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AVVISO PUBBLICO
per la tenuta dell’ALBO FORNITORI DELL’EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
riguardante la formazione ELENCO PROFESSIONISTI idonei al conferimento di
INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, PIANI ED
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, COLLAUDI,
CONSULENZE SPECIALISTICHE, REDAZIONE DI DOSSIER DI CANDIDATURA PER
RICHIESTA FINANZIAMENTI, COLLABORAZIONI ED ADEMPIMENTI TECNICO AMMINISTRATIVI, prevalentemente connessi alla realizzazione di LAVORI E
MANUTENZIONI STRAORDINARIE , di importo INFERIORE A 100.000,00= Euro
Sezione II A Servizi - Albo Fornitori – SERVIZI TECNICI

MODALITA’ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
DELL’ELENCO DI PROFESSINISTI
In Consiglio di Amministrazione dell’Educatorio della Provvidenza di Torino, ha istituito con
deliberazione n. 110/11 del 20.1211 l'Albo dei Fornitori .
L’iscrizione all’Albo Fornitori ha validità triennale ed è data la possibilità ai fornitori interessati di
iscriversi in qualsiasi momento dell’anno.
I professionisti e consulenti, idonei per il conferimento di incarichi professionali di progettazione,
direzione lavori, piani ed adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, collaudi, consulenze
specialistiche, redazione di dossier di candidatura per richiesta finanziamenti e fondi, collaborazioni ed
adempimenti tecnico - amministrativi, prevalentemente connessi alla realizzazione di lavori pubblici, di
importo inferiore a 100.000,00= euro, potranno presentare domanda di inserimento nell'albo in qualsiasi
momento dell'anno utilizzando i modelli messi a disposizione da questo Ente e reperibili sul sito Internet e
presso l'Ufficio Amministrazione dell’Educatorio della Provvidenza.
Per qualsiasi modalità riguardante il funzionamento (iscrizione, durata e cancellazione, nonchè per le
modalità di utilizzo da parte di questa P.A. occorre fare riferimento al Regolamento approvato con
deliberazione del C.d.A n. 110/11 del 20.12.2012.
L’accertamento d’idoneità per l’iscrizione dei soggetti e delle ditte all’Albo Fornitori, nelle categorie
e sottocategorie merceologiche di pertinenza, è effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della domanda
stessa, valutata la documentazione presentata e assunte, se necessarie, ulteriori informazioni in merito. I
fornitori sono iscritti automaticamente all’Albo, se entro 60 giorni dalla domanda non ricevono nessuna
comunicazione diversa.
L’Ente provvederà, di norma con cadenza annuale e precisamente nel mese di marzo di ogni anno,
ad aggiornare l’Albo dei Fornitori, sulla base delle nuove richieste e delle schede di valutazione del fornitore
previste dal Sistema Qualità, relative all’anno precedente.
L'iscrizione ha validità di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione del singolo fornitore, al termine
della quale gli interessati dovranno presentare nuova domanda.
L'elenco sarà costituito dai soggetti, in possesso dei titoli professionali, riconosciuti nel paese di
appartenenza, abilitati allo svolgimento di servizi tecnici, e degli ulteriori requisiti richiesti, che abbiano
prodotto domanda secondo le modalità del presente Avviso.
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I requisiti e gli altri elementi integranti la domanda ed il curriculum non determineranno una
graduatoria di merito ma hanno il solo scopo di manifestare la conoscibilità dei soggetti componenti il
mercato dei servizi professionali, la disponibilità all'assunzione dell'incarico ed il possesso delle condizioni
richieste e, costituiranno, condizioni di ammissibilità alla selezione di candidati al conferimento di incarichi
professionali ai sensi dell’art. 91, comma 2, e dell’art. 125 del D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e s.m.i. nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Pertanto con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o
paraconcorsuale, di gara di appalto o di procedura negoziata, non si costituiscono graduatorie, attribuzioni di
punteggi o altre classificazioni di merito, neppure con riferimento all’ampiezza, alla frequenza o al numero
di incarichi già svolti o all’esperienza maturata.
L’inserimento nell’elenco è condizione necessaria per l’affidamento di incarichi professionali;
tuttavia l’Amministrazione si riserva di procedere ad apposita selezione, aperta a soggetti non inseriti in
elenco, qualora si renda opportuno valutare le manifestazioni di interesse rispetto ad esigenze peculiari e
specifiche, in particolare per l’attivazione di procedure di concorso di progettazione, a norma dell’art. 110
del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.
ARTICOLAZIONE DELL’ELENCO IN CATEGORIE PROFESSIONALI
L’elenco dei Professionisti è così articolato :
A) Progettazione, Direzione Lavori e Contabilità Lavori :
A. 01 opere edili;
A. 02 opere strutturali;
A. 03 opere di adeguamento alle normative antincendio e di sicurezza;
A. 04 opere idrauliche e fognature;
A. 05 impianti elettrici e speciali, trasmissione dati e telefonia;
A. 06 impianti idraulici e termici;
A. 07 impianti per fonti di energia rinnovabile;
B) Attività specialistiche e di supporto :
B. 01 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
B. 02 collaudi tecnico – amministrativi, statici, tecnici e funzionali;
B. 03 elaborati grafici, rendering, fotorendering;
B. 04 indagini illuminotecniche ed impiantistiche e relativi elaborati;
B. 05 pratiche prevenzione incendi;
B. 06 altre attività di supporto al Responsabile del Procedimento (stime, perizie, studi di fattibilità,
validazione progetti, supporto tecnico/amministrativo in materia di opere pubbliche, ecc… )
B.07 progetto e calcolo dispersioni termiche, analisi, attestazioni e certificazioni energetiche;
B.08 attività di consulenza/assistenza per il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. – RSPP;
B.09 pratiche catastali
B.10 perizie di stima
Nell’ambito delle suddette specializzazioni, potranno essere richieste prestazioni anche parziali o di
supporto.
SOGGETTI AMMESSI – REQUISITI DI ISCRIZIONE
Possono presentare domanda i soggetti di cui all' art. 90, comma 1, lett. d) liberi professionisti in
forma singola o associata, e) società di professionisti, f) società di ingegneria, g) raggruppamenti
temporanei di professionisti singoli, associati o costituiti in società di professionisti o in società di
ingegneria, h) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria - del D. Lgs. 12.04.2006
n° 163, secondo le norme definite nello stesso articolo.
Per l’iscrizione nell’elenco i professionisti interessati devono essere in possesso dei titoli
professionali, riconosciuti dal Paese di appartenenza, abilitanti allo svolgimento di servizi tecnici, nonché
dell’iscrizione all’Ordine e/o al Collegio professionale di appartenenza, necessario per l’esecuzione degli
interventi nelle categorie sopra citate.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DICHIARAZIONI
La domanda dovrà essere formulata utilizzando l’apposito modello di domanda corredato
dall’apposito modulo di autocertificazione / curriculum professionale (modelli P1 / P2 / P3 / P4) riportante
dichiarazioni circa i requisiti necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione, contenente:
1.

per il professionista singolo:

i dati identificativi del professionista comprensivi di generalità, titolo di studio, dati di iscrizione all’Ordine
e/o al Collegio professionale di riferimento, codice fiscale, partita IVA, sede dello studio professionale ecc.
(nel caso di studi associati o raggruppamenti di professionisti dovranno essere indicati i nominativi di tutti i
soggetti professionisti associati e dovrà essere compilata istanza per ciascuno di questi, facenti parte dello
studio e/o del raggruppamento);
2. per le società di professionisti / società di ingegneria / consorzi:
denominazione e sede della Società o Consorzio, rappresentante legale, codice fiscale, partita IVA, dati di
iscrizione alla C.C.I.A.A., posizione previdenziale INPS ed INAIL, direttori tecnici, elenco dei soci con le
rispettive qualifiche professionali e competenze;
•

i dati relativi alla struttura dello studio professionale ed alla relativa capacità tecnica, evidenziando la
dotazione di personale, l’attrezzatura a disposizione dello studio e la dotazione informatica e dei
software utilizzati;

•

le categorie di prestazioni professionali di interesse e, per ognuna, i dati sintetici costituenti il
curriculum professionale, riportando per ogni categoria indicata fino ad un massimo di 6 (sei)
prestazioni professionali eseguite negli ultimi cinque anni di esercizio professionale e gli eventuali
attestati, abilitazioni, corsi, ecc. conseguiti e/o svolti;

•

il possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Non saranno presi in considerazione curriculum generali, non suddivisi per categorie o non redatti
secondo lo schema dell’apposito modulo allegato e stabilito da codesto Ente.
La domanda deve essere corredata, pena l’esclusione, dalla fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore, deve essere sottoscritta con firma leggibile dai professionisti o nel caso dal rappresentante
della società di professionisti.
I professionisti interessati devono presentare un’unica domanda, è fatto divieto al professionista che
si presenta come componente di uno studio associato o come dipendente, socio o collaboratore di una società
di ingegneria di presentare domanda come singolo, ovvero in più di uno studio associato o di una società di
ingegneria.
La presentazione di più domande comporterà l’esclusione sia del singolo professionista che
dell'associazione o della società.
Le associazioni temporanee, subordinatamente alla dichiarazione di impegno a costituirsi
formalmente in caso di affidamento.
Nel caso di studi associati e di società di ingegneria, al momento dell’eventuale incarico dovrà essere
indicato il/i professionista/i che effettivamente espleterà/anno l’attività oggetto dell’incarico e/o
l’integrazione delle varie prestazioni specialistiche.
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
L’elenco viene utilizzato da parte del Responsabile del Procedimento per la formulazione di proposte per
l’adozione di determinazioni, come segue:
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per incarichi di progettazione di importo inferiore a € 40.000,00=, in conformità al Regolamento
dell’Educatorio della Provvidenza per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia,

l’affidamento dell’incarico professionale potrà avvenire in modo diretto, preferibilmente con criterio
rotativo dall’elenco dei soggetti, tenendo conto della valutazione del curriculum, dei titoli e
specializzazioni professionali, delle strumentazioni ecc., con riferimento all’oggetto della
prestazione nel rispetto del principio di proporzionalità;


per incarichi di progettazione di importo pari o superiore a € 40.000,00= e comunque inferiore ad €
100.000,00= si dovranno richiedere ad almeno 5 professionisti, scelti a rotazione dall’elenco, tenuto
conto della tipologia dell’incarico, la presentazione di un’offerta e l’invio di eventuali integrazioni
e/o maggiori e dettagliate informazioni sul curriculum già agli atti, nel rispetto della disciplina
sull’istituzione dell’Albo.

L’invito a presentare offerta dovrà contenere i criteri ed i parametri di valutazione che saranno
utilizzati per la scelta del professionista da incaricare (principio di parità di trattamento e trasparenza).
I criteri di valutazione ed il relativo peso sarà individuato di volta in volta, a seconda della tipologia
dell’incarico, nell’invito a presentare offerta. In particolare, la presentazione di elementi di valutazione
qualitativa sarà richiesta per quegli incarichi la cui componente di discrezionalità professionale risulti più
rilevante.
Ai suddetti criteri di valutazione è possibile derogare nei casi in cui specifiche esigenze tecnico operative ovvero di convenienza economica rendano necessarie e opportune scelte diverse, da motivarsi
adeguatamente, nel rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione.
All'atto dell'affidamento dell'incarico professionale, il soggetto affidatario deve dimostrare la
regolarità contributiva.
L’affidamento del servizio di progettazione è subordinato alla stipula, a cura e spese del soggetto
affidatario, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo o del progetto posto a base di gara, di polizza
assicurativa di responsabilità civile professionale, ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per i
massimali in detto articolo indicati; in mancanza della stessa l’Educatorio della Provvidenza sarà esonerato
dal pagamento della parcella professionale.
Ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il professionista
incaricato dovrà trasmette i dati relativi al conto corrente dedicato.
NOTA INFORMATIVA SUL CODICE DELLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 :
 i dati saranno trattati esclusivamente ai fini del procedimento per i quali sono richiesti, inclusa la verifica
della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate;
 i dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o
di regolamento e ai soggetti che hanno diritto a richiedere l’accesso ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. e
delle altre normative di settore;
 i dati saranno trattati utilizzando mezzi informatici e/o cartacei.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del presente Procedimento è il Responsabile Amministrativo - Finanziario

Torino lì, 09.01.2012
Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile Amministrativo – Finaziario
F.to Giovanna Giovannini
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