Via Roma 20 – 21047 Saronno (VA) – Tel. 02.962.88.220 –Fax 02.962.48.896
www.saronnoservizi.it
Saronno, 29 gennaio 2014
Prot. 261 / 2014

OGGETTO: avviso pubblico per l’istituzione di un Albo di professionisti cui affidare incarichi
professionali di progettazione architettonica, ingegneristica, strutturale e impiantistica,
responsabili della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori ed incarichi di
collaudo, di importo inferiore a 100.000,00 euro.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Denominazione:
SARONNO SERVIZI SPA
Indirizzo postale:
Via Roma n. 20 – 21047 Saronno (VA)
Paese:
Italia
(da dove scaricare la documentazione)
Sito internet
www.saronnoservizi.it
R.U.P.
dott. Giordano Romano
Tel.:
02.962.88.21
Mail:
segreteria@saronnoservizi.it
2. OGGETTO:
La Saronno Servizi S.p.A. intende istituire un Albo di Professionisti cui affidare incarichi di
progettazione architettonica, ingegneristica, strutturale e impiantistica, responsabili della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori ed incarichi di collaudo nonché di
attività tecniche correlate, di importo stimato inferiore a 100.000,00 euro; da invitare alle
procedure di cui agli art.li 55, 56 e 57, del D.lgs. 163/2006.
L’iscrizione all’Albo vale solo ed esclusivamente per le categorie di servizi tecnici indicate nel
presente avviso.
L’albo sarà articolato in cinque sezioni:






SEZIONE I:
SEZIONE II:
SEZIONE III:
SEZIONE IV:
SEZIONE V:

Attività di progettazione;
Direzione lavori;
Coordinamento della sicurezza;
Collaudo;
Attività tecniche connesse;
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Ciascuna sezione sarà suddivisa in categorie di servizi tecnici.
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Le modalità di formazione e funzionamento dell’Albo sono disciplinate nel “Regolamento per il
conferimento degli incarichi professionali”, secondo delibera di Consiglio di Amministrazione
della Saronno Servizi S.p.A. nr. 9 del 12 dicembre 2012.

3. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE:
Gli incarichi di cui al presente Avviso possono essere affidati a:





Liberi professionisti singoli o associati;
Società di ingegneria, come definite all’art. 90, comma 2, lettera b), D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
Raggruppamenti temporanei costituiti tra i soggetti di cui sopra;
Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria (di cui all’art. 90,
comma 2, lettera a) e b) D.lgs. 163/06 e s.m.i. – anche in forma mista, formati da non meno
di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura,
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’art. 36 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.).

I requisiti per l’iscrizione dei Professionisti sono i seguenti:
1) Non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e
s.m.i.;
2) Capacità tecnico-professionale, in particolare:
a) per i professionisti:
 Iscrizione al relativo albo professionale;
b) per le società di professionisti, le società di ingegneria, i consorzi stabili di progettazione:
 Iscritti alla C.C.I.A.A., per attività coincidenti con quella oggetto del presente Avviso, o in
registro professionale o commerciale di altro stato membro, se non residente in Italia;
c) per gli incarichi di Coordinamento sicurezza:
 Oltre all’iscrizione al relativo Albo, è richiesto il possesso delle attestazione e/o
certificazioni e dei requisiti per l’assunzione del ruolo di Coordinatore della sicurezza
previsti dal D.lgs. n.81/2008;
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3) capacità economica e finanziaria, in particolare:
 Indicazione del fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013) con
riferimento alle prestazioni per cui si chiede l’iscrizione all’Albo, corredata da un elenco
descrittivo dei servizi espletati.
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4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA:
L’istanza dovrà essere contenuta in un plico, chiuso e sigillato con nastro adesivo o altro metodo di
sigillatura in modo da garantirne l’integrità e controfirmato sui lembi di chiusura dal soggetto che
ha presentato l’istanza, sul quale dovranno essere indicati:






Il nominativo o la ragione sociale del richiedente;
Il seguente indirizzo di destinazione: Saronno Servizi S.p.A. via Roma, 16/18 – 21047
Saronno (Va);
La dicitura: “Istanza di iscrizione all’Albo dei Professionisti cui affidare incarichi di
progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo di importo
stimato inferiore a 100.000,00 euro”;
Scadenza per presentare la proposta: 21 febbraio 2014.

All’interno del plico dovrà essere inserita la seguente documentazione:







Istanza di iscrizione all’Albo redatta sull’apposito modulo “A” allegato al presente Avviso;
Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta sull’apposito modulo “B”
allegato al presente Avviso, resa dal singolo professionista o dal legale rappresentante,
munito dei poteri necessari ad impegnare la società per tutti gli atti e gli effetti giuridici
derivanti dalla presente procedura; (allegare fotocopia carta identità in corso di validità del
dichiarante)
Attestazione del fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013) con
riferimento alle prestazioni per cui si chiede l’iscrizione all’Albo, corredato da un elenco
dettagliato degli incarichi professionali eseguiti completo delle seguenti indicazioni: Ente
committente, descrizione del servizio eseguito, importo del contratto, data, o periodo, in
cui il servizio è stato eseguito, luogo di esecuzione redatta sull’apposito modulo “C”;
Curriculum Vitae di / dei professioni che intendono presentare istanza.

La Saronno Servizi S.p.A. si riserva il diritto di recepire ulteriore documentazione all’atto
dell’iscrizione al costituendo Albo Professionale.

5. TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA:
Il plico contente l’istanza dovrà essere inviato a Saronno Servizi S.p.A. – Via Roma, 16/18 – 21047
Saronno (VA) entro e non oltre le ore 12.00 di 21 febbraio 2014.

Saronno Servizi S.p.A. – Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Saronno –
Società abilitata all'accertamento, liquidazione e riscossione tributi ed altre entrate degli enti locali - Iscritta al N. 155, prima sezione Albo ex art. 53 D.L. 446/97
Sede Legale: Via Roma 20 – 21047 Saronno (VA)
Tel. 02/962882.1 Fax 02/96248896-02/93660573– info@saronnoservizi.it –www.saronnoservizi.it
Partita Iva e Codice fiscale 02213180124 – Uff. del Registro delle imprese di Varese: Iscrizione n. 238601 -Capitale Sociale Euro 4.800.000,00 i.v.

Pag.

I dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e al solo fine
amministrativo. Nel formulare la propria istanza si dovrà dichiarare di essere a conoscenza e di
accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione di cui sopra.
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La Saronno Servizi S.p.A. procederà poi a selezionare i soggetti ai quali rivolgere l’invito tra un
minimo di 5, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, ed un massimo di 15.
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L'invio della domanda, comunque, si intende fatto ad esclusivo rischio del concorrente. Sarà
pertanto considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardato arrivo della domanda
e, conseguentemente, saranno prese in considerazione solo le istanze pervenute alla Saronno
Servizi S.p.A.
Le istanze eventualmente pervenute oltre il termine di scadenza verranno esaminate e prese in
considerazione al fine del successivo aggiornamento semestrale dell’Albo.
Eventuali richieste di informazioni dovranno pervenire in forma scritta all’indirizzo di posta
elettronica luca.lazzarin@saronnoservizi.it.

Saronno, 29 gennaio 2014
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Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giordano Romano
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