
 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI 
ESTERNI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED 
ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DI 
IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 (ai sensi degli artt. 157, c.2 e  36, c. 2, lett. b),  del D.Lgs. n. 

50/2016.) 
IL DIRIGENTE 

nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i. al fine di conformarsi ai principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in materia di affidamento di 

incarichi di cui all’art. 157, comma 2  e all’art. 36, comma 2, lett. a) e b)  del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

il cui importo stimato sia inferiore ad euro 100.000,00; 

rende noto 

in esecuzione della determina n. 756 del 21/11/2018, che il Comune di Presicce intende costituire 

l’elenco di Professionisti abilitati cui attingere per il conferimento di incarichi di progettazione ed 

attività tecnico-amministrative in materia di lavori pubblici di importo inferiore a € 100.000,00, 

mediante l’attribuzione di curricula e pertanto 

invita 

i soggetti interessati (architetti, ingegneri, geologi, agronomi, 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 e s.m.i. a presentare domanda di partecipazione alla formazione dell’elenco ripartito 

secondo i seguenti parametri: 

TIP���GIE DI PRESTAI��I 
 

CATEGORIA 
DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

ID 
Opere IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE 

EDILIZIA 
 
 
 
 
 
 
 

Insediamenti 
Produttivi Agricoltura 
– Industria – 
Artigianato 

E.01 Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di 
tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) ‐ Edifici 
industriali o artigianali di importanza costruttiva corrente 
con corredi tecnici di base. 

E.02 Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di 
tipo complesso ‐ Edifici 
industriali o artigianali con organizzazione e corredi 
tecnici di tipo complesso 
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EDILIZIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Industria Alberghiera, 
Turismo e Commercio 
e Servizi per la 
Mobilità 

E.03 Ostelli, Pensioni, Case albergo – Ristoranti ‐ Motel e 
stazioni di servizio ‐ negozi ‐ 
mercati coperti di tipo semplice 

E.04 Alberghi, Villaggi turistici ‐ Mercati e Centri commerciali 
complessi 

Residenza 

E.05 Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari 
esigenze tecniche. Edifici 
provvisori di modesta importanza 

E.06 Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente 
con costi di costruzione nella 
media di mercato e con tipologie standardizzate 

E.07 Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di 
costruzione eccedenti la media di 
mercato e con tipologie diversificate 

Sanità, Istruzione, 
Ricerca 

E.08 Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di 
base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, 
Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole 
secondarie di secondo grado fino a 25 classi 

E.09 Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi‐Istituti 
scolastici superiori oltre 25 
classi‐ Case di cura 

E.10 Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di 
riabilitazione, Poli scolastici, 
Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria 

Cultura, Vita Sociale, 
Sport, Culto 

E.11 Padiglioni provvisori per esposizioni ‐ Costruzioni 
relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, 
ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche 
costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori ‐ 
Stabilimenti balneari ‐ Aree ed attrezzature per lo 
sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo 
semplice 

E.12 Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo 
sportivo e servizi annessi, di tipo 
complesso ‐ Palestre e piscine coperte 

E.13 Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, 
Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, 
Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di 
produzione cinematografica ‐ Opere cimiteriali di tipo 
monumentale, Monumenti 
commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese 

Sedi amministrative, 

E.14 Edifici provvisori di modesta importanza a servizio di 
caserme 

E.15 Caserme con corredi tecnici di importanza corrente 
giudiziarie, delle forze 
dell’ordine 

E.16 Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, 
Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed 
Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, 
Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza 
maggiore, Questura 

Arredi, Forniture, Aree 
esterne pertinenziali 
allestite 

E.17 Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande 
semplicità, pertinenziali agli 
edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili 

E.18 Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, 
Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi 
pubblici all’aperto 

E.19 Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi 
ludici attrezzati, Giardini e 
piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e 
ambientale di aree urbane. 
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EDILIZIA 

Edifici e manufatti 
esistenti 

E.20 Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti 

E.21 Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di 
interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del 
decreto legislativo n. 42/2004 

E.22 Interventi di manutenzione, restauro, risanamento 
conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di 
interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del 
decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare 
importanza 

 
 

STRUTTURE 

Strutture, Opere 
infrastrutturali 
puntuali, non soggette 
ad azioni sismiche, ai 
sensi delle Norme 
Tecniche per le 
Costruzioni 

S.01 Strutture o parti di strutture in cemento armato, non 
soggette ad azioni sismiche ‐ 
riparazione o intervento locale ‐ Verifiche strutturali 
relative ‐ Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali di durata inferiore a due anni 

S.02 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, 
non soggette ad azioni sismiche ‐ riparazione o 
intervento locale – Verifiche strutturali relative. 

Strutture, Opere 
infrastrutturali puntuali 

S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato ‐ 
Verifiche strutturali relative ‐ 
Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata 
superiore a due anni. 

S.04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo ‐ 
Verifiche strutturali relative ‐ Consolidamento delle 
opere di fondazione di manufatti dissestati ‐ Ponti, 
Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente 
‐ Verifiche strutturali relative. 

Strutture speciali 

S.05 Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, 
rilevati, colmate. Gallerie, Opere 
sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali. 

S.06 Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e 
richiedenti calcolazioni particolari 
‐ Verifiche strutturali relative ‐ Strutture con 
metodologie normative che richiedono 
modellazione particolare: edifici alti con necessità di 
valutazioni di secondo ordine. 

 
 

IMPIANTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impianti meccanici a 
fluido a servizio delle 
costruzioni 

IA.01 

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi 
industriali – Impianti sanitari ‐ Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative al trattamento 
delle acque di rifiuto ‐ Reti di distribuzione di 
combustibili liquidi o gassosi ‐ Impianti per la 
distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali ‐ Impianti e reti antincendio 

IA.02 Impianti di riscaldamento ‐ Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento 
dell’aria ‐ Impianti meccanici di distribuzione fluidi ‐ 
Impianto solare termico 
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IMPIANTI 
 

Impianti elettrici e 
speciali a servizio 
delle costruzioni ‐ 
Singole 
apparecchiature per 
laboratori e impianti 
pilota 

IA.03 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni di importanza corrente ‐ singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo 
semplice 

IA.04 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , 
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi 
‐ cablaggi strutturati ‐ impianti in fibra ottica ‐ singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo complesso 

Impianti industriali ‐ 
Impianti pilota e 
impianti di 
depurazione con 
ridotte problematiche 
tecniche ‐ 
Discariche inerti 

IB.04 Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti. 

IB.05 Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, 
delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili. 

Impianti industriali – 
Impianti pilota e 
impianti di 
depurazione 
complessi ‐ Discariche 
con trattamenti e 
termovalorizzatori IB.06 

Impianti della industria chimica inorganica ‐ Impianti 
della preparazione e distillazione dei combustibili ‐ 
Impianti siderurgici ‐ Officine meccaniche e laboratori ‐ 
Cantieri navali ‐ Fabbriche di cemento, calce, laterizi, 
vetrerie e ceramiche ‐ Impianti per le industrie della 
fermentazione, chimico‐alimentari e tintorie ‐ Impianti 
termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti ‐ 
Impianti della industria chimica organica ‐ Impianti della 
piccola industria chimica speciale ‐ Impianti di 
metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) ‐ Impianti per 
la preparazione ed il trattamento dei minerali per la 
sistemazione e coltivazione delle cave e miniere 

IB.07 Gli impianti precedentemente esposti quando siano di 
complessità particolarmente 
rilevante o comportanti rischi e problematiche 
ambientali molto rilevanti 

Opere elettriche per 
reti di trasmissione e  
distribu‐ zione energia 
e segnali – Laboratori 
con ridotte 
problematiche 
tecniche 

IB.08 Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di 
energia elettrica, telegrafia, 
telefonia. 

IB.09 Centrali idroelettriche ordinarie ‐ Stazioni di 
trasformazioni e di conversione impianti di 
trazione elettrica 

IB.10 Impianti termoelettrici‐Impianti dell'elettrochimica ‐ 
Impianti della elettrometallurgia ‐ 
Laboratori con ridotte problematiche tecniche 

Impianti per la 
produzione di energia 
– Laboratori 
complessi 

IB.11 Campi fotovoltaici ‐ Parchi eolici 
IB.12 Micro Centrali idroelettriche‐Impianti 

termoelettrici‐Impianti della elettrometallurgia di 
tipo complesso 
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INFRASTRUT‐ 
TURE PER LA 

MOBILITA’ 

Manutenzione V.01 Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria 

Viabilità ordinaria V.02 Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo 
ordinario, escluse le opere d'arte 
da compensarsi a parte ‐ Piste ciclabili 

Viabilità speciale V.03 Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con 
particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e 
le stazioni, da compensarsi a parte ‐ Impianti teleferici 
e funicolari ‐ Piste aeroportuali e simili. 

 
 

IDRAULICA 
 
 
 
 
 

Navigazione D.01 Opere di navigazione interna e portuali 

Opere di bonifica e 
derivazioni 

D.02 Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, 
sistemazione di corsi d'acqua e di bacini 
montani 

D.03 Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico 
di acqua (esclusi i macchinari) ‐ 
Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di 
energia elettrica 

Acquedotti e 
fognature 

D.04 Impianti per provvista, condotta, distribuzione 
d'acqua, improntate a grande semplicità ‐ 
Fognature urbane improntate a grande semplicità ‐ 
Condotte subacquee in genere, 
metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario 

D.05 Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua 
‐ Fognature urbane ‐ Condotte 
subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con 
problemi tecnici di tipo speciale. 

 
TECNOLOGIE 
DELL’INFOR‐ 
MAZIONE E 
COMUNICA‐ 
ZIONE 

Sistemi informativi T.01 Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso 
documentale, dematerializzazione e gestione archivi, 
ingegnerizzazione dei processi, sistemi di gestione delle 
attività 
produttive, Data center, server farm. 

Sistemi e reti di 
telecomunicazione 

T.02 Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti 
in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo 
accessi, identificazione targhe di veicoli ecc. Sistemi 
wireless, reti wifi, ponti radio. 

Sistemi elettronici ed 
automazione 

T.03 Elettronica Industriale Sistemi a controllo numerico, 
Sistemi di automazione, Robotica 

 

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZ‐ 

ZAZIONE, 
AGROALI‐ 

MENTARE, 
ZOOTECNICA
, RURALITA’, 

FORESTE 

Interventi di 
sistemazione 
naturalistica o 
paesaggistica 

P.01 Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali 
o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a 
rilevanza faunistica. 
Opere relative al restauro paesaggistico di territori 
compromessi ed agli interventi su 
elementi strutturali del paesaggio. Opere di 
configurazione di assetto paesaggistico. 

Interventi del verde e 
opere per attività 
ricreativa o 
sportiva 

P.02 Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove 
la rilevanza dell’opera è prevalente rispetto alle opere 
di tipo costruttivo. 

Interventi recupero, 
riqualificazione 
ambientale 

P.03 Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti 
naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al 
ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle 
componenti biotiche 
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ed abiotiche. 

Interventi di 
sfruttamento di 
cave e torbiere 

P.04 Opere di utilizzazione di bacini estrattivi a parete o a 
fossa 

Interventi di 
miglioramento e 
qualificazione della 
filiera forestale 

P.05 

Opere di assetto ed utilizzazione forestale nonché 
dell’impiego ai fini industriali, energetici ed ambientali. 
Piste forestali, strade forestali– percorsi naturalistici, 
aree di sosta e di stazionamento dei mezzi forestali. 
Meccanizzazione forestale 

Interventi di 
miglioramento 
fondiario agrario e 
rurale; interventi di 
pianificazione 
alimentare 

P.06 Opere di intervento per la realizzazione di 
infrastrutture e di miglioramento dell’assetto rurale. 

 

TERRITORIO 
E 

URBANISTICA 

Interventi per la 
valorizza‐ zione delle 
filiere produttive 
agroalimentari e 
zootecni‐ che; 
interventi di controllo 
– 
vigilanza alimentare 

U.01 

Opere ed infrastrutture complesse, anche a carattere 
immateriale, volte a migliorare l’assetto del territorio 
rurale per favorire lo sviluppo dei processi agricoli e 
zootecnici. Opere e strutture per la valorizzazione delle 
filiere (produzione, trasformazione e 
commercializzazione delle produzioni agricole e 
agroalimentari) 

Interventi per la 
valorizza‐ zione della 
filiera 
naturalistica e 
faunistica 

U.02 Interventi di valorizzazione degli ambiti naturali sia di 
tipo vegetazionale che faunistico 

Pianificazione U.03 Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di 
pianificazione di settore 

 
Oltre alle sopra elencate categorie: 

1. Pianificazione urbanistica generale; 

2. Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui, e fitoiatrici; 

3. Supporto al Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 7 del D.lgs 

50/2016; 

4. Progettazione e direzione dei lavori riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica degli 

edifici; 

5. Progettazione di opere a verde e/o arredo urbano, progettazione e recupero di aree degradate; 

6. Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi; 

7. Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all’espletamento delle procedure 

di V.I.A., V.A.S., incidenza ambientale, ecc.; 

8. Altri incarichi in materia ambientale (es. redazione piani di caratterizzazione ed analisi di rischio 

per procedimenti di bonifica siti contaminati); 

9. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori; 
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10. Studio preesistenze arboree, arbustive e vegetali, anche in relazione a problematiche 

fitosanitarie, in aree oggetto di lavori pubblici e di difesa del suolo - opere a verde e di 

paesaggistica; 

11. Progettazione informatica (elaborazione dati, rendering, 3D modeling, CG animation, 

Interactive solutions, visual comunication, training, banche dati, GIS, ecc.); 

12. Consulenza in materia di bioedilizia; 

13. Calcolo e certificazione energetica (relazione, diagnosi). 

14. Assistenza archeologica durante le operazioni di scavo. 

15. Relazione archeologica  

16. Relazione geologica 

17. Progettazione antincendio (dm 16/02/1982) 

18. Progetti e relazioni per requisiti acustici (legge 447/1995 - dpcm 512/1997) 

19. progettazione di allestimenti, museografia, progettazione di interni, mostre, eventi culturali 

(pubblico e privato); 

20. Progettazione illuminotecnica; 

21. Supporto al Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 7 del D.lgs 

50/2016 

 
PROGETTAZIONE 

Per attività di progettazione si intende la redazione di Progetti di Fattibilità, di Progetti Definitivi e di 

Progetti Esecutivi.  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

L’iscrizione nell’Elenco ha durata triennale, salvo diversa comunicazione del Comune di Presicce, fatte 

salve le cause di cancellazione e/o decadenza previste dal presente Avviso. 

Si precisa che, a mezzo del presente Avviso, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale o 

paraconcorsuale, e non sono previste compilazioni di graduatorie di merito. 

La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana ed i relativi allegati, dovranno pervenire entro le 

ore 00.00 del giorno 07/12/2018 all’Ufficio Protocollo del Comune all'indirizzo PEC: 

protocollo.comune.presicce@pec.rupar.puglia.it; 

La data e l’orario di arrivo, risultanti dalla PEC, fanno fede ai fini dell’osservanza del termine utile sopra 

indicato. 

La domanda ed i relativi allegati dovranno essere inviati esclusivamente mediante Posta Elettronica 

Certificata con oggetto: “AVVIS� PUBB�IC� PER F�R�AI��E E�E�C� 

PR�FESSI��ISTI PER �’AFFIDA�E�T� DI I�CARICHI TEC�ICI DI I�P�RT� 

I�FERI�RE A 100�00�00 EUR�”. 

Il candidato dovrà indicare chiaramente nella domanda, pena il mancato inserimento nell’elenco: 

- per quali tipologie di incarico richiede l’inserimento; 
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- il possesso dei requisiti dalla vigente normativa in relazione alle prestazioni da effettuare. 

La domanda in formato .pdf, firmata digitalmente, dovrà essere  redatta secondo: 

• il “Modulo A” (in caso di professionista singolo) ovvero secondo  

• il “Modulo A1” (in caso di professionisti associati”),  

deve essere corredata a pena di esclusione da fotocopia non autenticata, di un documento di identità 

(o documento di riconoscimento equipollente) del/i dichiaranti.  

 

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 

• dichiarazione circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• curriculum professionale (redatto conformemente all’allegato N del D.P.R. n. 207/2010 e reso con 

le modalità indicate nel “Modulo B”), da cui possa desumersi l'esperienza del/i richiedente/i con 

indicazione, in particolare, dei principali incarichi svolti nei cinque anni precedenti la pubblicazione 

del presente avviso ed inerenti le tipologie di attività per le quali si chiede l’inserimento nell’elenco.  

Il curriculum vitae dovrà essere redatto: 

- in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo; 

- in caso di associazione di cui alla L. n. 1815/1939, da tutti i soggetti associati; 

- in caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo), da ognuno dei componenti il 

raggruppamento; 

- in caso di società di professionisti/società di ingegneria/consorzi stabili, dal legale rappresentante 

della società o del consorzio. 

Si precisa che l’utilizzo dei moduli (Allegato A e allegato A1) è obbligatorio; il modulo "Curriculum" 

non è obbligatorio, ma qualora gli interessati decidano di non utilizzarlo, dovranno comunque rendere 

le informazioni in esso contenute. 

N.B. In luogo della dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 i richiedenti potranno presentare il DGUE adeguatamente compilato. 

 

AVVERTENZE E TERMINI DI VALIDITÀ DELL’ELENCO 

I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma giuridica 

dell'associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge. 

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Avviso, l'istanza di 

iscrizione verrà respinta, previa comunicazione all’istante dei motivi che ostano all’accoglimento della 

domanda, ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990. 

In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale. Il tribunale territorialmente competente è 

quello di Lecce; 
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Al fine di favorire la non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza del 

procedimento, l’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici e le domande 

d’inserimento possono essere presentate in qualunque momento. 

Pertanto, il termine sopra indicato del 07/12/2018 è perentorio solo per la prima formazione 

dell’elenco; saranno accettate ed inserite in elenco anche le istanze pervenute successivamente, in 

occasione del primo aggiornamento utile. 

L’Elenco avrà una durata triennale ed avrà carattere aperto poiché sarà aggiornato (con i soggetti che 

presenteranno domanda di iscrizione successivamente alla prima scadenza, e che risulteranno in 

possesso dei requisiti necessari, e precisamente: 

• per le istanze pervenute entro il 30 giugno di ogni anno, con determinazione dirigenziale da adottarsi 

entro i successivi 90 giorni; 

• per le istanze pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno, con determinazione dirigenziale da 

adottarsi entro i successivi 90 giorni. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE 

Possono formulare istanza di iscrizione tutti i soggetti di cui 46, comma 1, lettere a) b) c) d) e) ed f)  del 

D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i. e nel caso del servizio di Supporto al Responsabile del Procedimento all'art. 

24 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

In caso di Raggruppamenti Temporanei, deve essere indicata la composizione dell’eventuale gruppo di 

lavoro con l’individuazione del Capogruppo e la presenza nel gruppo di lavoro di almeno un 

professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione. 

I soggetti interessati all’inserimento in Elenco non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione 

dalla partecipazione alle gare, indicate all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

In relazione ad una medesima tipologia di servizi fra quelle previste dall’Elenco, è fatto divieto di 

richiedere l’iscrizione, o di permanere nell’Elenco, in più di un Raggruppamento Temporaneo ovvero di 

iscriversi singolarmente e quale componente di un raggruppamento Temporaneo o Consorzio Stabile. 

Il medesimo divieto - in relazione ad una stessa tipologia di servizi - sussiste per il singolo 

Professionista qualora venga richiesta l’iscrizione ad una Società di professionisti, o una Società di 

Ingegneria delle quali il singolo Professionista sia amministratore, socio, dipendente, consulente o 

collaboratore. 

Nel caso di richiesta di iscrizione all’Elenco che pervenga da parte di Società, si dovranno indicare i 

nominativi di tutti i Professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori. 

Gli iscritti all’Elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l’Amministrazione procedente rispetto 

ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti dichiarati. 

È richiesto, ove obbligatorio dalla normativa vigente, che il Professionista e/o i Professionisti siano 

iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. 
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L’affidamento dei servizi avverrà tramite esperimento di procedure negoziate da parte del Responsabile 

Unico del Procedimento e sarà comunque subordinato alla verifica della persistenza dei requisiti, già 

dichiarati dal Professionista al momento della presentazione della domanda. 

Le opere e le prestazioni oggetto degli incarichi saranno individuate di volta in volta in base alle 

esigenze ed alle necessità riscontrate da questa Stazione Appaltante e potranno essere parziali, in ausilio 

alle strutture del Comune. 

 

MODALITÀ DI PERMANENZA NELL’ELENCO, SOSPENSIONE O ESCLUSIONE 

L’inserimento nell’Elenco è subordinato alla conformità al presente Avviso dell’istanza di 

partecipazione prodotta: in alcun modo saranno prese in considerazione istanze presentate in difformità 

alle prescrizioni di cui al presente Avviso. 

�a �a�ca��a i� tutt# # i� parte de((a d#cu�e�ta�i#�e richiesta� (’i�c#�p(ete��a de((e 

i�f#r�a�i#�i # (a �#� risp#�de��a a( ver# de((e stesse� c#stituir- causa di di�ieg# a((’iscri�i#�e 

a((’E(e�c#� 

La determinazione dirigenziale di aggiornamento dell’Elenco darà altresì atto dei casi di mancata 

iscrizione ed i motivi ostativi alla stessa. 

Possono essere esclusi dall’Elenco: 

-  gli operatori economici che non abbiamo o che perdano i requisiti di idoneità morale e/o 

professionale previsti dalla normativa vigente; 

- gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede, 

oppure che abbiano commesso grave errore nell’espletamento dell’attività; 

- gli operatori economici che per almeno tre volte non abbiano risposto agli inviti di gara, in assenza 

di adeguata motivazione in merito, ovvero risulta abbiano formulato offerte inammissibili. 

Il Comune di Presicce si riserva di effettuare controlli a campione per verificare ed accertare la 

veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

L’individuazione dei Professionisti da invitare a presentare le offerte per gli eventuali affidamenti 

avverrà previo: 

- individuazione da parte del Responsabile del Procedimento, per ciascun incarico da affidare, di 

almeno 5 (cinque) professionisti, qualora sussistano in tale numero aspiranti idonei, da invitare 

contemporaneamente a presentare le offerte oggetto di negoziazione; 

- per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 il Responsabile del Procedimento può 

procedere ad affidamento diretto previa indagine di mercato informale rivolta agli operatori 

economici, o affidamenti diretti; 
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- Gli incarichi saranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, con procedura negoziata tra almeno cinque operatori economici, se 

sussistono nell’Elenco in tale numero soggetti idonei, individuati – in base ai requisiti posseduti – 

mediante le seguenti alternative modalità: 

 

a. scelta effettuata motivatamente in base all’esperienza e alla capacità professionale dichiarata, 

rapportate alla tipologia dell’incarico da svolgere ed all’importo del servizio da affidare, nel rispetto 

del principio della rotazione e del divieto del cumulo degli incarichi. La valutazione comparativa dei 

curricula sarà effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, trasparenza e rotazione, utilizzando i seguenti criteri: 

• esperienza professionale maturata in relazione al servizio da affidare; 

• capacità professionale acquisita nello specifico comparto cui si riferisce l’incarico; 

• conferma dell’effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti; 

Nel caso di Società, saranno valutati i curricula riferiti ai Professionisti indicati come incaricati della 

progettazione e con considerazione delle integrazioni significative, eventualmente apportate da altri 

soggetti. 

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Professionisti la valutazione del curricula dei mandanti 

integrerà la valutazione del curriculum del capogruppo, nella misura in cui il loro apporto sia ritenuto 

essenziale e/o migliorativo ai fini della valutazione finale; 

 

b. scelta effettuata dall’Elenco mediante sorteggio. 

 

A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative ovvero di 

convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che debbono 

essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona 

amministrazione. 

Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi 

ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’elenco. 

La scelta dell’affidatario dell’incarico viene resa nota mediante la pubblicazione dell’esito della 

procedura, cui provvede il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 

50/2016 e del D.Lgs. n. 33/2012, art. 23. 

 

FORMAZIONE DELL’ELENCO, MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE E 

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

Sulla scorta delle domande pervenute e della documentazione presentata, l’Amministrazione 

provvederà a predisporre, in ordine di data di arrivo della PEC, l’Elenco di professionisti idonei, al 
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quale il Responsabile  competente farà ricorso, nel caso in cui non sia possibile espletare le attività 

progettuali mediante il personale dipendente. 

L’elenco sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet  dell’Amministrazione. 

Si provvederà ad affidare gli incarichi di cui al presente Avviso previa verifica di quanto autocertificato 

dai professionisti, 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 nel 

rispetto del principio di rotazione tra gli iscritti nell’elenco. 

L'avvenuto affidamento dell’incarico sarà pubblicizzato mediante pubblicazione della relativa 

determinazione presso l'Albo Pretorio del Comune di Presicce. 

 

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE: 

• l’elenco sarà organizzato con suddivisione nelle diverse tipologie di incarico indicate nell’avviso; 

• l’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede attribuzione di 

punteggi né alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i 

soggetti da invitare, in base alle esigenze dell’Amministrazione, per l’affidamento di eventuali 

incarichi professionali d’importo inferiore a € 100.000,00, per i quali si attingerà alle domande che 

perverranno a seguito del presente avviso; 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai Professionisti sono trattati nel rispetto alla vigente normativa in materia di 

protezione dei dati personali. La documentazione inviata non verrà restituita. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per le tipologie di servizi acquisibili di cui all’art. 2 del presente Avviso, l’iscrizione all’Elenco non 

costituisce, in ogni caso, condizione necessaria per l’affidamento dei relativi contratti. 

Le disposizioni del presente Avviso si intendono sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate 

automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni 

legislative o regolamentari. 

Responsabile del Procedimento è l'arch. Gianluca Saracino 

 

Il Responsabile di Settore  

arch. Gianluca Saracino 


