
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA FORMAZIONE DI DUE ELENCHI DI PROFESSIONISTI PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E 

L’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00 O RICOMPRESO TRA 

€ 40.000,00 E € 100.000,00  

 

Questa Amm.ne intende costituire due elenchi di operatori economici dai quali attingere per il 

conferimento di incarichi professionali attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo 

stimato: 

 

 pari o superiore a 40.000 e  inferiore a 100.000 euro, ai sensi dell’art. 157, comma 2, 

del D.Lgs n. 50/2016, secondo la procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b) 

del D.Lgs n. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC  nn. 1 e 4, così come meglio 

evidenziato dal presente Avviso; 

 

 inferiore a 40.000 euro, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8, secondo la 

procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/16 e delle Linee 

Guida ANAC nn. 1 e 4, così come meglio evidenziato dal presente  Avviso; 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO E COMPOSIZIONE DEGLI ELENCHI 
La stazione appaltante, in relazione alla propria attività istituzionale e nell'ottica della 

semplificazione e celerità dell'azione amministrativa, intende procedere alla formazione di 

DUE elenchi di professionisti esterni alla stessa, cui affidare incarichi professionali 

nell’ambito dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria ai sensi dell’art. 46 del D.L.gs. n. 

50/2016 e dell’art. 267 del D.P.R. n. 207/2010. 

Sono ammessi a presentare richiesta di iscrizione all’elenco i soggetti di cui all’art. 46 comma 

1, del D.L.gs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti richiesti nel rispetto della vigente 

normativa in materia, che abbiano prodotto idonea domanda e siano iscritti secondo le 

modalità più avanti specificate. E’ vietata la contemporanea richiesta di iscrizione come 

singolo, come socio di una società di professionisti e di ingegneria o come componente di un 

raggruppamento di professionisti o di un consorzio stabile, nonché come dipendenti e/o 

collaboratori dei suddetti. Si richiamano inoltre i divieti di cui all’art. 24, comma 7, e all’art. 

102, comma 7, del D.L.gs. n. 50/2016. 

Gli incarichi potranno avere ad oggetto la progettazione, il coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori, il collaudo, le attività tecniche 

connesse alla progettazione, le attività di aggiornamento e variazione catastale, le attività di 

supporto tecnico all’attività del Responsabile del Procedimento, di importo: 

 

a. Inferiore ad € 40.000,00 (ELENCO A) 

b. Pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a  € 100.000,00 (ELENCO B) 

COMUNE DI TORCHIAROLO 
Provincia di Brindisi 

Posizione Organizzativa n. 03 

Lavori Pubblici, Ambiente, Urbanistica ed Edilizia Privata  
via C. Colombo -  Tel.  0831\622085 -  Fax 0831\620672  

  

 

 



 

I predetti incarichi potranno prevedere anche singolarmente l'espletamento della direzione 

dei lavori, delle attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di 

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché prestazioni accessorie, secondo 

quanto stabilito dalla normativa vigente. 

I settori di intervento, oggetto di eventuale incarico, vengono di seguito riportati con 

riferimento all’allegato del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 - Approvazione delle tabelle 

dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato 

ai sensi dell'art. 24,  comma 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016): 

 Edilizia; 

 Strutture; 

 Impianti; 

 Infrastrutture per la mobilità; 

 Idraulica; 

 Tecnologie della informazione e della comunicazione; 

 Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste; 

 Territorio e Urbanistica; 

 Supporto al RUP; 

 Verifica della Progettazione; 

 Coordinamento della Sicurezza; 

 Collaudo Statico; 

 Collaudo Tecnico-Amministrativo; 

 Progettazione Antincendio e Pratiche Prevenzione Incendi; 

 Studi Geologici, Sismici, Geotecnici e Idrologici, Studi Idrologici e Idraulici; 

 Rilievi Topografici, Planoaltimetrici e dei Manufatti, Pratiche catastali, Perizie 

Estimative, Piani Particellari; 

 Verifiche e valutazioni acustiche; 

 Certificazioni Energetiche; 

 Studi per Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, 

Incidenza Ambientale; 

 Rappresentazione Grafica, Rendering; 

 Altre prestazioni tecniche - Studi di Traffico; 

 

2. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del D.L.gs. n. 

50/2016 ovvero: 

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, 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; 

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; 

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. 

I medesimi soggetti, qui elencati, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui 

all' art. 80 del D.L.gs. n. 50/2016, del diploma di Laurea o del Diploma Tecnico richiesto 

per l’esecuzione dell’incarico, dell’iscrizione ai rispettivi Albi professionali e degli 

ulteriori requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'incarico per il 

quale si richiede l'inserimento nell'elenco. 

I requisiti specifici per i singoli settori sono inoltre così individuati: 

- per quanto riguarda il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione: abilitazione specifica di cui al D.L.gs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
- per quanto riguarda la prestazione relativa alle pratiche di prevenzione incendi: iscrizione 

agli elenchi (ex Legge n. 818/’84) del Ministero dell'Interno di cui all'art 16 del D.L.gs. n. 

139/2006. 

3. CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 
Tra gli operatori economici iscritti all’Albo, il Responsabile Unico del Procedimento 

procede, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 

proporzionalità, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 36, 63, 157, 163 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida ANAC nn. 1 e 4. 

Qualora non si opti per il sorteggio, la scelta verrà effettuata in base all’esperienza e alla 

capacità professionale dichiarata, in rapporto alle caratteristiche tecniche ed economiche del 

servizio da svolgere.  

Il Responsabile Unico del Procedimento può altresì determinare metodi e criteri alternativi ai 

precedenti, purchè nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. 

 

4. CORRISPETTIVO 
Il corrispettivo dell’incarico è stimato dalla stazione appaltante ai sensi del Decreto 

Ministeriale 17 Giugno 2016: “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al 

livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, 

del decreto legislativo n. 50 del 2016”. 

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di iscrizione e relativi allegati, corredati da fotocopia di un documento di 

riconoscimento del firmatario in corso di validità nonché sottoscritti, dovranno essere redatti e 

firmati sui modelli predisposti dall’Amministrazione e pubblicati unitamente al presente 

avviso sul sito internet del Comune. 



 

I professionisti interessati all'inserimento nell'Elenco dovranno fare pervenire entro le ore 

13,00 del quindicesimo giorno a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione 

del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune e sui canali web della stazione 

appaltante, e comunque non oltre il 25.06.2018, - indirizzandola tramite raccomandata a: 

- Comune di Torchiarolo, via C. Colombo, snc  oppure a mezzo PEC a: 
- lavoripubblici@pec.torchiarolo.gov.it  

la documentazione che segue: 

(Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non 

esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, esso non giunca a destinazione entro il termine 

previsto; le eventuali richieste di iscrizione che perverranno successivamente alla predetta 

data, verranno aggiunte all’Elenco, con cadenza semestrale) 

a) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (Modello Allegato 1) –  

b) AUTODICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI E SPECIALI (Modello Allegato 2); 

c) CURRICULUM VITAE 

Le domande che perverranno fuori termine non saranno considerate valide ai fini del 

PRIMO inserimento nell’elenco. 

6. FORMAZIONE, VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DEGLI 

ELENCHI 
Tutte le domande pervenute saranno esaminate e tutti i soggetti che avranno prodotto la 

documentazione richiesta in conformità al presente avviso saranno inseriti, nell’Elenco 

suddiviso nei diversi settori di incarico professionale, in ordine di arrivo al protocollo della 

stazione appaltante. 

Per ogni settore di incarico sarà costituita un apposita colonna/elenco. I soggetti iscritti 

nell'elenco sono tenuti, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare alla stazione appaltante 

ogni fatto o cosa che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l'iscrizione, 

nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione degli 

elenchi medesimi. 

L’elenco, salvo diversa determinazione dell’Amministrazione, ha durata quinquennale. E’ un 

elenco aperto ed aggiornato, a regime e di regola, con cadenza semestrale. 

7. MOTIVI DI ESCLUSIONE 
La domanda di partecipazione sarà ritenuta inammissibile e non si procederà all’iscrizione in 

elenco nei seguenti casi: 

 mancanza di uno o più requisiti generali e tecnici richiesti al precedente art. 2; 

 incompletezza della domanda relativamente alle dichiarazione di possesso dei requisiti 

generali e tecnici; 

 documentazione non sottoscritta; 

 contemporanea partecipazione come singolo professionista, come socio di società di 

professionisti o di ingegneria, o come componente di raggruppamento temporaneo o di 

consorzio stabile, contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento temporaneo 

o consorzio stabile nel medesimo settore di iscrizione; 

 partecipazione di coloro che, per legge o a seguito di provvedimento disciplinare o per 

contratto, sono inibiti all’esercizio della libera professione. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla vigente 

normativa in materia, in particolare al D.L.gs. n. 50/2016 (che sostituisce il D.L.gs. n. 163/06 

s.m.i. “Codice contratti pubblici”) ed al D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento contratti pubblici” 

per quanto ancora vigente. 

Si ricorda che le false dichiarazioni implicano la segnalazione agli Ordini e Collegi 

Professionali, comportando altresì le sanzioni previste ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000. 
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La stazione appaltante si riserva di verificare in qualsiasi tempo la veridicità e la sussistenza 

dei requisiti dichiarati dai soggetti richiedenti e comunque, in ogni caso, nell’ipotesi di 

affidamento. 

8. CONTROLLI 
La stazione appaltante effettuerà, fra i professionisti che hanno richiesto l’iscrizione 

all’elenco e tra quelli interpellati per uno specifico affidamento, verifiche “a campione” ex 

art. 71 D.P.R. n. 445/2000 dei requisiti autocertificati dagli stessi. In caso di mancata 

comprova o in caso di false dichiarazioni, si procederà alla cancellazione dall’elenco, nonché 

alla segnalazione agli Ordini di appartenenza. 

9. SOSPENSIONE E/O CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 
La cancellazione dall’elenco è disposta su domanda dell’interessato, ovvero d’ufficio nei 

seguenti casi: 

a) mancata dimostrazione ovvero accertata e/o sopravvenuta carenza dei requisiti 

generali e tecnici in occasione delle operazioni di verifica di cui all’art. precedente; 

b) accertata grave negligenza o malafede o inadempienza, anche parziale, 

nell’esecuzione della prestazione nei confronti della stazione appaltante o per errore grave 

nell’esercizio dell’attività professionale. 

Nei suindicati casi la stazione appaltante comunica l’avvio del procedimento di cancellazione 

all’interessato. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento 

della suddetta comunicazione. Trascorsi almeno 15 giorni dalla scadenza ditale termine, il 

Responsabile del Procedimento si pronuncia in merito, disponendo in presenza dei necessari 

presupposti la cancellazione dall’elenco. Il provvedimento di cancellazione ha, di regola, 

efficacia interdittiva annuale. In caso di reiterata cancellazione dall’elenco per la medesima 

ragione, il Responsabile del Procedimento può assumere, in relazione alla gravità dei fatti, 

provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata. L’iscrizione all’elenco 

dei professionisti che abbiano in corso un contenzioso con la stazione appaltante è sospesa per 

la durata del contenzioso stesso. 

10.PUBBLICITÀ 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sui canali web della 

stazione appaltante e trasmesso agli ordini professionali. 

Eventuali chiarimenti in merito al presente avviso possono essere richiesti alla Stazione 

Appaltante. 

11.PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs. n. 196/2003 titolare del trattamento è la stazione appaltante di 

cui in premessa. Responsabile del trattamento è l’Ing. Daniele Gravili in qualità di 

Responsabile del Servizio Tecnico. I dati forniti dai partecipanti sono utilizzati solo ed 

esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività dell’ente e, in particolare, per 

lo svolgimento del presente procedimento. La loro conservazione avviene tramite archivi 

cartacei e/o informatici. I dati possono essere comunicati esclusivamente alle altre strutture 

della stazione appaltante e non vengono in alcun modo diffusi. I partecipanti alla presente 

procedura possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del D.L.gs. n. 196/2003, 

rivolgendosi al Responsabile del trattamento. Resta salva la normativa del diritto all'accesso 

agli atti amministrativi di cui alla L. 241/1990 e s.m.i. 

12.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento inerente il presente avviso e la gestione dell'elenco è 

individuato nell’Ing. Daniele Gravili, Responsabile del Servizio Tecnico. 



 

13.ALTRE INFORMAZIONI 
La formazione dell'elenco, che ha valore di indagine di mercato generale, non pone in 

essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria 

di merito delle figure professionali. L'inclusione nell’elenco non comporta l'assunzione di 

alcun obbligo specifico da parte di questa stazione appaltante, né l'attribuzione di alcun diritto 

al candidato, in ordine all'eventuale conferimento. 

Il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, ha il solo 

scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione dell’incarico, le condizioni richieste e la 

conoscibilità di SINGOLI soggetti individuali componenti il mercato dei servizi attinenti 

all’architettura ed all’ingegneria. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione mediante 

procedura aperta qualora, per la peculiarità del servizio da affidare, si renda opportuno 

selezionare a professionalità e competenze reperibili solo ampliando la platea dei concorrenti. 

 

Torchiarolo, lì 08.06.2018 

                                                           

 

                                                                                             F.to  Il Responsabile della P.O. 03 

                                                                                                       Ing. Daniele Gravili 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


