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Comune di San Giovanni in Persiceto 
Città Metropolitana di Bologna 

 
Area LL.PP. e Manutenzioni 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

ISTITUZIONE DI ELENCO DI PROFESSIONISTI DA CONSULTARE PER 
L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL R.U.P. RELATIVAMENTE ALLA 
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI IN GENERE E IMPIANTI ELETTRICI DI 
LINEE E RETI. 

(Art. 10, comma 7 del D. LGS. n. 163/2006) 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
in considerazione della necessità di completare le procedure tecnico – amministrative legate agli 
interventi riguardanti impianti elettrici in genere e impianti elettrici di linee e reti contenuti 
nell’Elenco Annuale 2016 e negli obiettivi dell’Amministrazione Comunale per le quali si sopperirà 
con personale tecnico esterno alla struttura comunale, 
 

rende nota 
 

l’intenzione di istituire un elenco di professionisti da consultare per l’affidamento di servizi tecnico – 
amministrativi di supporto al RUP a soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), 
g) e h) del D. Lgs n. 163/2006 regolarmente abilitati allo svolgimento della professione 
limitatamente alle seguenti tipologie: 
a) impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rilevazione 
incendi, fotovoltaici, cablaggi strutturali in impianti in fibra ottica o rame; 
b) impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica di pubblica 
illuminazione. 
 
 
1. SERVIZI RICHIESTI 
 
Attività di supporto tecnico – amministrativo relativamente alle funzioni del R.U.P., così come 
elencate all’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 ed agli artt. 9 e 10 del DPR n. 207/2010, 
in fase di verifica dei progetti (artt. 44 e seguenti del Capo II – Verifica del progetto del D. Lgs. 
163/2006), 
e in fase di attuazione degli interventi (vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto, controllo 
sul  livello di prestazione, del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e 
prezzo, coordinamento con il D.L. e CSE, attività di vigilanza di cui all’art. 10 , comma 3 del DPR 
207/2010). 
 
 
2. IMPORTO PREVISTO 
 
Limite massimo di € 40.000,00 (quarantamila/00) esclusi I.V.A. ed oneri previdenziali. 
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3. PERIODO SVOLGIMENTO 
 
Il periodo di affidamento dell’incarico sarà pari all’intera durata dell’opera o lavoro oggetto 
dell’incarico a partire dalla stipula del contratto fino all’emissione del certificato di regolare 
esecuzione e dovrà svolgersi con le modalità ed i tempi che saranno precisati nell’affidamento 
d’incarico. 
 
 
4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
 
Liberi professionisti in forma singola o associata ed altri soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), 
e), f), f-bis), g) e h), del D. Lgs n. 163/2006 fatti salvi i limiti di partecipazione alle gare di cui all’art. 
253 del DPR 207/2010. 
 
Verranno individuate figure in possesso di diploma di perito industriale (diplomato e/o laureato con 
specialità elettrotecnica) o laurea in ingegneria. 
 
I soggetti partecipanti dovranno essere: - iscritti ai rispettivi Albi/Ordini professionali; - abilitati 
all’esercizio della professione; - in possesso dei requisiti di idoneità morale–professionale e 
capacità tecnico – professionale. 
 
Le società di professionisti e le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 90 del D. Lgs. 163/2006 nonché degli art. 254 e 255 del DPR 207/2010. 
 
Nel caso di raggruppamenti temporanei ciascun soggetto componente deve essere in possesso 
dei requisiti di ordine generale e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di 
partecipazione, pena l’esclusione dell’intero raggruppamento. 
 
I raggruppamenti temporanei, a pena di esclusione, devono prevedere la partecipazione di un 
professionista abilitato all’esercizio della professione da almeno 5 anni, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 90 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e dall’art. 253 comma 5 del D.P.R. 207/2010. 
 
E’ vietato il subappalto, anche parziale, dei servizi affidati. 
 
Lo stesso soggetto interessato all’iscrizione non può partecipare all’iscrizione in forma singola o in 
raggruppamento con altri o come socio di studio professionale o socio/dipendente di società di 
ingegneria, pena l’esclusione sia del soggetto singolo, sia del raggruppamento, studio o società di 
cui il soggetto è parte. 
 
 
5. RIFERIMENTI PROCEDURALI 
 
- art. 10, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
- art. 125, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
- art. 10, comma 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
- art. 261, comma 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 
 
 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Si effettuerà una procedura selettivo - comparativa tra professionisti che abbiano sviluppato 
adeguata professionalità in materia tecnica documentata attraverso la produzione di uno specifico 
curriculum da cui risulti l'attività svolta negli ultimi cinque anni nelle tipologie di interventi indicate 
all’art. 1 - Servizi richiesti. 
 
Costituirà requisito minimo inderogabile avere eseguito, in detto periodo, almeno: 
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- la redazione e sottoscrizione di n. 3 progetti di opere pubbliche attinenti impianti elettrici in 
genere e/o impianti elettrici di linee e reti oppure, 

 
- l’espletamento di n. 3 Direzione Lavori di opere pubbliche riguardanti impianti elettrici in 

genere e/o impianti elettrici di linee e reti oppure, 
 

- la redazione e sottoscrizione di n. 1 progetto di opera pubblica riguardante impianti elettrici 
in genere e/o impianti elettrici di linee e reti oppure, in alternativa, l’espletamento di una 
direzione lavori di opera pubbliche sempre attinente impianti elettrici in genere e/o impianti 
elettrici di linee e reti nonché, in entrambi i casi, l’espletamento di n. 1 attività di supporto 
al RUP in attività di progettazione e D.L. di opera pubblica. 

 
Non verranno prese in considerazione le istanze trasmesse da professionisti che abbiano in corso 
contenziosi di qualsiasi genere con l’Amministrazione Comunale di San Giovanni in Persiceto o nel 
caso in cui vengano accertati altri motivi di incompatibilità degli stessi. 
 
 
7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Si utilizzerà il curriculum esclusivamente ai fini dell’ammissibilità della istanza e cioè a dire per la 
verifica del possesso dei requisiti minimi richiesti e non assegnerà alcun punteggio all’attività svolta 
dal concorrente. 
 
L’incarico sarà affidato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, con le modalità previste dall’art. 125, comma 11, del D. Lgs. 
163/2006 e secondo quanto precisato all’art. 9 che segue. 
 
 
8. DOCUMENTI - MODALITÀ COMPILAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE: 
 
Per partecipare alla selezione dovranno essere presentati in busta chiusa, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 
 
A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE CON RELATIVA DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445 (Modello A) compilata e 
sottoscritta dal soggetto concorrente. 
Nel caso di società di professionisti o di società di ingegneria la domanda dovrà essere compilata 
e firmata dal Legale Rappresentante; nel caso di studio associato, la domanda dovrà essere 
compilata e firmata dai soggetti candidati che parteciperanno all’incarico; nel caso di costituenda 
associazione temporanea di professionisti, dovrà essere sottoscritto l’impegno alla costituzione 
della stessa nelle forme di legge. Nella domanda di partecipazione, il concorrente dovrà altresì 
esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 
B) CURRICULUM PROFESSIONALE in formato europass. Dal curriculum, a valere sia per le 
persone fisiche che per le forme associate, dovrà risultare l’iscrizione al rispettivo Albo/Ordine 
Professionale laddove esistente, una dettagliata presentazione delle specifiche esperienze 
professionali relative alle attività oggetto del presente avviso pubblico, del possesso della capacità 
tecnico-professionale ed economica finanziaria dei prestatori di servizi e dei requisiti di idoneità 
professionale, la formazione e specializzazione, eventuali diplomi di specializzazione e master 
universitari e le esperienze professionali maturate riguardanti le attività tecnico amministrative 
svolte presso Enti Pubblici. 
 
Nel caso di studio associato o nel caso di costituenda associazione temporanea di professionisti la 
documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da tutti i componenti dello studio  o della 
costituenda associazione.   
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Il plico contenente quanto previsto dovrà pervenire a mezzo del servizio postale oppure mediante 
agenzia privata di recapito postale autorizzata, ovvero mediante consegna a mano presso 
all’Ufficio Protocollo del Comune di San Giovanni in Persiceto, Corso Italia, 70 – 40017 San 
Giovanni in Persiceto ovvero mediante PEC all’indirizzo: 
lavoripubblici.persiceto@cert.provincia.bo.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 marzo 
2016. Il plico chiuso e sigillato dovrà riportare all’esterno oltre al nominativo e all’indirizzo del 
soggetto partecipante, la dicitura “Domanda di iscrizione nell’elenco di professionisti per 
l’affidamento di attività di supporto al RUP per impianti elettrici in genere e impianti a rete”. 
 
E’ esclusa la facoltà della consegna tramite fax. 
 
Non verranno considerate valide le domande pervenute prima della pubblicazione del presente 
avviso. I soggetti che eventualmente abbiano già presentato domanda dovranno ripresentarla nel 
rispetto delle modalità e disposizioni contenute nel presente avviso. 
 
Le istanze pervenute oltre il termine saranno considerate al momento del successivo primo 
aggiornamento. 
 
 
9. INFORMAZIONI GENERALI – FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 
 
a) Sulla scorta delle istanze pervenute l’Amministrazione Comunale predisporrà un elenco dei 

professionisti in possesso dei requisiti richiesti. L’elenco costituisce uno strumento per 
l’individuazione dei soggetti ai quali affidare i servizi nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza nonché libera concorrenza, parità di trattamento e non 
discriminazione. 
 

b) La formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva né prevede alcuna 
graduatoria di merito dei soggetti e non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da 
parte di questo Comune in ordine all’eventuale affidamento. 
 

c) I professionisti iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione o 
aggiornamento dei dati oggetto delle dichiarazioni o delle autocertificazioni. 
 

d) Il primo aggiornamento dell’elenco avverrà dopo sei mesi dalla data di pubblicazione e 
successivamente con cadenza semestrale. 
 

e) L’elenco avrà la validità biennale a decorrere dalla data dell’approvazione e pubblicazione sul 
sito del Comune di San Giovanni in Persiceto. In ogni caso esso resta valido nelle more della 
formazione del nuovo elenco o fino ad espresso provvedimento di revoca o annullamento dello 
stesso. 
 

f) Successivamente alla formazione dell’elenco i professionisti non iscritti ed in possesso dei 
requisiti richiesti potranno presentare domanda di iscrizione in qualsiasi momento e saranno 
inclusi al primo aggiornamento dello stesso elenco. 
 

g) La pubblicazione sul sito internet del Comune di San Giovanni in Persiceto ed all’Albo Pretorio 
del Comune  costituiscono notifica agli interessati dell’avvenuta iscrizione. 

 
h) Per l’affidamento dell’incarico i professionisti, sorteggiati in seduta pubblica, saranno invitati a 

presentare offerta con le modalità successivamente precisate. I professionisti inclusi 
nell’elenco saranno informati preventivamente circa la data ed il luogo del sorteggio pubblico. 
Ai fini della tutela della concorrenza ad ogni professionista sarà assegnato un codice 
alfanumerico noto unicamente a questo Comune che sarà utilizzato nel sorteggio pubblico e 
citato nel verbale che sarà conservato agli atti. 
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i) Ai fini dell’applicazione del principio di rotazione i professionisti invitati anche se non 
aggiudicatari, non potranno essere nuovamente interpellati fino all’esaurimento dei 
professionisti iscritti nell’elenco stesso. 
 

j) In caso di numero di professionisti insufficienti per il rispetto del numero minimo da invitare, ai 
sensi di legge o regolamento, il responsabile del procedimento provvederà ad invitare i 
professionisti già contattati in una precedente gara ma non risultati affidatari della stessa. 
 

k) La cancellazione dall’elenco di un soggetto giuridico è disposta nei seguenti casi: - per 
sopravvenuta carenza di uno dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione; - quando lo stesso sia 
incorso in accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni. La 
cancellazione è altresì disposta su domanda del professionista. 
 

l) Resta inteso che l’iscrizione nell’elenco non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, requisiti che dovranno esser comprovati 
dall’interessato ed accertati da questo Ente in occasione di ciascuna procedura di affidamento. 
 

m) Dell’aggiornamento dell’elenco sarà data notizia sul sito internet del Comune di San Giovanni 
in Persiceto. 
 

n) Il Responsabile del Procedimento in oggetto è l’Ing. Sergio Monti, Dirigente dell’Area LL.PP. e 
Manutenzioni (telef. 0516812861, e.mail: sergio.monti@comunepersiceto.it ). 
 

o) Per informazioni di carattere amministrativo è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Fabrizia 
Barbarossa, Responsabile del Servizio Amministrativo (telef. 0516812853, mail 
fabrizia.barbarossa@comunepersiceto.it ). 

 
 

10. PUBBLICAZIONE AVVISO 
 
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di San Giovanni in Persiceto 
www.comunepersiceto.it e all’Albo Pretorio del Comune di San Giovanni in Persiceto fino al 30 
marzo 2016. 
 
 

11.  TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Il trattamento dei dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 esclusivamente per finalità inerenti l’espletamento della procedura. I concorrenti avranno 
la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. Il titolare del trattamento dei dati 
personali è il Comune di San Giovanni in Persiceto. 
 
 

12. ALLEGATI 
 
1) Modello A- Domanda di iscrizione/Dichiarazione. 
 
 
San Giovanni in Persiceto lì 03 Marzo 2016 
 
 

            Il Dirigente 
 F.to   (Ing. Sergio Monti) 


