SERVIZI VALLE TROMPIA - SOCIETA’ CONSORTILE .a.r.l

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E
ALL'INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE
DI CUI ALL’ART.35 DEL D.LGS.50/2016 S.M.I.
LA SOCIETÀ SEVAT - “SERVIZI VALLE TROMPIA”
Società in house di Comunità Montana di Valle Trompia, congiuntamente a una pluralità di Comuni, a totale
capitale pubblico per la gestione delle gestioni associate dell’Area Tecnica delegate dai Comuni alla Comunità
montana stessa
VISTI:
− Il Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni);
− il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 per le parti in vigore ai sensi dell'art. 216 del predetto Codice;
− le Linee Guida ANAC n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ed
aggiornate al D. Lgs56/2017 con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
− la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali».

RENDE NOTO
che in esecuzione della dell’atto di indirizzo del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 20/01/2021 da
intendersi qui integralmente richiamata, che forma parte integrante e sostanziale, di approvazione del presente
avviso, è avviata la procedura per l'istituzione e la tenuta di un Albo di professionisti per l'affidamento dei
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi tecnici fino alle soglie di cui all’articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 s.m.i..
L'iscrizione all'albo dovrà avvenire in conformità alle previsioni del presente avviso, le regole di affidamento
si ispirano ai principi comunitari e nazionali di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
L'Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, nè parimenti prevede alcuna graduatoria di merito
delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti da invitare per affidare eventuali incarichi
professionali, in base all'esigenze della Società, attingendo alle domande che perverranno a seguito del
presente avviso. L'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da
parte di questa Società, nè l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale conferimento. La
specificazione delle modalità e condizioni di esecuzione della prestazione richiesta, nonché i tempi di
esecuzione saranno indicati di volta in volta nella lettera d'invito delle procedure negoziate che saranno
attivate in relazione a ciascuna specifica necessità.
Attraverso l'istituzione dell'albo di professionisti per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e
altri servizi tecnici, l'Ente intende dotarsi di uno strumento idoneo a garantire l'effettività dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza nell'attività contrattuale sotto
soglia per la quale non è prevista la pubblicazione di un bando, assicurando, altresì, il rispetto dei principi di
economicità, tempestività e correttezza prescritti dall'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
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Art. 1
Oggetto
Oggetto del presente avviso è la procedura per la formazione e l'utilizzo di un Albo di professionisti da
invitare per gli affidamenti, diretti o con procedura negoziata, dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria e altri servizi tecnici ai sensi degli artt. 1 comma 2 lett. a) e lett. b) della Legge 11 settembre
2020, n. 120, fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 s.m.i.. come meglio
articolati al successivo art. 5.
Art. 2
Modalità di presentazione delle domande
La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante PEC all’indirizzo sevat@pec.it, non saranno
tenute in considerazione domande pervenute con modalità differenti da quella indicata.
La domanda, completa dei relativi allegati come previsti dal presente bando e dei suoi eventuali
aggiornamenti, deve essere prodotta e sottoscritta con firma digitale:
− in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
− in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, da tutti i professionisti;
− in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo;
− in caso di società di professionisti o di ingegneria, di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 dal Legale
rappresentante della società;
− dal legale rappresentante e dal direttore tecnico della società di ingegneria;
− dal legale rappresentante del consorzio e dal direttore tecnico, ove previsto.
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve
essere allegata la relativa procura.
La domanda in sede di prima formazione dell'albo, dovrà pervenire entro il 02/03/2021 alle ore
12:00, secondo il modello predisposto, debitamente sottoscritto, corredato dalla documentazione
richiesta.
Successivamente a tale scadenza potranno pervenire ulteriori candidature finalizzate all’inserimento
semestrale dell’albo (a tal fine saranno considerate le seguenti soglie: pervenute entro il 30 Giugno e
pervenute entro il 31 Dicembre) sempre tenendo conto dell’esclusione di cui all’art. 5.
Art. 3
Soggetti che possono presentare domanda
Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Servizi Ingegneria e Architettura, purché in possesso dei
requisiti previsti al successivo art. 4, i soggetti (art. 24 comma 1 lettera d del D.Lgs. 50/2016) di cui all'art. 46
del D.Lgs. 50/2016:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra
professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati,
operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e
studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi
inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i
soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi
professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II,
III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al
capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici
servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
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c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del
codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o
studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti
servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) 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 nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.
Art. 4
Requisiti minimi
I soggetti devono possedere l’iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ai
sensi dell’articolo 24, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016 ed in particolare:
Requisiti di ordine generale
• di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e art.53, co. 16ter del
D.Lgs. n. 165/01;
Requisiti di idoneità professionale:
Sono ammessi all’istituzione dell’albo in conformità all’art. 46 comma 1 del D.Lgs 50/2016 ss.mm
• Liberi professionisti singoli;
• Liberi professionisti associati;
• Società di professionisti;
• Società di ingegneria;
• Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria;
• GEIE;
Prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 46 comma 1 lettera d) e alle condizioni
indicate:
− Possesso del titolo di Laurea in Architettura o Ingegneria;
− Abilitazione all'esercizio della professione;
− Iscrizione negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e abilitati a norma
di legge allo svolgimento degli incarichi oggetto di affidamento:
Le società devono essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio
Industria Artigianato ed Agricoltura o ad analogo registro dello Stato aderente all'U.E., per gli operatori
economici non residenti in Italia, per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Le società di ingegneria,
le società di professionisti ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, dovranno
essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 5 del D.MIT 263/2016, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 24 comma 2 del D.lgs. 50/2016;
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
Al fine di garantire una correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista con le tipologie dei
servizi tecnici previsti dalla Società è richiesto anche un requisito minimo di capacita economico finanziaria:
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• Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli
ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso per un
importo non inferiore al massimo previsto dalla presente sezione pari ad €. 75.000,00.
Requisiti di capacità tecniche e professionali:
• Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la
data di pubblicazione del presente avviso e relativi alle prestazioni della categoria scelta riportata
all’art. 5 comprendenti un elenco di tre servizi di pari o superiore valore a base d’asta delle opere ove
indicati ovvero ritenuti più significativi per analogia per i servizi indicati senza valore economico.
Altri Requisiti:
• iscrizione e qualificazione per la Società SEVAT SCARL sulla piattaforma SINTEL di Arca
Lombardia (per qualificarsi è necessario, una volta registrati sulla piattaforma Sintel, accedere a
“Avvio percorso di qualificazione);
Art. 5
Categorie
Al fine di garantire una più ampia partecipazione nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza, tenuto conto della tipologia dell'incarico da affidare, delle
competenze, dell'esperienza, delle specializzazioni, delle capacita tecnico-professionali dà indicarsi nei
curricula e degli incarichi precedentemente svolti. Ciascun candidato, sia in forma singola che in forma
associata, non potrà presentare domanda in più di una categoria tra le seguenti (da indicare nella domanda di
iscrizione):
1) Opere pubbliche di valore base asta inferiore a € 500.000,00;
2) Opere pubbliche di valore base asta compreso tra € 500.000,00 e € 3.000.00,00;
3) Opere pubbliche di valore base asta importo superiore a € 3.000.000,00;
4) Acquedotti e fognature;
5) Strutture e antisismica;
6) Impianti termici, elettrici, meccanici e normativa antincendio;
7) Geologia e idrogeologia;
8) Rilievi topografici e pratiche catastali;
9) Acustica, efficientamento e certificazione energetica;
10) Verifica e validazione della progettazione.
Art. 6

Criteri per la selezione - formazione dell'Albo Servizi Ingegneria e Architettura
La valutazione delle istanze di iscrizione pervenute sarà eseguita sulla base dei seguenti requisiti:
• Regolarità e completezza della domanda;
• Adeguatezza dei requisiti di capacità economica e capacità tecnica e professionale alla
categoria di prestazioni indicata nella domanda;
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Gli operatori economici saranno ritenuti idonei ad essere iscritti nell'Albo soltanto se la domanda risulti
regolare e completa. Le domande carenti dei citati requisiti saranno respinte ed il candidato avrà facoltà di
candidarsi nel semestre successivo ai fini dell’inserimento nell’albo.
Si potrà respingere la domanda di iscrizione all'Albo per l'esistenza di gravi motivi comunicati dagli organi
preposti al controllo (Albi professionali, Anac, Inail, Inps etc.), nonché per l'esistenza di una delle cause di cui
al successivo art. 8.
Sarà possibile conoscere l'avvenuto accreditamento accedendo al sito istituzionale della Società Sevat Scarl
all’indirizzo https://www.sevat.eu/. Dopo l'iscrizione all'Albo, dovrà essere comunicata all'Ente ogni
variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi, con le stesse modalità stabilite per l'iscrizione.
Art. 7

Modalità di affidamento degli incarichi
Si provvederà ad affidare gli incarichi di cui al presente avviso, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, tenuto conto della tipologia
dell'incarico da affidare, delle competenze, dell'esperienza, delle specializzazioni, delle capacita tecnicoprofessionali indicate nei curricula e degli incarichi svolti nell'ambito di ogni singola categoria per cui viene
richiesta l'iscrizione, nonché nel rispetto del principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco.
A seconda del valore degli incarichi specifici da affidare si utilizzeranno le procedure di cui all’art. 1 comma 2
lett. a) e lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016.
Ai fini della selezione delle rose dei candidati da includere nelle procedure di cui ai commi precedenti si terrà
conto in relazione a ciascun specifico incarico le attinenze anche dei seguenti criteri:
•
•
•
•
•

curriculum e referenze professionali adeguate per lo svolgimento dei servizi;
esperienza professionale acquisita nello specifico settore da affidare;
anni di attività svolta;
numero delle prestazioni eseguite per pubbliche amministrazioni;
caratteristiche e qualità dei servizi eseguiti per pubbliche amministrazioni affini a quella da
affidare.

Art.8
Tenuta, cancellazione ed aggiornamento dell'Albo
L'Albo ha carattere aperto nel rispetto delle regole stabilite nel presente Avviso, tutti gli operatori
economici di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso, all'atto della presentazione della
domanda, dei requisiti per l'ammissione all'Albo indicati all'art. 4 del presente Avviso.
L'iscrizione dell'operatore economico all'interno dell'Albo non è soggetta a termine di scadenza e non
necessita di essere rinnovata periodicamente.
Ciascun operatore può in qualsiasi momento richiedere la cancellazione dall'Albo Servizi Ingegneria e
Architettura.
L'aggiornamento e l'integrazione dell'Albo avverrà, di norma, con cadenza semestrale, inserendo gli
operatori economici che produrranno domanda, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle
richieste, e comunque previo esame della completezza e della correttezza della documentazione ricevuta come
specificato al precedente art. 6.
La Società in ogni momento, qualora ne ravvisi la necessita, potrà chiedere agli iscritti l'invio d'attestazioni,
autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi.
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Gli operatori economici che hanno già fatto richiesta al di fuori del presente avviso devono
riformulare una nuova richiesta, precedenti elenchi non saranno più presi in considerazione.
Sono esclusi dall'Albo i soggetti che:
• si siano resi responsabili di false dichiarazioni;
• si siano resi responsabili di gravi inadempimenti nell'esecuzione degli incarichi affidati;
• perdano il possesso di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
• non abbiano trasmesso la documentazione richiesta.
L'Ente provvede, su comunicazione degli organi o dei funzionari o direttamente, alla cancellazione dell'Albo
degli iscritti che:
• abbiano, senza giustificato motivo, rinunziato ad un incarico;
• non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o non abbiano
ottenuto o prodotto risultati riscontrati validi, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo;
• abbiano un contenzioso pendente con la Società;
• abbiano perso i requisiti per l'iscrizione.
Art.9
Caratteristiche dell'Albo Servizi Ingegneria e Architettura di Sevat Scarl
L'istituzione dell'Albo non impegna in alcun modo la Società ad avviare procedimenti di affidamento dei
servizi poiché gli stessi verranno effettuati sulla base degli obiettivi programmatici e delle disponibilità
finanziarie. La formazione dell'Albo non prevede alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito ma, semplicemente, individua gli operatori economici cui affidare i servizi in base alle
esigenze ed in presenza delle circostanze previste.
La selezione degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento all'interno dell'Albo
avviene in relazione alla categoria e importo del servizio da eseguire e nel rispetto dei principi di libera
concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di
rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra
tutti gli operatori potenzialmente idonei in relazione alla categoria e fascia di importo.
Resta chiarito e inteso che l'avvenuta formazione dell'elenco oggetto del presente avviso costituisce adempimento
propedeutico ma non vincolante per l’espletamento delle procedure negoziate di cui agli artt. 1 comma 2
lett. a) e lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 s.m.i.. La Società resta libera di procedere nel rispetto delle previsioni del Codice
dei Contratti ad affidamenti diretti ovvero a bandire procedure aperte qualora peculiari esigenze di
operatività lo rendano giustificato.
L'inserimento nell'Albo, pertanto non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure di
affidamento relative alle categorie e importo per cui si e iscritti.
L'Albo formato con il presente avviso costituisce "ALBO UNICO" della Società Sevat Scarl per le
procedure negoziate di affidamento di servizi attinenti all'ingegneria, all'architettura e alla geologia, collaudi
ed altri servizi tecnici di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
s.m.i..
L'iscrizione all'Albo non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei servizi,
requisiti che pertanto dovranno essere accertati nel corso delle singole procedure di affidamento.
Art.10
Responsabile del procedimento
Il RUP, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è l’Arch. Fabrizio Veronesi, Direttore della Società Sevat
Servizi Valle Trompia.
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Per adempimenti tecnico amministrativi della procedura, compreso la fase di istruttoria delle candidature, si
avvarrà della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia sede territoriale di Valle Trompia e per
tanto per le comunicazioni i contatti di riferimento sono:
Andrea Dondi – 030.8337463 – andrea.dondi@cm.valletrompia.it
Cinzia Baratti – cuc@cm.valletrompia.it
Daria Rambaldini – dariarambaldini@cm.valletrompia.it
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta
Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del D.Lgs.50/2016).
Art.11
Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dagli operatori economici nel
presente procedimento di indagine saranno oggetto di trattamento, da parte della Società Sevat Sacrl Servizi
Valle Trompia (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità
connesse alla procedura in argomento.
Ai sensi del citato regolamento riguardo al procedimento istruttorio, si informa che:
• il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze che verranno inviate è finalizzato unicamente
alla formazione di un Albo di professionisti da utilizzare per l'eventuale affidamento di servizi tecnici;
• il trattamento dei dati sarà effettuato d a l l a Società Sevat Sacrl Servizi Valle Trompia esclusivamente
nei limiti necessari alle finalità indicate mediante strumentazioni idonee a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati inviati;
• l'invio dei dati richiesti e obbligatorio per la formazione dell'Albo di professionisti;
• l'eventuale rifiuto a fornire i dati o la loro omissione comporterà l'esclusione da tale Albo;
• l'utilizzo e l'archiviazione dei dati avverrà solo all'interno della sede della Società Sevat Sacrl Servizi Valle
Trompia e sarà effettuato soltanto dai responsabili incaricati del trattamento.
Art. 12
Pubblicità
Il presente Avviso di costituzione dell'Albo Servizi Ingegneria e Architettura, unitamente agli allegati, è
pubblicato sul sito istituzionale della Società Sevat Scarl Servizi Valle Trompia https://www.sevat.eu/
nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione " Bandi e contratti", nonché nelle
medesime sezioni dei siti istituzionali di tutti gli Enti soci di Sevat Scarl.
Gardone V.T. (BS) 01/02/2021
Sevat Scarl
Il Direttore
(Arch. Fabrizio Veronesi)
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