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AGENZIA REGIONALE 
PER LE POLITICHE 
ATTIVE DEL LAVORO 
ARP AL-PUGLIA 

DIREZIONE GENERALE 
U.O. PATRIMONIO E ATTIVITÀ NEGOZIALI 

AVVISO PUBBLICO 

Allegato 1 alla DCS 

per laformazione di un elenco di tecnici 

esperti (Ingegneri, Architetti, Geologi ed 

Archeologi) per il conferimento 

di incarichi professionali da parte di 

ARPAL -PUGLIA 

PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI ESPERTI (INGEGNERI, ARCHITETTI, GEOLOGI 
ED ARCHEOLOGI) AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DA PARTE 

DI ARPAL-PUGLIA 

-Cl 

L'ARPAL-Puglia, con il presente Avviso, approvato con Determina n . .!J28 del 22/06/2022, intende indire 
una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla formazione di un elenco aperto di figure professionali cui 
attingere per l'affidamento di incarichi. 

Con il presente Avviso, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
rotazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, si definiscono modalità, criteri e principali condizioni per la 
formazione dell'elenco. . 

Il presente avviso ed il conseguente elenco aperto di operatori economici non pone in essere alcuna procedura 
selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali e/o attribuzione di punteggio. 
L'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo da parte del Dipartimento nei confronti dei professionisti 
iscritti, costituendo la domanda solo una mera manifestazione di disponibilità ad assumere eventuali incarichi alle 
condizioni di cui al presente avviso. 

L'elenco sarà utilizzato dall'Ente come strumento di identificazione degli operatori economici qualificati a 
effettuare servizi nell'ambito delle categorie e degli importi indicati nell'art. 36 del D.Lvo n. 50/2016 e smi così 
come modificato con L. 120/2020 e, comunque, ogniqualvolta vi siano i presupposti per ricorrere all'affidamento 
diretto ovvero all'esperimento di gara a procedura negoziata. 

L'elenco ha durata triennale, fatte salve le cause di cancellazione e/o decadenza previste dal presente avviso, ed è 
soggetto ad aggiornamento annuale. 

1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 
Attraverso il presente avviso finalizzato alla formazione dell'elenco di operatori economici per l'affidamento dei 
servizi di architettura, ingegneria, Archeologia e Geologia, l'Amministrazione intende dotarsi di uno strumento 
idoneo e attualizzato, atto a garantire l'effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
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proporzionalità, rotazione e trasparenza nell'attività contrattuale per la quale non è previsto l'obbligatorio 
espletamento di procedura aperta, assicurando, altresÌ, il rispetto dei principi di economicità, tempestività e 
correttezza prescritti prescritti dalla vigente normativa. 

In particolare, l'Amministrazione intende procedere alla tenuta dell'elenco di operatori economici da invitare alle 
procedure negoziate per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria e altri incarichi tecnici (defmiti all ' art. 
3 comma l lettera vvv del Codice: "«servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riservati ad 
operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE"), 
ai sensi della nonnativa innanzi richiamata, facendo ricorso a strumenti atti a favorire un più rapido ed efficiente 
espletamento delle procedure negoziate ovvero di affidamento diretto di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, cosÌ 
come modificato con L. 120/2020, anche attraverso il ricorso a elenchi di operatori economici. 

Pertanto, si procede all' indizione di una procedura pubblica finalizzata alla formazione di elenco di figure 
professionali suddivisa in 4 aree tematiche, alle quali i soggetti interessati possono chiedere di essere iscritti sulla 
base della coerenza della propria formazione, competenza e specializzazione con l'oggetto della categoria 
medesima. 

Nello specifico, le aree tematiche sono relative ai diplomi di Laurea, o equipollenti, conseguiti nei seguenti corsi 
di laurea: 

l . Ingegneria (tutti gli indirizzi) 
2. Architettura 
3. Geologia 
4. Archeologia 

L'elenco sarà utilizzato nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
In particolare, l'elenco verrà utilizzato dalla Stazione Appaltante nella scelta degli operatori economici da invitarsi 
nelle procedure secondo le previsioni dell ' art. 36 del D.Lgs. 50/2016, cosÌ come modificato con L. 120/2020, 
fermo il possesso dei requisiti minimi in capo ai soggetti con cui negoziare, in ragione degli importi dei contratti 
da affidare. 
E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere ad affidamenti con differenti procedure, al di fuori 
dall ' Elenco dei Fomitori, previa adeguata motivazione . 

2. SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO 
Possono presentare domanda di inserimento nell'Elenco i soggetti di cui all'articolo 46, comma l letto a) b) c) d) 
e) f) del D.lgs. n. 50/2016 e sS.mm.ii : 

Ciascun soggetto non può presentare domanda contemporaneamente in qualità di professionista singolo e quale 
componente di un raggruppamento o di uno studio associato o di una società; 

3. REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE 
I candidati, per poter essere inseriti nell 'Elenco, devono possedere alla data di presentazione della domanda e per 
tutto il corso dell' iscrizione: 

(' I requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i .. 
(' Iscrizione all ' ordine professionale e dei relativi titoli abilitativi per svolgere i relativi servizi. 

4. REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE 
Il candidato, alla data di presentazione della richiesta e durante tutto il corso dell'iscrizione, deve possedere, oltre 
ai requisiti generali di cui al precedente art. 3, i seguenti requisiti specifici minimi, a pena di esclusione: 

(' diploma di Laurea conseguito presso Università italiane, o titolo di studio equipollente conseguito 
all' estero; 

(' abilitazione all' esercizio della professione 
(' iscrizione all 'Ordine/Albo di appartenenza 
(' possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della professione, ai 

sensi della normativa vigente 
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(' buona conoscenza della lingua inglese 
(' specifiche competenze ed esperienze coerenti con l'area tematica per cui si fa richiesta di iscrizione, ed in 

particolare: 
O impOito dei servizi analoghi alla categoria di iscrizione di interesse, eseguiti direttamente nel 

triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, non inferiore all'importo per cui 
si chiede di essere iscritti 

(' Iscrizione all'Elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel 
progetto preliminare di opera pubblica (Operatori abilitati alla verifica preventiva dell'interesse 
archeologico ex art. 25 D.Lgs. 50/2016 Codice degli appalti - riservata ai soli Archeologi) 

(' Iscrizione alla sezione A dell' Albo di appartenenza ex art D.P.R. 238/2001 (riservata ai soli Geologi) 

Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di pubblicazione del presente Avviso, e 
mantenuti per tutto il periodo di inserimento. 

4.1 EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI: 
Il candidato dovrà opportunamente attestare, qualora interessato a svolgere eventuali incarichi dipendenti dal 
possesso di specifici titoli abilitativi, il possesso 

(' dei requisiti ai sensi dell'articolo 98 del D.Lgs. 81/08 per il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e/o esecuzione 

(' dell'iscrizione all'albo professionale (Ingegnere o Architetto) da almeno dieci anni, ai sensi del D.P.R. 
380/200 l per essere abilitato a svolgere atti di Collaudo Statico 

r dei requisiti di cui all'art. 216 del D.P.R. 207/2010 per l' abilitazione a svolgere atti di Collaudo Tecnico 
Amm inistrativo 

(' dell'iscrizione all'albo dei VV.F. dei soggetti abilitati alla progettazione antincendio, ai sensi del 
D.Lgs.139/2006, D.M. 05/08/2011 e D.M. 07/06/2016 

r abilitazione ai sensi del DPR 75/2013 e ss.mm.ii. ai fini della certificazione energetica degli edifici 
(' del requisito di cui all'art. 52 del R.D. 2537/25 per gli interventi professionali sugli immobili vincolati 

(riservata ai soli Architetti); 
(' dei requisiti specifici di cui all'art. 26 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, per le prestazione tecniche di "Verifica 

della Progettazione (accreditamento ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ovvero 
sistema interno di controllo di qualità specifico per la verifica della progettazione) 

In caso di variazione o del venir meno di uno dei requisiti sopra elencati, la modifica dovrà essere comunicata ad 
ARPAL-Puglia entro 5 giorni dalla stessa. 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
I professionisti intenzionati ad essere iscritti nell'Elenco oggetto del presente avviso, dovranno inviare i seguenti 
documenti: 
- AlI. B - Domanda di iscrizione 
- All. C - Dichiarazione dei requisiti 
- Ali. D - Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii 
- Curriculum Vitae 
- In caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi: impegno ad uniformarsi alla normativa vigente 
- Documento di riconoscimento 
- Eventuali altre certificazionilattestazioni/iscrizioni necessarie o comunque ritenute utili. 

Tutta la documentazione richiesta, deve essere: 
D conforme agli schemi predisposti dall'ARPAL-Puglia, datati e sottoscritti in forma autografa o con firma 

digitale; 
D trasmessa entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni, a decorrere dal giorno successivo alla 

pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell'Agenzia, ed esclusivamente a mezzo PEC 
all'indirizzo: uo.patrimonio.arpal@pec.rupar.puglia.it, avente ad oggetto la dicitura: 
"SHORT LIST DI ESPERTI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZI DI 

(Ingegneria/ Architettura/Geologia/Archeologia) 
D corredata dal curriculum vitae recante la dichiarazione della veridicità delle informazioni in esso contenute ai 
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sensi del D.P.R. n. 445/2000, nonché il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 
679/2016; 

D corredata di copia fotostatica di valido documento di riconoscimento. 

La domanda deve essere sottoscritta: 
- in caso di professionista singolo, dal medesimo professionista; 
- in caso di professionisti associati, da tutti i professionisti associati; 
- in caso di società tra professionisti, dal legale rappresentante della società; 
- in caso di società di ingegneria, dal legale rappresentante della società; 

- in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, dal mandatario; 
- in caso di raggruppamenti temporanei da costituire, da tutti i professionisti; 

- in caso di consorzi stabili di società dei professionisti e società di ingegneria, da tutti i legali rappresentanti. 

Nella domanda dovrà essere indicata la casella PEC presso la quale sarà effettuata ogni comunicazione inerente al 
presente Avviso. 

La documentazione comprovante i titoli e le esperienze professionali potrà essere richiesta da ARP AL-Puglia 
prima dell'eventual,e instaurazione del rapporto contrattuale. 
ARP AL-Puglia si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella 
domanda di partecipazione alla procedura e nel curriculum, anche richiedendo eventuali integrazioni ulteriori. 
Qualora dovesse emergere dal suddetto controllo la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 
decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto 
previsto all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
La domanda di iscrizione presentata dal professionista ha il solo scopo di manifestare l'interesse all'assunzione di 
un eventuale incarico per servizi tecnici e comporta l'accettazione di tutte le clausole del presente avviso che 
regoleranno gli eventuali futuri rapporti con l'Amministrazione. 
L'elenco dei professionisti è istituito in modalità aperta e sarà soggetto ad aggiornamento annuale. I candidati che 
faranno richiesta dopo il termine di scadenza di cui sopra saranno iscritti nell'elenco dall'anno successivo. 
L'aggiornamento annuale dell'elenco avverrà a luglio di ogni anno e racchiuderà le domande presentate entro il 
30 giugno. 

6. ESCLUSIONI 
Non è sanabile e comporta l'esclusione immediata dalla procedura la domanda: 

r priva di firma o sottoscritta senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000; 
r non contenente tutte le dichiarazioni richieste, nonché le indicazioni e gli elementi utili per l'effettuazione 

dei controlli di cui agli articoli 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000; 
r che manchi anche di uno dei documenti richiesti, fatta salva la facoltà di ricorrere al soccorso istruttorio, in 

coerenza con il vigente ordinamento; 
r priva dei requisiti richiesti per l'ammissione e di cui agli artt. 3 e 4 del presente avviso. 
r trasmessa con modalità differente rispetto a quanto indicato nel presente avviso; 
r presentata sia in forma di singolo professionista che in qualità di componente di associazioni temporanee di 

professionisti o sotto altra forma associativa (studi associati, consorzi tra professionisti ecc.); 

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di ricezione di file illeggibili o danneggiati. 

7. ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO 
Le richieste pervenute secondo le modalità di cui all'art. 5 e nei termini stabiliti, saranno esaminate da apposita 
Commissione di valutazione, che verificherà, ai fini dell'ammissibilità, la coerenza dei requisiti dichiarati con quelli 
richiesti, di cui agli artt. 3 e 4 del presente Avviso. 
L'elenco sarà predisposto senza la formulazione di alcuna graduatoria di merito ed in ordine alfabetico per ciascuna 
area tematica. 
L'elenco completo dei nominativi ammessi all'elenco sarà approvato con Determina Dirigenziale e pubblicato sulla 
pagina istituzionale, nella apposita sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara" del sito istituzionale 
dell' ARP AL Puglia. 
L'iscrizione nell'Elenco non determina alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri 
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conferimenti di incarichi. 
L'Elenco ha durata triennale, fatte salve le cause di cancellazione e/o decadenza previste dal presente Avviso, ed è 
soggetto ad aggiornamento annuale. 
L'Agenzia si riserva la possibilità di suddividere le candidature in funzione delle qualificazioni appositamente 
dichiarate e procedere all'applicazione del principio di rotazione all'interno di ciascuna singola sottocategoria. 
L'Agenzia si riserva la possibilità di verificare, anche a campione, la veridicità dei dati indicati nella domanda e nel 
curriculum presentato, richiedendo idonea documentazione, a riprova delle attestazioni rese. 

8. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO 
Gli iscritti nella short list possono chiederne la cancellazione in ogni momento; il soggetto iscritto è tenuto a 
comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni variazione ai requisiti che hanno dato titolo all'inserimento 
nella short list. 
La cancellazione è disposta d'ufficio nei seguenti casi: 

(' perdita di uno dei requisiti richiesti dal presente Avviso; 
(' non aver assolto con puntualità e diligenza all'incarico affidato o, comunque, essersi reso responsabile di 

gravi inadempienze; 
(' aver rinunciato all'incarico senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento. 

L'avvio del procedimento di cancellazione è notificato all'interessato a mezzo PEC. 
Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. 
L'Amministrazione si riserva di verificare la persistenza della validità delle dichiarazioni e dei dati indicati al 
momento della candidatura, richiedendo in qualsiasi momento la produzione dei relativi documenti. 

9. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
La short-list sarà utilizzata nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità, tenendo conto della specifica competenza degli iscritti e del possesso di un'esperienza 
professionale adeguata alla tipologia e all'importo degli incarichi da conferire. 

Per l'attribuzione degli incarichi, in considerazione dell'importo del servizio affidato, si procederà conformemente a 
quanto previsto all'art.36, comma 2, lett. a) e lett. b), del D.Lgs. Il.50/20016 e ss.mm.ii., secondo le seguenti 
modalità: 

a) mediante affidamento diretto per incarichi di importo fino alle soglie previste dalla normativa vigente 
b) per incarichi di importo superiore alle soglie previste per l'affidamento diretto e fino alla soglia comunitaria, 
mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con invito rivolto ad almeno cinque operatori 
economici inseriti nella short list 

Ai fini dell'affidamento degli incarichi, ad elenco definito, ARPAL-Puglia procederà all'individuazione del 
soggetto cui affidare l'incarico. 

Tale incarico verrà attribuito nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità sulla base di una valutaziol1e comparativa delle professionalità possedute 
dai soggetti iscritti nell'Elenco, tenuto conto della tipologia dell'incarico da affidare, del curriculum vitae, nonché 
della disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi e modi richiesti. 

L'Agenzia, qualora nell'elenco per determinate categorie di servizi siano presenti professionisti in numero 
insufficiente rispetto al minimo previsto, inviterà solamente i professionisti presenti in ossequio a quanto previsto 
nell'art. 36, C. 2, lett. b) e c) del D.lvo n. 50/2016 e smi che testualmente recitano "ove esistenti". 

Il corrispettivo che verrà reso per lo svolgimento delle attività di cui al presente Avviso sarà individuato in funzione 
dell'attività oggetto dell'incarico. 

lO. CRITERIO DI ROTAZIONE 
(' L'utilizzo dell'Elenco avviene applicando criteri che garantiscano la rotazione e la concorrenza fra i fornitori 

iscritti. 
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(' L' ARP AL - Puglia individua gli operatori da invitare applicando un criterio di rotazione degli inviti che tenga 
conto anche della diversa dislocazione territoriale delle imprese. 

(' La valutazione sulla dislocazione territoriale dei concorrenti da invitare è rimessa al Responsabile Unico del 
Procedimento nel provvedimento di indizione/determina a contrarre. 

(" Gli operatori iscritti all'Elenco da invitare per assicurare la rotazione sono scelti dal Responsabile Unico del 
Procedimento 

(" In caso di situazione di pari inviti si procederà con un criterio di rotazione puramente casuale. 
(" Viene fatta salva diversa opzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di ciascuna procedura, 

previamente ed adeguatamente motivata. 

11. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
La stima dei compensi delle prestazioni professionali a base di invito sarà determinata ai sensi del Decreto 
Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), e del relativo regolamento del Decreto del Ministero di 
Giustizia del 17 giugno 2016. 

12. REVOCA DEGLI INCARICHI 
Sarà disposta la revoca degli incarichi ai soggetti che: 

(" non abbiano svolto con diligenza e puntualità le attività affidate; 
(" siano responsabili di gravi inadempienze. 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Per l'iscrizione alla short list, nonché per la stipula del contratto, è richiesto ai soggetti interessati di fornire dati e 
informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della nonnativa sulla 
protezione dei dati personali. 
In base al Regolamento 2016/679/UE (GeneraI Data Protection Regulation - GDPR) "Ogni persona ha diritto alla 
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano"; in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 
e dal Regolamento 2016/679/UE il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato. 
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
presente procedura di affidamento. Si informa che i dati trasmessi dai candidati saranno utilizzati dagli uffici 
esclusivamente per gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura. 

Il Titolare del trattamento è l' ARP AL Puglia. 
Il Responsabile del trattamento è il Dott. Angelantonio Cafagno 

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è relativo alla formazione di una shOlt list di tecnici 
(Ingegneri-Architetti-Geologi ed Archeologi) per il conferimento di incarichi professionali da parte di ARP AL -
PUGLIA 

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, letto e) del Regolamento 20 16/679/UE, è il tempo 
necessario al raggiungimento delle predette finalità, nonché per gli eventuali adempimenti contrattuali, 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti. /. 
Si precisa che i dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni preposte ai controlli sulla veridicità delle 
autodichiarazioni. 

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento n. 679/2016 e, in pmticolare, 
potrà chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o, 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; 
l'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione 
dalla procedura di conferimento dell'incarico. 

14. NORME FINALI 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alle norme di legge vigente. L'Unità Operativa 
si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare, sospendere o annullare il presente avviso, 
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senza l'obbligo di comunicare i motivi e senza che i professionisti possano avanzare pretese o diritti di sorta. 

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento del presente Avviso è il Dott. Pasquale Curione - ARPAL - Puglia - Unità 
Operativa Patrimonio e attività negoziai i 
Te!. 080/5407658 

PEC:uo.patrimonio.arpal@pec.rupar.puglia.it 
MAIL: uo.patrimonio@arpal .regione.puglia.it 

Per ogni eventuale controversia inerente all'esecuzione dell'incarico, se non definita bonariamente fra le parti, sarà 
competente il Foro di Bari. 

Bari, 22/06/2022 


