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PROT.N. 505 DEL 09/02/2017 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
RELATIVO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OO.PP. ED 
ATTIVITA’ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE DI IMPORTO INFERIORE AD € 
100.000,00. (Artt. 157 c.2 e 36 comma 2 lett.a) e b) del D.Lgs. 50/2016) (Linea 
Guida n.1 ANAC, di attuazione del Dlgs 18 aprile 2016, n°50 sull’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria pubblicata sulla G.U. n°228 del 
29/09/2016)  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Rende noto che il Comune di Cerchiara di Calabria intende costituire un elenco di 
professionisti esterni dal quale attingere per l’affidamento di servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria, per le attività di cui all’ art. 24 del Decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, il cui importo stimato sia inferiore ad euro 100.000, IVA 
esclusa, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lettera b) e da 
utilizzare anche per l'eventuale affidamento diretto da parte del Responsabile del 
Procedimento per importi inferiori a 40.000,00 Euro in ossequio a quanto disposto 
dall'art . 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, nell’ottica della semplificazione e 
celerità dell’azione amministrativa nonché al fine di consentire il rispetto dei principi di 
rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
In esecuzione della determina n. 22/2017 del 09/02/2017, INVITA i soggetti 
interessati (architetti, ingegneri, geologi, agronomi, geometri, periti industriali, periti 
agrari etc .......) iscritti nei rispettivi ordini professionali, di cui all'art. 46, comma 1, 
lettere a) b) c) d) e) ed f) del D.Lgs. n.° 50/2016, possono presentare domanda di 
partecipazione alla formazione dell'elenco secondo le modalità che seguono: 

  
1 OGGETTO E FINALITA’ 

Gli incarichi professionali d'importo stimato inferiore ai 100.000 euro, di cui al 
presente avviso, hanno per oggetto i "servizi attinenti all'architettura ed 
all'ingegneria" e gli altri servizi tecnici come di seguito indicati.  
Gli elenchi non intendono porre in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti 
prevedere alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente 
individuare i soggetti da invitare, in base alle esigenze dell'Amministrazione, per 
l'affidamento di eventuali incarichi professionali d'importo inferiore a 100.000,00 Euro. 
Il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, hanno il 
solo scopo di manifestare la disponibilità all'eventuale assunzione dell'incarico, le 
condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi 
tecnici e di progettazione. All'atto di affidamento dell'incarico saranno fissate le 



relative modalità, l'entità delle competenze, i tempi di espletamento e le modalità di 
pagamento delle prestazioni da rendere.  
I progetti e/o i materiali prodotti dovranno essere consegnati in copia cartacea e 
supporto informatico, in numero e formato saranno concordati con il Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico. 

 
2 INDIVIDUAZIONE CATEGORIE DELLE PRESTAZIONI 

L’elenco è suddiviso per categorie, secondo l’elenco in seguito riportato distinto per 
tipologie di prestazioni, e l’eventuale conferimento di incarichi avverrà con le modalità 
previste dall’ art. 36 comma 2, lett. a, b del D.Lgs. n.° 50/2016, in ragione 
dell’importo stimato.  
Categ. 01 – Opere edili: progettazione e direzione lavori;  
Categ. 02 – Opere stradali: progettazione e direzione lavori;  
Categ. 03 – Opere strutturali: progettazione e direzione lavori;  
Categ. 04 – Opere di ingegneria naturalistica geotecnica idrogeologica ed ambientale: progettazione e 
D.L.; 
Categ. 05 – Opere idrauliche e fognature urbane: progettazione e direzione lavori; Categ. 06 – 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori;  
Categ. 07 – Impianti elettrici e termici: progettazione e D.L., certificazioni e dichiarazioni di conformità;  
Categ. 08 – Impianti antincendio: progettazione, direzione dei lavori e relative certificazioni per CPI;  
Categ. 09 – Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi;  
Categ. 10 – Progettazione di opere a verde e/o arredo urbano, progettazione e Direzione lavori;  
Categ. 11 – Calcolo e certificazione energetica;  
Categ. 12 – Verifica e validazione dei progetti ex art.48 DPR.207/2010;  
Categ. 13 – Servizi topografici, pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti ecc...);  
Categ. 14 – Attività di supporto al RUP nell'ambito del procedimento di esecuzione di appalti Pubblici;  
Categ. 15 – Redazione di relazione geologica e relative indagini;  
Categ. 16 – Redazione di studi ambientali e procedure di V.I.A., V.A.S., incidenza ambientale, ecc.:  
Categ. 17 – Collaudo statico e tecnico – amministrativo. 
Le competenze saranno individuate attraverso la disamina dei Curricula e compilati 
con gli allegati richiesti. Per ogni esperienza professionale sarà individuata la relativa 
tipologia di appartenenza secondo la categoria di cui sopra, la destinazione funzionale 
delle opere e la fase della prestazione professionale prestata.  

 
3 SOGGETTI E REQUISITI PER ISCRIZIONE  

Possono presentare richiesta d’inserimento nell’apposito elenco i professionisti e gli 
operatori economici di cui al comma 1) lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 46 del 
D.lgs. 50/2016 che devono possedere i seguenti requisiti specifici:  
- i professionisti, l'iscrizione all'albo nei rispettivi ordini professionali, ovvero 
equivalente posizione giuridica in caso di professionisti provenienti da altri paesi 
appartenenti alla Comunità Europea; 
- le società di professionisti di cui all'art. 46 comma 11ett. b) del D.lgs. 50/2016, 
devono possedere i requisiti di cui all'art. 255 DPR 207/2010; - le società di 
ingegneria di cui all'art. 46 comma 1lett. c) del D.lgs. 50/2016 devono possedere i 
requisiti di cui all'art. 254 DPR 207/2010; 
- i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 46 comma 1 lett. d) del D.lgs. 50/2016, 
devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 48 D.lgs. 50/2016, e prevedere la 
presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della 
professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza;  
- i consorzi di cui all'art. 46 comma 1lett. f) del D.lgs. 50/2016, devono possedere i 
requisiti ivi indicati;  
- per gli incarichi di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione ex D.lgs. 81/2008 professionisti devono possedere i requisiti di cui all'art. 
98 del D.lgs. 81/2008 e succ. mod;  
- per gli incarichi di collaudo statico i professionisti devono aver conseguito il titolo 
professionale ed essere iscritti all’Ordine di appartenenza da almeno 10 anni;  
- per gli incarichi di certificazione Antincendio i professionisti devono possedere 
l'abilitazione rilasciata ai sensi della L.818/84.  
I professionisti e gli operatori economici devono inoltre possedere i seguenti requisiti 
di ordine generale:  



- inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016;  
- inesistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. o di qualsiasi relazione, anche 
di fatto;  
- inesistenza nei propri confronti della pendenza di un procedimento per l'applicazione 
di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 d.lgs. 159/2011 o di una delle cause 
ostative di cui all'art. 75 D.lgs. 50/2016;  
- inesistenza delle situazioni di cui all'art 253 DPR 207/2010;  
- inesistenza di provvedimenti di inibizione per legge, provvedimento giudiziale o 
disciplinare all'esercizio della professione;  
- inesistenza di una delle situazioni di cui all'art. 24, comma 7 D.lgs. 50/2016;  
- regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali secondo la vigente legislazione;  
- adempimento agli obblighi di sicurezza di cui la D.lgs. 81/08 s.m.i, se pertinente.  
Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola e qual 
componente di un’associazione temporanea ovvero in più di un’associazione 
temporanea, o come amministratore/dipendente/socio/collaboratore coordinato e 
continuativo di società di professionisti o di ingegneria, pena l’esclusione dalla 
partecipazione alla selezione; l’esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto sia 
del raggruppamento o società, di cui il soggetto è parte.  
Le attestazioni/dichiarazioni mendaci sono causa di esclusione tassativa dall'iscrizione 
agli elenchi e saranno oggetto di provvedimenti secondo le disposizioni di legge.  

 
4 MODALITA’ E PRESENTAZIONI DELLE DOMANDE  

Le domande contenenti le richieste di inserimento negli elenchi, dovranno essere 
inviate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata del professionista, al 
seguente indirizzo: uff.tecnico@pec.comune.cerchiara.cs.it  
Le P.E.C. dovranno pervenire dal 9 febbraio 2017 al 9 marzo 2017 e dovranno avere il 
seguente oggetto “Richiesta di inserimento negli elenchi per Incarichi professionali di 
importo inferiore a € 100.000,00 – Dgls 50/2016”. Le domande dovranno contenere 
tutte le dichiarazioni previste nei moduli messi a disposizione sul sito web comunale. 
 
Il Professionista dovrà trasmettere istanza di richiesta di inserimento nell'elenco, nella 
quale dovrà indicare, con chiarezza, pena il mancato inserimento nell’elenco, le 
categorie di incarico per il quale richiede l’iscrizione.  
La domanda, redatta secondo il Modello allegato al presente avviso, deve essere 
corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità (o documento di 
riconoscimento equipollente) del dichiarante (art. 38, comma 3, del D.P.R.445/2000). 
La domanda dovrà essere corredata da un curriculum e dalla scheda dei servizi delle 
prestazioni svolte per ogni singola categoria, predisposte secondo le modalità indicate 
negli allegati. Il rischio del mancato recapito rimane a carico del mittente. I documenti 
da inoltrare firmati in formato PDF sono i seguenti: 

 1) Domanda e dichiarazioni di iscrizione ("mod.1.doc" compilato, salvato in 
formato pdf; 

2) esperienze lavorative delle categorie di cui si richiede l’inserimento ("mod_2" 
compilato, salvato in formato pdf; 

3) curriculum vitae in formato Europeo per ogni persona fisica indicata nella 
domanda, salvato in formato pdf; 

4) documento d'identità in corso di validità o documento di riconoscimento 
equipollente (art.38, comma 3, del D.P.R.445/2000) e codice fiscale del/dei 
dichiarante/i salvato in formato pdf. 
 
Al fine di favorire la non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza del procedimento, le domande d'inserimento negli elenchi possono essere 
presentate in qualunque momento. Tutte le domande pervenute verranno esaminate e 
gli elenchi verranno aggiornati con determinazione dirigenziale con cadenza di norma 
semestrale, funzionalmente alle esigenze dell’Amministrazione.  
L’elenco avrà validità triennale. 



 
5 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE  

Si fa presente che il pagamento della parcella professionale riguardante alla 
progettazione di un’opera, è subordinato all’assunzione a cura e spese del tecnico 
incaricato, di una polizza assicurativa che garantisca l’Amministrazione contro i rischi 
derivanti dallo svolgimento delle attività. Tale polizza dovrà coprire gli importi, con 
decorrenza dall’approvazione del progetto, per tutta la durata dei lavori e sino alla 
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza dovrà coprire le 
nuove spese di progettazione e i maggiori costi sostenuti per le varianti causate dagli 
errori e/o omissioni progettuali.  

 
6 MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI  

Sulla scorta delle domande pervenute e della documentazione presentata, 
l'Amministrazione provvederà a predisporre gli elenchi di professionisti ai quali il 
Responsabile competente preferibilmente farà ricorso, per gli affidamenti ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lettera b).  
Per gli eventuali affidamenti diretti per importi inferiori a € 40.000,00, in ossequio a 
quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, nel caso in cui 
non sia possibile espletare le attività progettuali mediante il personale dipendente, il 
Responsabile competente, ove ritenuto, potrà fare riferimento se ritenuto, al presente 
elenco. 
Si provvederà ad affidare gli incarichi di cui al presente Avviso nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, tenuto 
conto della tipologia dell'incarico da affidare, dell'esperienza, delle competenze, delle 
specializzazioni, delle capacità tecnico/professionali e di supporto indicate nei curricula 
e degli incarichi svolti nell'ambito di ogni singola categoria per cui viene richiesta 
l'iscrizione, nonché, ove possibile, della rotazione.  

 
7 NORME FINALI  

L’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
del Comune, né l’attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all’eventuale 
conferimento di incarichi.  
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della vigente normativa in 
materia di privacy.  
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso al 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico: Arch. Marcello Martino presso l’ufficio tecnico 
comunale al tel. 0981991007 oppure all’indirizzo mail-Pec. 
ufficiotecnico@pec.comune.cerchiara.cs.it. 
I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da 
norme di legge o regolamenti. L'art. 13 della legge riconosce all'interessato il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto 
di rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi 
legittimi, al loro trattamento.  
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle 
vigenti disposizioni legislative. 
 

Cerchiara di Calabria, lì 09/02/2017 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
Arch. Marcello Martino 


