CENTRO NEUROLESI

BONINO PULEJO
RCCS VLSsINA

AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI AL
CONFERIMENTO DELL’INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER CONSULENZA
PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE NONCHE’
CONSULENZA SULLE TEMATICHE AMBIENTALI E SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI
Nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 50/16 “Nuovo Codice dei Contratti”, codesto Ente intende
procedere alla formazione di un elenco di professionisti esterni qualificati e idonei al conferimento di un
incarico di Consulente per la Sicurezza delLe Merci Pericolose nonché Consulenza sulle tematiche
ambientali e sulla gestione dei rifiuti.
I.

1.1

MODALITA’ DI FORMAZIONE, VALIDITA’ ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
DEI PROFESSIONISTI
Fonnazione

L’Elenco sarà organizzato secondo la tipologia di cui al successivo punto 2 e sarà costituito dai soggetti,
in possesso dei titoli professionali, riconosciuti nel paese di appartenenza,abilitati allo svolgimento delle
specifiche prestazioni come dagli stessi dichiarato in base al certificato posseduto, ai precedenti incarichi
analoghi e degli ulteriori requisiti richiesti, che abbiano prodotto domanda secondo le modalità del
presente avviso.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale. procedura
aperta o ristretta, dialogo competitivo o procedura negoziale e non sono previste graduatorie.
attribuzione di puntei o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza.
frequenza e numero degli incarichi già svolti o all’esperienza maturata.
I requisiti e gli altri elementi integranti la domanda ed il curriculwn dunque non determineranno una
graduatoria di merito ma hanno il solo scopo di manifestare la conoscibilità dei singoli soggetti
componenti il mercato dei servizi professionali,la disponibilità all’assunzione dell’incarico ed il possesso
delle condizioni richieste.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare a campione quanto dichiarato dai professionisti
ammessi nell’Elenco, con l’avvertenza che in caso di esito negativo dell’accertamento si procederà alla
cancellazione dall’elenco e alla denuncia alle autorità competenti.
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Si evidenzia che non possono essere inseriti o mantenuti nell’elenco i nominativi di coloro che
•

•

/ .2

non siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti degli artt. 80 e 83 del D.Lgs.50/16
e che nell’esecuzione di precedenti contratti con l’Amministrazione, si siano resi colpevoli di
negligenze o di gravi inadempienze contrattuali ovvero nei cui confronti siano stati accertati
ritardi ai medesimi addebitabili ovvero che si sia provveduto ad adottare atti di revoca o di
risoluzione del contratto per inadempimento ovvero che siano esclusi da Albi professionali
ovvero qualora risulti annotata nella banca dati dell’Autorità Nazionale anti Corruzione (ANAC)
una esclusione dalla partecipazione a gare d’appalto;
siano sospesi dall’albo dell’Ordine e/o del Collegio professionale.

Validità ed aggiornamento

L’Elenco, salvo diversa determinazione dell’Ente, avrà validità per il triennio: 2018

-

2020 e sarà

aggiornato ogni 12 mesi inserendo le richieste pervenute nel periodo di riferimento. L’affidamento dei
singoli incarichi sopra specificati avverrà previo accertamento da parte del Responsabile del
Procedimento secondo le condizioni previste dall’art. 24, del D.Lgs. 50/16.

2.

TIPOLOGIE DI INCARICO CONFERIBILI

La tipologia di prestazione per la quale può essere presentata domanda d’iscrizione è la seguente:

INCARICO LIBERO PROFESSIONALE (RISERVATO A SINGOLO PROFESSIONISTA) IN
POSSESSO DEL CERTIFICATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RILASCIATO DAL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I
TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI, PER
CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE NONCHE’
CONSULENZA SULLE TEMATICHE AMBIENTALI E SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI
3.

3.1

SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI, LIMITAZIONI E CAUSE DI ESCLUSIONE
Soggetti animessi

Possono essere iscritti nell’Elenco gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di Consulente
per la Sicurezza delle Merci Pericolose nonché consulenza sulle tematiche ambientali e sulla gestione
dei rifiuti i liberi professionisti iscritti ad albo professionale

3.2

Requisiti

I soggetti, che presenteranno richiesta di iscrizione all’elenco devono essere in possesso dei requisiti
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richiesti dalla vigente normativa in relazione alle specifiche prestazioni che dichiarano di poter effettuare
il tutto ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

Per la presentazione dell’istanza di iscrizione nell’elenco, i soggetti aspiranti devono possedere,
pena esclusione, i seguenti requisiti:
a) Certificazione CE di formazione per consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci
pericolose rilasciato dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri in attuazione alla Direttiva
96/35/CE per le classi 1-2-3-4.1-4.2-43-5.1-5.2-6.1-6.2-7-8-9 (solidi e liquidi

—

strada,

ferrovia, navigabile) di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs 40/2000 novellato col D.Lgs n° 35 del
27/O 1/20 10;
b) Adeguata esperienza nel campo delle merci pericolose, della normativa ambientale e nella
gestione dei rifiuti;
c) possesso della cittadinanza italiana odi uno dei paesi dell’Unione Europea;
d) godimento dei diritti civili e politici.

4.

DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione dovrà essere presentata esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:
•

consegna direÉta, a cura e responsabilità dell’interessato, presso l’Ufficio Protocollo sito in
Salita Contino Messina piano secondo aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 14,00
ed anche iL lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00);

•

a mezzo del servizio postale, con plico indirizzato ai Direttore Generale tramite raccomandata
con avviso di ricevimento. A tal fine si precisa che farà fede la data di ricezione presso il
Protocollo aziendale e non il timbro dell’Ufficio postale accettante;

•

invio della domanda e dei relativi allegati, tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata
tradizionale (PEC), esclusivamente all’ indirizzo mail concorsi@irccsneurolesiboninopulejo.it,
indicando nell’oggetto il riferimento della procedura. La validità dell’invio telematico è
subordinata all’utilizzo da pane del candidato di una casella di posta elettronica certificata
(PEC) personale; non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria del candidato o di altra persona, anche se indirizzata alla
suindicata casella PEC.

A tal fine i richiedenti dovranno dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle
sanzioni penali previste daII’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
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mendaci:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) residenza anagrafica;
e) domicilio al quale si richiede che siano trasmesse tutte le comunicazioni inerenti la selezione,
con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, l’indirizzo di posta
elettronica e, se esistente, l’indirizzo di posta elettronica certificata;
t) possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2;
g) insussistenza delle cause di incompatibilità ed esclusione di cui al punto 3;
h) gli eventuali rapporti di impiego pubblico in atto;
i) consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per le finalità
di gestione della procedura in questione.
Unitamente all’istanza (della quale si produce bozza in allegato alla presente) l’interessato dovrà
produrre:
•

curriculum vitae;

•

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

La candidatura, con modulistica conforme all’allegato A debitamente firmata, sarà accettata se corredata
da tutta la documentazione richiesta.
5.

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E FORMAZIONE DELL’ELENCO

Codesto Ente, concluso l’esame delle istanze da parte del Responsabile del Procedimento, verificandone
la regolarità e la completezza con particolare riferimento ai dati ed alle dichiarazioni presentate,
richiedendo, ove ritenuto opportuno e possibile, eventuali integrazioni e/o chiarimenti, provvederà a
formare un elenco distinto per prestazioni professionali, in cui i professionisti saranno inseriti in ordine
alfabetico non essendo prevista la predisposizione di una graduatoria di merito.

6.

AFFIDAMENTO DI INCARICHI

Questo Ente, ai fini dell’affidamento di eventuali incarichi, rende noto che procederà secondo le seguenti
modalità:
I. per incarichi di importo fino ad € 40.000,00, oneri esclusi, mediante “affidamento diretto”, ai
sensi dell’art. 36 c. 2 let a) del D.Lgs.50/16;
2. per incarichi di importo compreso tra €40.000,00 e € 100.000,00 mediante procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36 c. 2 let b) del D.Lgs5O/l6 con indagine di mercato o invito rivolto ad un
4
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numero di professionisti non inferiore a cinque tra quelli presenti in elenco nel rispetto dei criteri
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento! proporzionalità, trasparenza e
rotazione. In caso di mancanza del numero idoneo di professionisti di professionisti iscritti in
elenco, potrà ricorrersi a professionisti non iscritti.
Nel caso di cui al punto 2 I/il Professionisti/a selezionati/o saranno invitati a presentare le offerte, con
lettera inviata tramite PEC, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. Gli esiti delle
singole procedure di affidamento saranno pubblicate sul sito dell’Ente secondo quanto previsto dal
Codice.
Nell’arco dell’anno solare non potranno essere cumulati incarichi per importi superiori alla soglia di
rilevanza comunitaria.
7.

TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 30giugno2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) si informa
che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla formazione
di un elenco di operatori economici da utilizzare per l’eventuale affidamento di lavori pubblici;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’inserimento del singolo operatore
nell’elenco;
c) l’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di inserire l’operatore
nell’elenco;
d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003;
e) titolare del trattamento dei dati è l’istituto;
fl l’utilizzo e l’archiviazione dei dati avverrà solo all’interno della sede dell’istituto e sarà effettuato
da personale dello stesso Istituto coinvolto nel procedimento.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Giuseppe Galletta.
Direttore Generale

oir
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Al Direttore Generale
Centro Neurolesi Bonino Pulejo
Via Salita Contino snc
Messina

Il/La sottoscritto/a

C.F.
nato/a

il
in

e

Prov

a

(cap

residente a

Via

n

telefono

email

cellulare
PEC

PRESENTA
la propria candidatura per l’iscrizione nell’elenco

DI PROFESSIONISTI IDONEI AL CONFERIMENTO

DELL’INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER CONSULENZA PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI
MERCI PERICOLOSE NONCHE’ CONSULENZA SULLE TEMATICHE AMBIENTALI E SULLA GESTIONE DEI
RIFIUTI
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di
rilascio di dichiarazioni mendaci,

Dichiara
sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

• di possedere la certificazione CE di formazione per consulenti per la sicurezza dei trasporti
di merci pericolose rilasciata dal Ministero dei Trasporti

-

Dipartimento per i Trasporti

Terrestri (riportare gli estremi, categorie e classi) in corso di validità;
• di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e di esclusione previste dal bando
e dalla normativa vigente;
• di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero
di avere riportato le seguenti condanne e/o di avere i seguenti carichi pendenti
• di non avere procedure pendenti con codesto Ente;
• di non avere conflitti di interesse con il mandato da espletare;
• di essere in possesso, in relazione alle specifiche esigenze connesse al particolare incarico da
6
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ricoprire, di un’adeguata e consona competenza tecnica ed amministrativa, liberamente ed
insindacabilmente valutabile sulla base dei titoli posseduti. degli studi compiuti,

della

documentata attività di insegnamento o ricerca, delle funzioni svolte presso strutture
pubbliche o private ovvero presso differenti organismi del settore pubblico o privato attestate
dall ‘allegato curriculum vitae;
•

che le informazioni contenute nell’allegato curriculum vitae, sottoscritto dal dichiarante, sono
corrette e veritiere;

•

di avere i seguenti rapporti di impiego pubblico in atto

•

di aver preso visione integrale del presente avviso e di accettare, senza riserve, tutte le
condizioni ivi previste;

•

di accettare, sin d’ora, l’incarico in caso di nomina;
Dichiara inoltre:

di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica (max 2 caselle
delle quali una PEC):

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alI’art. 13 del Codice in materia di protezione
dei dati personali,che i dati personali sono obbligatori per il corretto svolgimento della procedura
di nomina e che gli stessi saranno trattati, anche con strumenti informatici,
nell’ambito del

•

esclusivamente

procedimento per il quale la presente documentazione viene consegnata;

di essere a conoscenza dei diritti che gli interessati possono esercitare in materia di protezione dei dati
personali ai sensi dell’art. 7 dello stesso Codice

Data
FIRMA
Allega alla presente:
I. certificato di formazione:
2. curriculum vitae;
3. copia documento di riconoscimento in corso di validità
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