
AVVISO PUBBLICO 

PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI E OPERATORI 

ECONOMICI IDONEI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI 

ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO 

INFERIORE A €. 150.000,00 AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

 

 
VISTO il D.Lgs 50/2016 "Codice degli Appalti Pubblici" e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il D.M. del 2 dicembre 2016 n. 263 (G.U. n 36 del 13 febbraio 2017) recante le 

definizioni che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di 

architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani 

professionisti, in forma singola associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di 

progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'art. 24, comma 2 e 5 del D.Lgs 

50/2016; 

VISTO il D.M. 154/2017 "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni 

culturali tutelati ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004"; 

VISTE le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali 

sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, aggiornate al d.lgs. 56/2017 

con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e aggiornate con delibera 

del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019; 

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Procedure 

per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate 

al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 

2018. Nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 50/16 "Nuovo Codice dei Contratti" e dei 

principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché del principio di rotazione; 

VISTA la Determina Dirigenziale n. 146/630 del 23/08/2022 di approvazione dell’elenco di 

professionisti e operatori economici idonei al conferimento di incarichi di servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a €. 150.000,00 ai sensi del d.lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii; 

CONSIDERATO CHE, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità 

di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, e che, nell’Avviso Pubblico approvato 

con Determinazione Dirigenziale Area Tecnica n. 90/491 del 20/08/2022 veniva precisato che 

l’aggiornamento è semestrale, vi è la necessità di avviare la procedura finalizzata alla verifica 

della disponibilità e competenze di tecnici e professionisti onde successivamente addivenire 

tramite apposito invito a presentare preventivi-offerte l’eventuale affidamento di incarichi per 



servizi tecnici e di ingegneria ed architettura collegati a progetti di opere pubbliche e/o di 

ambiente e/o di transizione digitale finanziate, per lo più, nell’ambito del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR); 

Il Comune di San Marcellino (CE) intende procedere all’aggiornamento dell’elenco di 

professionisti esterni qualificati e idonei al conferimento di incarichi attinenti all’architettura e 

l'ingegneria o servizi affini di consulenza scientifica e tecnica di singolo importo inferiore alla 

soglia di € 150.000,00 al netto dell'I.V.A. e degli oneri contributivi di legge, con 

aggiornamento semestrale o per intervenute disposizioni normative. Le regole di affidamento 

si ispirano ai principi di cui all'art. 30 c.1, 34 e 42 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. Per 

le procedure di cui all'art. 36 comma 2, lettere a) del D.Lgs. n. 50/2016 e per i lavori di somma 

urgenza l'Elenco in oggetto costituisce solo un riferimento non vincolante. La domanda di 

iscrizione nell'Elenco ha l'unico scopo di comunicare la disponibilità dei Professionisti ad essere 

invitati a presentare offerta e, pertanto, non comporta la partecipazione ad alcuna procedura di 

affidamento concorsuale, né l'attribuzione di una posizione in una graduatoria di merito o di 

alcun punteggio. 

 
 

ART.1 

MODALITA' DI FORMAZIONE, VALIDITA' ED AGGIORNAMENTO 

DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI 

 
 

1.1. Formazione. 

L'Elenco sarà articolato e suddiviso secondo le tipologie di incarico individuate 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 a precedenti incarichi analoghi, e degli ulteriori requisiti 

richiesti, che abbiano prodotto domanda secondo le modalità del presente avviso. 

Con il presente avviso non è attuata alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale, 

procedura aperta o ristretta, dialogo competitivo o procedura negoziale e non sono previste 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con 

riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti. 

I requisiti e gli altri elementi integranti la domanda ed il curriculum 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 che costituiranno condizioni di 

ammissibilità alla selezione di candidati al conferimento di incarichi professionali ai sensi 

dell'art. 46 del D.Lgs 50/2016, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, 



parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Si evidenzia che non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro 

che: 

− 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 le Amministrazioni, 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'Ordine e/o dal collegio professionale. 

 
L'iscrizione agli elenchi sarà sospesa per gli operatori economici che abbiano in corso un 

contenzioso con l'Istituto per la durata del contenzioso stesso. I professionisti cancellati 

dall'elenco non potranno essere iscritti nuovamente per un periodo di tre anni 

dall'accertamento della causa di cancellazione o dalla sua cessazione. In sede di 

affidamento d'incarico l'Amministrazione provvederà a verificare quanto dichiarato ai fini 

dell'inserimento 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. 

1.2 Validità di aggiornamento 

 
L'Elenco, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione, sarà aggiornato ogni 6 

mesi. L'affidamento dei singoli incarichi sopra specificati avverrà, previo accertamento da 

parte del Responsabile del Procedimento, secondo le condizioni previste dall'art. 24 del 

Dlgs 50/2016, con le procedure previste dall'art. 36 e dell'art. 157 comma 2 del D.Lgs 

50/2016, delle linee guida n. 1 ANAC, nonché con i criteri dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016. 

 
 

ART. 2 

TIPOLOGIE DI INCARICO 

Le tipologie di prestazioni per le quali può essere presentata domanda di iscrizione sono le 

seguenti: 

A. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 



A.01 Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione e 

opere strutturali su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai 

sensi del decreto legislativo n. 42/2004 s.m.i., inclusi i giardini e le aree verdi; 

A.02 Impianti termici e di condizionamento, impianti idrico sanitari, impianti elettrici, 

impianti di basse tensioni, impianti elevatori, impianti di sicurezza antincendio e simili, 

reti di telecomunicazione e di trasmissione dati {Classe IA.04 e Classe IA.02 secondo 

l'elencazione di cui al DM 143/2013); 

A.03 Interventi contro il rischio di dissesto idrogeologico. 

 
 

B. SERVIZI DIVERSI DALLA PROGETTAZIONE 

B.01 Rilievi e Pratiche catastali: rilievi architettonici, archeologici, topografici e 

celerimetrici, frazionamento, verifiche catastali, attività a supporto di elaborazioni 

cartografiche, pratiche catastali in genere, perizie valutative, pratiche inerenti alle 

espropriazioni per pubblica utilità, interventi propedeutici alla acquisizione al 

patrimonio comunale degli immobili abusivi; 

B.02 Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione {CSP) ed esecuzione 

(CSE) (ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.); 

B.03 Collaborazione specialistica nel campo della Prevenzione incendi per adeguamento 

alla normativa vigente {D.P. R. 151/2011), attività istruttoria presso i VVF finalizzata 

all'ottenimento del CPI; 

B.04 Collaborazione specialistica nel campo dell'analisi strutturale, analisi della 

vulnerabilità sismica e della diagnosi dei dissesti statici, finalizzata alla progettazione 

strutturale; 

B.05 Collaborazione specialistica per indagini diagnostiche in situ e in laboratorio, per 

lo studio e la caratterizzazione dei materiali e dei fenomeni di alterazione, per studio 

geologico, studio geotecnico, studio fondazioni, redazione del piano delle indagini e 

delle prove in situ; 

B.06 Collaborazione specialistica per monitoraggi, analisi e verifiche ambientali, 

naturalistiche, agronomiche; 

 
 

NOTA BENE: ogni professionista potrà richiedere iscrizione limitatamente a 3 (tre) categorie 

tra quelle sopra riportate. I curricula da allegare obbligatoriamente alla domanda dovranno 

evidenziare le opere appartenenti alle categorie per le quali si richiede l'inserimento. 

Dovranno infine essere specificati, per le prestazioni che richiedono una particolare abilitazione, 



gli estremi del titolo abilitativo. Nell'ambito delle suddette specializzazioni, potranno essere 

richieste prestazioni anche parziali o di supporto al servizio tecnico. 

 
 

ART.3 

SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI GENERALI, LIMITAZIONI CAUSA DI 

ESCLUSIONE 

 
3.1 Soggetti ammessi 

 
Possono essere iscritti nell'Elenco gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di 

architettura e ingegneria di cui all'art. 46 c. 1 lett. a) b) c) e) f) del D.Lgs. 50/16 "Nuovo Codice 

dei Contratti" e ai sensi del Decreto n.263 del 02.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti (architetti, ingegneri, geologi, agronomi, geometri, periti industriali, periti agrari, 

etc., iscritti nei rispettivi ordini professionali e limitatamente alle specifiche competenze 

professionali) ovvero: 

− Professionista singolo (art. 46 comma 1 lett a D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.); 

− Società di professionisti (art. 46 comma 1 lett b D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.), 

− Società di ingegneria (art. 46 comma 1 lett. c D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.); 

− Capogruppo di raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P. di cui all’art. 46 

comma 1 lett. e D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.); 

− Legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e di società di 

ingegneria (art. 46 comma 1 lett. f  D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.); 

 

 
 

3.1 Requisiti 

a) Iscrizione all’Albo degli Architetti od Ingegneri, Geologi, Agronomi, Agrotecnici e 

Agrotecnici laureati, ovvero al Collegio dei Geometri o dei Periti, nell’ambito delle 

rispettive competenze professionali definite dalla normativa vigente, ovvero equivalente 

posizione giuridica per professionisti di paesi appartenenti alla Comunità Europea; 

b) Requisiti specifici per le singole categorie di cui alla lettera a): 

- Quanto alla progettazione d’impianti: inclusione negli elenchi del Decreto del 

Ministero dello Sviluppo Economico n° 37 del 22 gennaio 2008 (ex Legge 46/90), ove 

necessario; 



- Quanto alla Sicurezza nei Cantieri (in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione) 

i requisiti di cui all’art. 98 del d. lgs. 09.04.2008, n. 81; 

c) Per gli incarichi di collaudatore statico, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

- diploma di laurea in ingegneria o architettura; 

- abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione da almeno 10 (dieci) anni nel 

rispettivo 

albo professionale. 

d) Per gli incarichi di collaudatore tecnico – amministrativo, il possesso necessario per la 

tipologia di incarico richiesta. 

 

 
ART.4 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di partecipazione, firmata digitalmente, redatta in lingua italiana ed i relativi 

allegati, dovranno pervenire a mezzo pec protocollo.sanmarcellino@asmepec.it, entro le ore 

12:00 del giorno 09/03/2023. La data e l'orario di arrivo, risultanti dalla ricezione della pec 

fanno fede ai fini dell'osservanza del termine utile sopra indicato. La domanda e i relativi allegati 

dovranno riportare la seguente dicitura: "AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO 

DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI E OPERATORI ECONOMICI IDONEI AL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E 

ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A €. 150.000,00 ai sensi del D.LGS 50/2016 

e s.m.i.. Il Professionista dovrà trasmettere istanza di richiesta di inserimento nell'elenco, nella 

quale dovrà indicare, con chiarezza, pena il mancato inserimento nell’elenco, le tipologie di 

incarico (massimo 3) per il quale richiede l’iscrizione. La domanda dovrà essere redatta in forma 

di autodichiarazione (articolo 47 D.P.R. n. 445/2000) e contenere la dichiarazione di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016, e l’accettazione incondizionata di tutte le clausole di cui al presente 

avviso. 

Il concorrente per la formulazione della domanda deve avvalersi dell’allegato (MOD. A) al 

presente Avviso, e dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti allegati e 

dichiarazioni: 

a) Fotocopia non autenticata di un documento d’identità (o documento di riconoscimento 

equipollente) del dichiarante; 

b) Curriculum Vitae professionale, firmato digitalmente, redatto in formato europeo, nel 

quale dovranno essere chiaramente indicate le opere relative alle categorie per le quali 
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si richiede l’iscrizione, i principali incarichi svolti, i corsi o le abilitazioni nell’ultimo 

quinquennio; 

c) Dichiarazione sostitutiva di insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016, firmata digitalmente. 

 
Si ricorda che la falsa dichiarazione: 

 

− comporta sanzioni penali (art.76 del D.P.R. N.° 445/2000); 

− costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di 

appalto; 

− implica segnalazione agli Ordini e/o ai Collegi Professionali per i conseguenti 

provvedimenti. 

 
 

ART. 5 

IMPORTO 

L’Importo massimo dei servizi affidabili, per ogni singolo incarico è inferiore alla soglia di € 

150.000,00, comprensivo delle eventuali spese e/o compensi accessori, previa valutazione da 

parte del RUP della corrispondenza degli incarichi da affidare ai principi di cui all’art.4 del D. 

Lgs.n. 50/2016. Gli importi delle prestazioni professionali e delle eventuali spese e/o compensi 

accessori saranno, determinati di volta in volta preventivamente dal responsabile del 

procedimento ovvero, stabiliti nella procedura negoziata, lettera di invito. 

ART. 6 

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. 

ART. 7 

PREDISPOSIZIONE DELL’ELENCO E RELATIVA VALIDITA’ 

Dopo aver esaminato le domande e la documentazione pervenuta a corredo delle stesse, 

l’Ufficio provvederà alla compilazione dell’elenco di cui al presente avviso, inserendo i soggetti 



ritenuti idonei all’assunzione degli incarichi di cui trattasi. Tale elenco sarà organizzato con 

suddivisione nelle categorie indicate nell’avviso ed articolato in ordine di ricezione. 

L’inserimento nell’elenco non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione 

di alcuna graduatoria. L’elenco avrà validità triennale e sarà aggiornato con cadenza semestrale, 

funzionalmente alle esigenze dell’Amministrazione Comunale. 

a) Gli incarichi di importo fino ad € 40.000,00, oneri esclusi, mediante “affidamento 

diretto” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) D.Lgs. 50/2016; 

b) Gli incarichi di importo compreso tra € 40.000,00 ed € 150.000,00, oneri esclusi, 

mediante “procedura negoziata” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) D.Lgs. 50/2016, 

con indagine di mercato o invito rivolto a un 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. 

ART. 8 

CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

Il Comune di San Marcellino (CE) cancellerà automaticamente dall’elenco gli operatori 

economici ivi iscritti nei seguenti casi: 

a) Perdita di uno o più requisiti, sia in ordine generale che in ordine speciale; 

b) Accertamento della non veridicità del contenuto di dichiarazioni presentate in sede di 

iscrizione; 

c) L’operatore economico non abbia partecipato senza validi motivi per due volte 

consecutive alle procedure di gara; 

d) Accertata negligenza o irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni affidate. 

 
ART. 9 

PUBBLICITÀ 

Il presente Bando sarà pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on line del Comune di San 

Marcellino (CE), sul sito Internet comunale www.comune.sanmarcellino.ce.it. Il presente 

Bando sarà inviato, ai seguenti Ordini e ai Collegi professionali territoriali: 

a) Ordine degli Ingegneri; 

b) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; 

c) Ordine dei Geologi; 

d) Collegio Professionale dei Geometri; 

e) Collegio Professionale dei Periti; 
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f) Collegio Professionale dei Periti Agrari; 

g) Ordine Professionale dei Dottori Agronomi; 

h) Ordine Professionale dei Dottori in Scienze Forestali; 

i) Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati. 

 
ART. 10 

TRATTAMENTO PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. del 30 Giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione 

dei dati personali) e del G.D.P.R. (Regolamento UE 2016/679) 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 "Il Comune di San Marcellino; 

f) 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. 

 
 

ART. 11 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il responsabile unico del procedimento è l’ing. Michele Di Luise. 

 

 

ALLEGATI: 

1.  MODELLO A 
 


