AMAT PALERMO S.p.A.
Avviso per la formazione di un Elenco di professionist abilitat per l'afdamento di servizi
attinent all'architeuura ed all'in e neria di importo inferiore ad € 100.000r00.

Il Direuore Generale
Visto il decreto legislatio 50/2016 così come integrato e/o modifcato dal Dlgs 56/2017 –
aggiornato dalla Legge 207/2017 – con partcolare riferimento all’art. 31 comma 8, all’art. 36
comma 2 letera a) e b) e all’art. 157 comma 2;
Viste la Linea Guida ANAC N° 1 approiata con delibera n. 973/2016;
Vista la L. R. N° 12 del 12 luglio 2011;
Vista la L. R. N° 8 del 17 maggio 2017;
Visto l’art. 34 comma 3 del iigente “Regolamento Unico dei Controlli Interni” del Comune di
Palermo.
Aiuto riguardo della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AMAT Palermo S.p.A.
del 14 febbraio 2018.
Nel rispeto dei principi di non discriminazione, parità di tratamento, proporzionalità,
rotazione e trasparenza,
RENDE NOTO
che AMAT Palermo S.p.A. intende procedere alla formazione di un elenco aziendale di
professionist abilitat per l'afdamento di seriizi atnent all'architetura ed all'ingegneria
(incluse atiità tecnico - amministratie) di importo inferiore a 100.000,00 euro, secondo le
modalità di seguito specifcate.
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1. TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI E CATEGORIE.
L’Elenco iiene suddiiiso nelle seguent categorie:
N°

Tipolo ia di prestazioni

1

Progetazione, direzione laiori, direzione
operatia, collaudo tecnico-amministratio,
supporto al RUP

2

Progetazione, indagini geologiche, direzione
laiori/direzione operatia, collaudo statco,
perizie statche, ierifche sismiche, supporto al
RUP

3

Progetazione, direzione laiori, direzione
operatia, collaudo di impiant, redazione
dichiarazioni di rispondenza, supporto al RUP

4

Progetazione, direzione laiori, collaudo sistemi,
supporto al RUP

Cate orie e ID Opere D.M. 17.6.2016
EDILIZIA

□ E.20

□ E.21

□ E.22

STRUTTURE

□ S.01

□ S.02

□ S.03

IMPIANTI

□ IA.01

□ IA.02

□ IA.03

TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE

□ T.01

□ T.02

5

Coordinamento della sicurezza in fase progetuale Per tute le categorie del presente elenco
ed esecutia

6

Verifca/Validazione dei proget

7

Redazione di Atestazioni di Prestazione
Energetca

8

Progetazione e redazione di pratche di
preienzione incendi

9

Rilieii architetonici e topografci, pratche
catastali

10

Verifca degli element non struturali Edilizia

Per tute le categorie del presente elenco

EDILIZIA
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Nell'ambito delle suddete specializzazioni, potranno essere richieste prestazioni anche
parziali o di supporto.
Si precisa che l’iscrizione all’Elenco di che tratasi potrà essere efetuata anche per più
categorie tra quelle indicate nella tabella su riportata, purché tra loro omogenee (E, S, I, T).
2. FASCE DI IMPORTO.


Fascia 1: incarichi di importo inferiore a € 5.000,00 (al neto degli oneri fscali e
preiidenziali);

 Fascia 2:incarichi di importo maggiore o uguale a € 5.000,00 ed inferiore a € 40.000,00
(al neto degli oneri fscali e preiidenziali);
 Fascia 3:incarichi di importo maggiore o uguale a € 40.000,00 ed inferiore a €
100.000,00 (al neto degli oneri fscali e preiidenziali);
3. SOGGETTI AMMESSI.
Possono presentare istanza i sogget espressamente indicat dall’art. 46 comma 1 let. a), b),
c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 e s. m. i., abilitat e iscrit nei rispetii ordini professionali e nei
limit della propria competenza professionale, rientrant nelle seguent categorie ed iscrit alla
data di richiesta di inserimento nell’Albo Unico Regionale di cui all’art. 12 della L. R. del 12
luglio 2011.
a) liberi professionist singoli o associat;
b) società tra professionist;
c) società di ingegneria;
d) consorzi;
e) GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico);
f) raggruppament temporanei (R.T.P.) fra i predet sogget;

Pagina 3 di 13

g) consorzi stabili di società di professionist e di società di ingegneria anche in forma mista,
format da non meno di tre consorziat che abbiano operato nel setore dei seriizi di
ingegneria e architetura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni e che abbiano
deciso di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,
isttuendo a tal fne una comune strutura di impresa nel setore della progetazione, direzione
laiori e prestazioni accessorie.
Per i R.T.P. (Raggruppament Temporanei di Professionist ), deie essere indicata la
composizione dell’eientuale gruppo di laioro, con l’indiiiduazione del Capogruppo e, secondo
quanto disposto dall’art. 4 del Decreto 2 dicembre 2016 n. 263, è necessaria la presenza
all’interno del raggruppamento di un gioiane professionista, laureato abilitato da meno di
cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione
europea di residenza, quale progetsta. Per le procedure di afdamento che non richiedono il
possesso del diploma di laurea, il gioiane deie essere in possesso di diploma di geometra o
altro diploma tecnico atnente alla tpologia dei seriizi da prestare abilitato da meno di cinque
anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea
di residenza, nel rispeto dei relatii ordini professionali.
In relazione ad una medesima tpologia di seriizi fra quelle preiiste nell’Elenco, è fato diiieto
di richiedere l’iscrizione, o di permanere nell’Elenco, in più di un Raggruppamento
Temporaneo oiiero di iscriiersi singolarmente quale componente di un Raggruppamento
Temporaneo o Consorzio Stabile.
Il medesimo diiieto – in relazione ad una stessa tpologia di seriizi, sussiste per il singolo
Professionista qualora ienga richiesta l’iscrizione ad una Società di Professionist, o una
Società di Ingegneria delle quali il singolo Professionista sia amministratore, socio, dipendente,
consulente o collaboratore.
Nel caso di richiesta di iscrizione all’Elenco da parte di una Società, si doiranno indicare i
nominatii di tut i Professionist che siano soci, dipendent o collaboratori.
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Il professionista che risult docente presso un Isttuto Scolastco/Uniiersità/Amministrazione
Pubblica deie rendere apposita dichiarazione in merito al ruolo ricoperto e di essere in
possesso dell’autorizzazione a siolgere incarichi professionali per conto di altre Pubbliche
Amministrazioni.
4. REQUISITI DI AMMISSIONE.
Sono ammessi all’Elenco i citadini italiani o appartenent ad uno degli Stat dell’Unione
Europea che, alla data di scadenza del presente aiiiso, siano in possesso dei seguent requisit
generali e specifci :
1. ttolo di studio (a ttolo esemplifcatio e non esaustio: laurea in architetura, ingegneria,
geologia, diploma di geometra, perito industriale etc..);
2. iscrizione ai rispetii Albi o Ordini professionali, o alle eientuali ulteriori certfcazioni o
accreditament prescrit da specifche disposizioni di legge, oiiero ad altri Albi o Ordini o
equiialente posizione giuridica in caso di professionist diiersi da quelli sopra elencat e/o
proienient da Paesi appartenent all’Unione Europea;
3. iscrizione all’Albo Unico Regionale di cui all’art. 12 della L. R. del 12 luglio 2011.
4. inesistenza di cause di esclusione dalle gare preiiste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del
D.Lgs. 50/2016 e comunque di tuta la ulteriore iigente normatia che disciplina la capacità di
partecipazione alle gare indete dalle pubbliche amministrazioni e la capacità di contrarre con
le stesse;
5. citadinanza italiana o citadinanza in uno degli stat membri dell’Unione Europea;
6. godimento dei dirit ciiili e politci;
7. non aier riportato condanne penali e non aier procediment penali in corso.
Nell’ambito delle rispetie competenze professionali defnite dalla Legge, i requisit specifci
per i seriizi tecnici in oggeto sono così indiiiduat:
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a)per la sicurezza nei canteri: abilitazione specifca ai sensi del D.Lgs. 81/08;
b) per pratche di preienzioni incendi: abilitazione specifca ai sensi del D.M. 5 agosto 2011;
c) per l’afdamento dei seriizi di collaudo, è necessario aier conseguito il ttolo professionale
di cui all’artcolo 216, commi 3, 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010:
- da almeno dieci anni per il collaudo di laiori di importo pari o superiore a 5.000.000 di
euro;
- da almeno cinque anni per il collaudo di laiori di importo inferiore a 5.000.000 di euro.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
La manifestazione di interesse ed i relatii allegat (iedere il successiio punto 6
Documentazione da presentare), doiranno essere presentat esclusiiamente in formato .pdf,
tramite

PEC

al

seguente

indirizzo

di

posta

eletronica

certfcata

aziendale:

amat.segrgen@pec.it
L’oggeto della PEC deie riportare : Manifestazione di interesse per l’inserimento nell’Elenco
Professionist anni 2018 – 2019 – 2020.
Nel testo della email deie essere indicato:


Denominazione del professionista/studio associato/associazione ecc.



Codice Fiscale



Partita IVA



Indirizzo sede studio



Indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Ai fni dell’isttuzione dell’Elenco, le manifestazioni di interesse doiranno perienire entro il
trentesimo giorno solare e consecutio a far data dalla pubblicazione del presente Aiiiso.
L’Elenco entrerà in iigore entro quindici giorni dalla data di termine della presentazione delle
stesse.
Le manifestazioni di interesse perienute successiiamente saranno inserite in occasione del
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primo aggiornamento utle (iedasi il successiio punto ).
Le manifestazione di interesse, utlmente ammesse all’Elenco di che tratasi, saranno inserite
secondo il numero progressiio atribuito dal Protocollo aziendale.
L’Elenco sarà in formato digitale .xls e tratandosi di “Elenco aperto” con possibilità di costante
implementazione, ierrà pubblicato in formato .pdf sul sito internet aziendale, con
aggiornamento almeno “semestrale”, nell’Area “Fornitori”, sezione “Gare in corso” del sito
isttuzionale aziendale www.amat.pa.it
Si rappresenta che la pubblicità al presente Aiiiso è garantta mediante i canali isttuzionali
normalmente utlizzat da AMAT, e tra quest la sua pubblicazione nell’Area “Fornitori”,
sezione “Gare in corso” del sito isttuzionale aziendale www.amat.pa.it
6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.
La manifestazione di interesse, datata e debitamente sotoscrita, pena l’esclusione, deie essere redata in conformità agli schemi predispost da AMAT ed in partcolare:
(1)

Alle ato A e D (professionista singolo)

(2)

Alle ato Br C e D (professionist associat).

Il candidato doirà indicare chiaramente nella domanda, pena il mancato inserimento
nell’Elenco :
per quali tpologie d’incarico richiede l’inserimento (barrando con una X le tpologie indicate
nell’Allegato A o nell’Allegato B;
per quali fasce d’importo richiede l’inserimento. (N.B.: il soggeto che chiede l’inserimento
per la Fascia 2, s’intende qualifcato anche per la Fascia 1 – il soggeto che chiede l’inserimento
per la Fascia 3, s’intende qualifcato anche per la Fascia 1 e 2).
A tal proposito, si comunica che a seconda della Fascia di cui al paragrafo precedente e di cui si
chiede iscrizione, è necessario possedere i seguent ulteriori requisit :
 FASCIA 1 : Iscrizione all’Albo professionale, iscrizione all’Albo Unico Regionale di cui
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all’art. 12 della L. R. del 12 luglio 2011 e – se del caso – i requisit specifci di cui all’art. 4
letere a), b), c);
 FASCIA 2 : iscrizione all’Albo professionale, iscrizione all’Albo Unico Regionale di cui
all’art. 12 della L. R. del 12 luglio 2011 e – se del caso – i requisit specifci di cui all’art. 4
letere a), b), c); inoltre deie aiere siolto per ent pubblici o sogget priiat, nel
decennio antecedente la presentazione della domanda di iscrizione al presente elenco,
incarichi di seriizi atnent all’architetura e all’ingegneria, conclusi con esito positio,
riguardant laiori (massimo 10) appartenent alle TIPOLOGIE DI OPERE di cui alla Tabella
del punto 2 per le quali si chiede l’iscrizione, la cui somma degli import delle categorie di
opere non sia inferiore ad €200.000,00 al neto dell’IVA. L’elenco di tali prestazioni doirà
essere redato secondo l’Alle ato D.
 FASCIA 3 : iscrizione all’Albo professionale, iscrizione all’Albo Unico Regionale di cui
all’art. 12 della L. R. del 12 luglio 2011 e – se del caso – i requisit specifci di cui all’art. 4
letere a), b), c); inoltre deie aiere siolto per ent pubblici o sogget priiat, nel decennio
antecedente la presentazione della domanda di iscrizione al presente elenco, incarichi di
seriizi atnent all’architetura e all’ingegneria, conclusi con esito positio, riguardant
laiori (massimo 10) appartenent alle CATEGORIE DI OPERE per le quali si chiede
l’iscrizione, la cui somma degli import delle categorie di opere non sia inferiore ad
€1.000.000,00 al neto dell’IVA. L’elenco di tali prestazioni doirà essere redato secondo
l’Alle ato D.
Per le società di professionist o di società di in e neriar i sogget di seguito indicat deiono
dichiarare sin olarmente di non incorrere in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 (utlizzare Alle ato C Dichiarazione):
- tut i soci ed il diretore tecnico, se si trata di s.n.c.;
- tut i soci accomandatari ed il diretore tecnico, se si trata di s.a.s.;
- tut gli amministratori munit di potere di rappresentanza, il diretore tecnico, il socio unico
persona fsica oiiero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si trata di
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altro tpo di società;
- tut i sogget che hanno ricoperto le cariche di cui sopra e cessat dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione dell'aiiiso;
L’Alle ato D riporta i seguent campi che doiranno essere compilat per ciascun laioro
considerato utle per l’iscrizione :


Denominazione dell'ente pubblico o soggeto priiato commitente;



Oggeto della prestazione, liiello di progetazione eseguita (fatbilità, preliminare,
defnitia, esecutia) o tpo di prestazione (collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc);



Classe e categoria dell’opera secondo il DM 17.6.2016 e relatio importo oiiero l’importo
dei laiori per cui è resa la prestazione (collaudo, coordinamento, ecc.);



Anno di esecuzione della prestazione;



Importo dell'incarico al neto dell'IVA e di eientuali contribuzioni, relatio alle
categorie/tpologie di prestazioni per le quali si richiede l’iscrizione;



Ruolo siolto nella progetazione o prestazione (ttolare dell'incarico, co-progetsta,
collaboratore, ecc...).

Gli allegat A, B, C (eientuale) e D sotoscrit dai professionist, doiranno essere corredat da
una copia fotostatcar non autentcatar di idoneo documento di identtà.
La falsa dichiarazione costtuisce preclusione all’iscrizione nell’elenco e comporta sanzioni
penali (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000).
7. DURATA E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO.
Con cadenza triennale a far data dalla prima pubblicazione dell’Elenco in parola, i
professionist iii iscrit airanno l’onere di confermare l’interesse alla permanenza nell’elenco
di che tratasi nonché della sussistenza in corso di ialidità dei requisit dichiarat all’ato
dell’iscrizione, a prescindere dalla data del loro primo inserimento.
I professionist che non efetueranno tale conferma saranno, d’ufcio, eliminat dell’Elenco.
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L'Elenco di norma sarà aggiornato ed integrato con cadenza semestrale, sulla base delle
richieste e/o iariazioni che perierranno entro il mese precedente a quello di aggiornamento.
Sono ammessi aggiornament straordinari dell’elenco in qualsiasi momento per fnalità
connesse all’indiiiduazione di operatori economici qualifcat per categorie di cui al punto 2.
non sufcientemente rappresentate e in ogni caso per fnalità di incremento della
concorrenza.
8. VERIFICA DEI REQUISITI.
AMAT S.p.A. si riseria la possibilità di ierifcare a campione la ieridicità dei dat indicat
nell’istanza oltre che nei relatii allegat e di richiedere in qualsiasi momento i document giu stfcatii, con l’aiiertenza che in caso di esito negatio dell’accertamento, si procederà alla
cancellazione dall’elenco e alla denuncia alle autorità competent.
9.

MODALITA’ DI ESCLUSIONE DALL’ELENCO.

La mancanza in tuto o in parte della documentazione richiesta, l’incompletezza delle informazioni o la non rispondenza al iero delle stesse, costtuirà causa di diniego all’iscrizione all’Elen co.
AMAT si esprimerà sull’istanza di iscrizione entro la prima scadenza utle all’inserimento della
manifestazione nell’elenco, come sopra specifcato. In mancanza di diiersa comunicazione nei
medesimi termini, la manifestazione di interesse sarà da considerarsi accolta.
Saranno esclusi dall’Elenco di che tratasi :
 gli operatori economici che eseguano le prestazioni contratuali con graie negligenza o
malafede, oppure che abbiano commesso graie errore nell’espletamento dell’atiità;
 nel caso di perdita dei requisit richiest per l'iscrizione nell’elenco o di non ieridicità delle
dichiarazioni rese;
 gli operatori economici che per almeno tre iolte non abbiano risposto agli iniit a gara, in
assenza di adeguata motiazione in merito, oiiero risulta abbiano formulato oferte
inammissibili.
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10. DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.
Il corrispetio posto a base di gara è costtuito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori
ed è fssato dal D.M. 17 giugno 2016.
11. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ROTAZIONE.
Le modalità di afdamento degli incarichi sono diferenziate in funzione delle Fasce di cui cui al
punto 2, del presente Aiiiso ed in partcolare :
A) Fascia 1 : afdament di importo inferiore o pari a € 5.000 al neto degli oneri fscali e
preiidenziali. Si procederà con un afdamento direto. Il ribasso sull'importo della
prestazione sarà negoziato fra il Responsabile dell’Afdamento e l'Operatore Economico al
quale si intende afdare il mandato sulla base della specifcità dell’incarico, in un'otca di
garanzia della qualità nel giusto contemperamento dell'economicità della prestazione resa.
Tali incarichi ierranno afdat nel rispeto dei principi di non discriminazione, parità di
tratamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza.
B) Fascia 2 : afdament di importo maggiore a € 5.000 e inferiori a € 40.000, al neto degli
oneri fscali e preiidenziali. si procederà mediante afdamento direto secondo quanto
preiisto dall'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 a professionista selezionato dall'Elenco,
nel rispeto del principio di rotazione, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida
n. 1 dell'ANAC del 14/09/2016, con partcolare riferimento al punto 1.3. Il ribasso
sull'importo della prestazione sarà negoziato fra il Responsabile dell’Afdamento e
l'Operatore Economico al quale si intende afdare il mandato sulla base della specifcità
dell’incarico. Per aiere un parametro di rafronto in ordine alla congruità dei prezzi ofert in
negoziazione, in un'otca di garanzia della qualità nel giusto contemperamento
dell'economicità della prestazione resa, il Responsabile dell’Afdamento potrà acquisire due
o più preientii di spesa. Tali incarichi ierranno afdat nel rispeto dei principi di non
discriminazione, parità di tratamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza.
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C)

Fascia 3 : afdament di importo pari o superiori a € 40.000 e inferiori a € 100.000 al

neto degli oneri fscali e preiidenziali i sogget qualifcat, inserit nell’Elenco all’interno della
Fascia in parola, saranno iniitat di iolta in iolta mediante apposita letera di iniito secondo la
procedura di cui all'art. 63, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., senza preientia
pubblicazione di un bando. Tali incarichi ierranno afdat nel rispeto dei principi di non
discriminazione, parità di tratamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, con
procedura negoziata tra almeno 5 operatori economici, indiiiduat secondo i criteri stabilit al
punto 1.2 del Capo IV – Affidament delle Linee Guida n. 1 dell'ANAC del 14/09/2016.
Si precisa che la rotazione è applicata nell’ambito di ciascuna Fascia di importo e di categoria
di cui al punto 1. e quindi in funzione delle specifche esigenze aziendali.
Fermo restando il principio della rotazione, iiene stabilito il criterio del diiieto di cumulo di
incarichi nel biennio, a partre dal primo incarico, corrispondente a € 100.000 oltre IVA.
Ai fni dell'afdamento di eientuali incarichi si richiamano le norme sulle cause di
incompatbilità come disciplinate dall'art. 24 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.
E’ fata salia, comunque, la facoltà di AMAT di atuare, in presenza di motiate necessità, le
procedure sotosoglia di cui all'art. 36 del Codice extra Albo o di atiare le procedure
ordinarie di scelta del contraente preiiste dal Codice.
12. OBBLIGHI DEGLI ISCRITTI ALL’ELENCO.
I sogget iscrit nell'elenco sono tenut, a pena di cancellazione d'ufcio, a comunicare a
AMAT Palermo S.p.A. tempestiamente, tramite Posta Eletronica Certfcata di cui al punto 5.,
ogni ato o fato che implichi la perdita o il mutamento del requisit preiist per l'iscrizione,
nonché ogni ulteriore modifca che possa aiere rileianza ai fni della tenuta e gestone
dell'elenco medesimo.

Pagina 12 di 13

13. ULTERIORI DISPOSIZIONI.


I limit di importo del presente Aiiiso sono automatcamente adeguat in relazione alle
modifche delle soglie preiiste dalla normatia regionale, nazionale e comunitaria iigente
in materia;



La specifcazione delle modalità e condizioni di esecuzione della prestazione richiesta,
nonché i tempi di esecuzione della stessa saranno indicat, di iolta in iolta, nella letera di
iniito;



l'Elenco non pone in essere nessuna procedura seletia, né preiede alcuna graduatoria di
merito delle fgure professionali, ma semplicemente indiiidua i sogget da iniitare, in
base alle esigenza aziendale per l’afdamento di eientuali incarichi professionali di importo inferiore a € 100.000; l'acquisizione della candidatura perciò non comporta l'assunzione
di alcun obbligo specifco da parte di AMAT, né l'atribuzione di alcun dirito al candidato,
in ordine all'eientuale conferimento di incarichi.

14. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il tratamento dei dat personali dei candidat è
fnalizzato esclusiiamente all’inserimento nell’elenco di cui al presente aiiiso e agli
afdament degli incarichi e sarà efetuato con modalità e strument idonei a garantre la
sicurezza e la riseriatezza dei richiedent. I dat potranno essere comunicat o portat a
conoscenza di responsabili, incaricat o dipendent coiniolt a iario ttolo nelle procedure di
afdamento o a ogni altro soggeto che ii abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e
s.m.i..
Il Diretore Generale
Ing. Gianfranco Rossi
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