una riduzione dell’80% 

dell’importo dei lavori, ulteriormente frazionato in ragione del numero dei collaboratori); occorre, infi-

ne, specificare, nel caso di incarichi di progettazione, se gli elaborati prodotti sono a livello preliminare 

(riduzione del 70% dell’importo lavori), definitivo (riduzione del 30% importo lavori) o esecutivo (nes-

suna riduzione). 
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d) Dichiarazione riguardante l’insussistenza di divieti (D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010) e la data di 

conferimento dell’ultimo (più recente) incarico da parte di Pubblica Amministrazione o organismo 

Diritto Pubblico nel triennio di riferimento (mod. 7); 

e) Dichiarazione sulla informativa in materia di Privacy (mod. 8). 

 I professionisti, singoli, associati o consorziati, nella presentazione dell’istanza, dovranno agire in 

conformità ed assicurare il rispetto della normativa vigente, ed in particolare dell’art. 11 commi 5, 6, 7, 

8, 9 e 10 della L.R. n. 5/2007. 

 Non saranno presi in considerazione documenti aggiuntivi diversi da quelli descritti nel presente 

articolo ed eventualmente acclusi tra la documentazione presentata per l’inserimento nell’Elenco. La 

modifica o contraffazione della modulistica fornita dal Comune sarà motivo di esclusione dall’elenco. 

Art. 8 - Documentazione da presentare per la partecipazione alla fase di affidamento 

Al fine di consentire l’espletamento delle procedure di cui all’art. 6 del presente regolamento, i candida-

ti ricompresi nell’Elenco e selezionati, o comunque individuati ai sensi del successivo art. 14 comma 

4, devono presentare, a seguito di espresso “Invito” del Comune, la seguente documentazione minima: 

a) affidamenti rientranti nella 2ª fascia 

○ dichiarazione del prezzo offerto (in busta chiusa), costituito dal ribasso percentuale offerto, rispetto 

all’importo della prestazione indicata nell’Invito corredato da relazione, da utilizzare, eventualmen-

te, in fase di verifica di “anomalia”, descrittiva della struttura tecnica ed organizzativa preposta dal 

candidato allo svolgimento dell’incarico, sui relativi costi e, in generale, sulla sostenibilità del prez-

zo offerto; 

○ dichiarazione della riduzione del tempo in cui espletare la prestazione rispetto al tempo stabilito dal 

Bando; 

○ ulteriore documentazione e dichiarazioni richieste dal bando da presentarsi, eventualmente, su mo-

delli predisposti. 

b) Affidamenti rientranti nella 3ª fascia 

○ prezzo offerto (in busta chiusa), costituito dal ribasso percentuale offerto rispetto all’importo della 

prestazione indicata nell’Invito, corredato da relazione, da utilizzare, eventualmente, in fase di veri-

fica di “anomalia”, descrittiva della struttura tecnica ed organizzativa preposta dal candidato allo 

svolgimento dell’incarico, sui relativi costi e, in generale, sulla sostenibilità del prezzo offerto; 

○ dichiarazione della riduzione del tempo in cui espletare la prestazione rispetto al tempo stabilito dal 

Bando. 

○ relazione contenente descrizione di massimo 3 attività svolte, scelte fra quelle esposte nel curricu-

lum presentato in fase di iscrizione all’Elenco, che il concorrente ritiene maggiormente rappresenta-

tive della propria capacità professionale. Il concorrente potrà descrivere un numero massimo di 3 

progetti / attività e potrà allegare gli elaborati grafici e/o fotografici che riterrà necessari, in numero 

complessivo massimo di 3 pagine formato A4 per la parte descrittiva e di n. 3 pagine formato A3 

per la parte grafica o fotografica; 

○ relazione metodologica riferita alla prestazione da svolgere oggetto dell’affidamento di incarico, re-

datta in massimo 3 pagine dattiloscritte, formato A4 nelle quali il candidato dovrà esporre la sua 

metodologia di lavoro in approccio all’incarico posto a bando, corredate da n. 1 pagina formato A3 

contenente eventuale proposta grafico-descrittiva o simulazione fotografica; 

○ ulteriore documentazione e dichiarazioni richieste dal bando da presentarsi, eventualmente, su mo-

delli predisposti. 

Per motivi di leggibilità e chiarezza le pagine dattiloscritte non potranno essere redatte con caratteri di 

formato inferiore a ARIAL o TIMES NEW ROMAN 10 pt. 

Art. 9 - Modelli di domanda per l’inserimento nell’Elenco 

Per consentire un’uniformità procedurale sono adottati i seguenti modelli: 
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Mod. 1 – Domanda di inserimento nell’Elenco, (con allegate indicazioni delle specifiche tipologie e con 

eventuale indicazione dei sottoelenchi di attività – classi/categorie di opere); 

Mod. 2/3/4/5 - Dichiarazioni relative ai dati identificativi; 

Mod. 6 – Dichiarazioni inerenti i curricula relativi alle attività svolte; 

Mod. 7 – Dichiarazione inerente l’insussistenza dei divieti (di cui agli artt. 38 del D.Lgs.163/06 e 51 del 

DPR 207/2010 e in ordine ai contenuti previsti dagli artt. 254 e 255 del DPR 207/2010), e sulla data di 

conferimento (punto 23) dell’ultimo (più recente) incarico da parte di P.A. (o organismo di diritto pub-

blico); 

Mod. 8 – Dichiarazione relativa al consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03. 

Le dichiarazioni di cui ai modelli 6 e 7 dovranno essere rese nelle forme previste dall’art. 46 DPR 

445/00. 

Art. 10 - Cancellazione dall’Elenco 

E’ facoltà della Comune di Sardara procedere alla cancellazione dall’Elenco dei soggetti iscritti che si 

rendessero responsabili di atti illeciti (ad esempio false dichiarazioni) o comportamenti che possano ar-

recare danno al medesimo Comune (quali, ad esempio, la rinuncia all’incarico, senza giustificato moti-

vo, successiva all’affidamento) o che, in ogni modo, non ottemperino a quanto prescritto nei disciplinari 

di incarichi. I professionisti inseriti nell’elenco hanno facoltà di cancellare la propria candidatura e/o 

modificare la propria ragione sociale in occasione dei rinnovi annuali. 

Art. 11 - Periodo di validità dell’Elenco e aggiornamento 

L’elenco ha validità permanente è rinnovato annualmente. 

Il Comune pubblicherà annualmente apposito Avviso, al fine di rendere noto il termine di presentazione 

della domanda (corredata di tutti i moduli allegati) per l’inserimento nell’Elenco di nuovi professionisti 

e per il rinnovo delle dichiarazioni dei professionisti già inseriti. 

I soggetti già inseriti in Elenco dovranno comunicare in occasione del rinnovo annuale ed in occasione 

delle eventuali partecipazioni alle procedure di affidamento, qualunque variazione inerente le dichiara-

zioni rese in occasione dell’inserimento in elenco, ripresentando i relativi modelli corretti nelle dichia-

razioni variate. 

Qualora l’Amministrazione Comunale dovesse rilevare variazioni non dichiarate inerenti la posizione 

del professionista inserito nell’elenco, il professionista medesimo sarà automaticamente cancellato 

dall’elenco. 

Art. 12 - Pubblicazione degli avvisi e pubblicità 

 L’avviso per la formazione dell’elenco dei Professionisti e per il suo rinnovo annuale sarà pubblica-

to all’Albo Pretorio Comunale, presso le riviste specializzate che ne faranno richiesta e nel sito internet 

istituzionale del Comune. 

 Gli inviti ai Professionisti per la partecipazione alla fase di affidamento saranno inviati mediante po-

sta ordinaria ed anticipati via fax o eventualmente, nel caso di professionisti residenti a Sardara, me-

diante Messo Comunale. 

 Della procedura e delle risultanze della gara per l’affidamento degli incarichi sarà data pubblicità 

nelle stesse forme di cui al comma precedente. 

Art. 13 – Estensione all’affidamento di incarichi sino all’importo di € 193.000,00 

 Nel caso di incarichi professionali di importo preventivato superiore a € 100.000 e sino all’importo 

di € 193.000, si potrà procedere all’affidamento sulla base di quanto stabilito nel presente Regolamento 

all’art. 6 lett. c), ossia col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, applicando in aggiunta 

le disposizioni previste dalla Parte II, Titolo II (artt. 121-125) del D. Lgs. 163/2006 e della L.R. n. 

5/2007, comprese le modifiche apportate dal Reg. (CE) n. 1422/2007 della Commissione del 4 dicem-
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bre 2007, nonché le disposizioni introdotte dal Titolo II della Parte III del DPR 207/2010. La sele-

zione avverrà utilizzando il metodo della procedura aperta, ristretta o negoziata secondo le procedure 

e le forme di pubblicità previste dal combinato disposto delle suddette norme. 

Art. 14 - Norme transitorie e finali 

Il presente Regolamento è redatto in sintonia con le normative riguardanti le procedure di aggiudi-

cazione dei contratti pubblici ed in particolare il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, la L.R. 7 agosto 2007 n. 

5 e il DPR 5 ottobre 2010, n. 207. 

Nelle more dell’istituzione dell’Elenco gli affidamenti di incarichi urgenti ed indifferibili possono 

essere effettuati con l’adozione dei criteri e modalità previste nel presente regolamento, sulla base di 

curricula comunque presenti agli atti del Comune e di informazioni reperite su lavori similari a quello 

da affidare realizzati in ambito Comunale o esterno al Comune. 

Dopo l’istituzione dell’Elenco sarà prerogativa esclusiva del Responsabile di Settore cui è demanda-

to il procedimento definire l’elenco dei professionisti da invitare seguendo i criteri stabiliti dal presente 

Regolamento. 

Nel caso in cui, per mancanza di candidati iscritti negli elenchi afferenti alla specifica tipologia e 

qualora non fosse possibile individuare candidati idonei attingendo a tipologie diverse o assimilabili, o 

comunque in mancanza di un elenco regolarmente approvato, l’elenco dei professionisti da invitare 

nella specifica procedura di selezione potrà comunque essere desunto con i metodi suggeriti dalla nor-

mativa in vigore, con particolare riferimento all’art. 267 commi 7-8 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 

e tenendo presenti i criteri di rotazione di cui all’art. 5 del presente Regolamento. 

in caso si riscontrassero o subentrassero in futuro disposizioni legislative in contrasto col pre-

sente Regolamento, le medesime saranno comunque prevalenti e verranno applicate nelle more 

del suo ulteriore aggiornamento. 

A far data dell’entrata in vigore del presente Regolamento le disposizioni regolamentari comunali 

vigenti in contrasto con il medesimo non trovano più applicazione; per quanto non stabilito si farà co-

munque riferimento alle Leggi vigenti in materia di Contratti Pubblici. 


