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Comune d i  GUARDAVALLE  
(Prov. di Catanzaro) 

 

Tel . 0967 /82067  Ma i l  p ro to co l l o@c o mu ne .g ua rd av a l l e . cz . i t         Pec -  protocollo.guardavalle@asmepec.it 

 
UFFICIO  TECNICO   Ma i l  u f f ic io tecn ico @comune.guardava l le .cz . i t     Pec  u f f ic i o tecn ico .guardava l l e@asmepec. i t  

 

 

UFFICIO TECNICO 
      Prot. n. 669  del 03.02.2017  

 
AVVISO PUBBLICO 

 

SELEZIONE PER L’AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DELL’ELENCO 
APPROVATO CON DETERMINA 77/2015 PER L’ACQUISIZIONE DI 
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTINENTI I SERVIZI DI INGEGNERIA ED 
ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO  - AI SENSI DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE  2016 N. 50. 
 

1. Premesse  

L’Amministrazione Comunale di Guardavalle – con sede in via R. Salerno – 88065 Guardavalle (CZ) Tel. 
096782067 – fax 096782092 – e-mail: ufficiotecnico@comune.guardavalle.cz.it  – PEC:  
ufficiollppuno.guardavalle@asmepec.it , in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 24 e 46 del 
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., ha proceduto con Determina n. 77 del 14.04.2015  
alla formazione di un elenco di soggetti ai quali poter affidare i servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria in materia di lavori pubblici (progettazione, direzione lavori, coordinamento per la 
sicurezza, ecc), di importo inferiore a 100.000 Euro.  

Si ritiene, necessario procedere all’aggiornamento ed integrazione del predetto elenco, mediante 
idoneo avviso, inserendo i nominativi di eventuali nuovi aspiranti e i titoli che i professionisti già 
inclusi abbiano nel frattempo acquisito. 
 
Gli incarichi saranno affidati dalla Stazione Appaltante, a cura del Responsabile del Procedimento, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e 
secondo la procedura di cui all’articolo 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..    

Nel caso di progettazioni e/o direzione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, 
urbanistico, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
selezionare i soggetti ai quali affidare tali servizi mediante il ricorso ad apposita ed idonea procedura nel 
rispetto della normativa vigente.     

 

2. Oggetto Prestazioni professionali  

Le prestazioni oggetto di incarichi professionali sono: 

 Progettazione   

 Direzione Lavori  

 Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione 

 Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione 

 Frazionamenti ed accatastamenti 
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 Rilievi topografici 

 Collaudi Statici e Collaudo Tecnico Amministrativo 

 - Rilievi topografici 

 - Studi Geologici 

 - Perizie di Stima 

 -  Studi di impatto ambientale, Via, Vinca 

 -  Piano di taglio bosco 

 

3. Soggetti abilitati a partecipare 

Possono partecipare alla selezione e conseguente iscrizione negli elenchi i soggetti di cui al 
comma 1 dell’articolo 46 del suindicato D.Lgs. 50/2016 per i quali non sussistono le cause di esclusione 
di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. 

I professionisti già iscritti nell’elenco approvato con determina n. 77 del 14.4.2015, 
possono ripresentare istanza solo nel caso di aggiornamento del curriculum o nel caso che 
intendono modificare la loro iscrizione (da Professionista singolo   ad  ATP o viceversa, ecc.), e  
chiedendo la cancellazione nell’elenco precedente.  

Nel caso che un componente di un Raggruppamento Temporaneo chiede la modifica 
della propria iscrizione,  gli altri componenti dovranno  presentare nuova istanza di 
partecipazione (pena esclusione dall’elenco).  

Possono partecipare gli appartenenti a qualsiasi paese dell’Unione Europea in possesso dei titoli 
professionali riconosciuti nel paese di appartenenza abilitanti allo svolgimento di servizi tecnici.  

4. Requisiti particolari per la partecipazione 

E' fatto divieto di chiedere, contemporaneamente, l'iscrizione come singolo professionista 
e come componente di un raggruppamento temporaneo o di una società di professionisti o di 
una società di ingegneria o di un consorzio stabile. Ciascun professionista non potrà far parte a più 
di un’associazione professionale.  

La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dagli elenchi di entrambi i richiedenti.   

Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora richieda l’iscrizione anche una 
società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è Amministratore, Socio, 
dipendente, consulente o collaboratore.  

I Raggruppamenti Temporanei devono contenere, a pena esclusione,  all’interno dello stesso un 
giovane professionista con meno di cinque anni di iscrizione al proprio Albo. 

I giovani professionisti con meno di cinque anni di iscrizione al proprio Albo, che non 
partecipano in raggruppamenti temporanei, possono partecipare alla selezione singolarmente anche se 
sprovvisti di curriculum professionale, in quanto possono essere affidatari di incarichi come previsto al 
successivo punto 8.  

5 - Modalità di partecipazione (PER I NUOVI CANDIDATI O MODIFICA 
ISCRIZIONE) 

I candidati dovranno produrre nei termini di cui al successivo punto 5A lett. b)  la seguente 
documentazione: 

 A) Istanza di partecipazione, redatta in carta libera, come da fac-simile allegato. 

La predetta istanza dovrà essere sottoscritta dal candidato se trattasi di professionista singolo, dal 
capogruppo se trattasi di associazione temporanea o dal legale rappresentante se trattasi di società, 
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corredata da fotocopia (fronte e retro) di un idoneo documento di identità del sottoscrittore non 
scaduto di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 

In tale istanza dovrà essere indicata, oltre alle generalità del professionista o dei componenti 
l’associazione, l’iscrizione al competente ordine professionale.  

B) Attestazione, redatta in carta libera, come da fac-simile allegato relativa all’art. 38. 

L’attestazione circa l’assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 50/2016, redatta sotto forma di dichiarazione 
sostitutiva in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 
n. 445, dovrà essere firmata dal singolo candidato o da ciascun componente il raggruppamento 
temporaneo o la società di professionisti o di ingegneria, corredata da fotocopia (fronte e retro) di un 
idoneo documento di identità del sottoscrittore non scaduto di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i.. 

 C) Curriculum professionale  

 Il singolo professionista o la società di professionisti o di ingegneria redigerà il curriculum 
professionale. In caso di raggruppamento il curriculum deve essere trasmesso da tutti i componenti. 

Il Curriculum dovrà riportare la tipologia dell’incarico affidati ed espletati negli ultimi dieci  
anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso; nel decennio non verranno considerati i 
servizi iniziati in epoca precedente al periodo di riferimento. 

Devono essere indicati esclusivamente gli incarichi svolti per conto di “Enti Pubblici” 
come elencati all’art. 1, comma 2, del D. Lgs.vo 30 marzo 2001 n. 165. 

Per ogni intervento deve essere indicata la committenza, l’importo a base di gara, la data 
dell’inizio e della fine dell’incarico, il livello di progettazione eseguito, se l’opera sia stata realizzata o 
meno o sia in corso di realizzazione, se si è trattato di incarico singolo o congiunto con altri 
professionisti, se si è svolto anche l'incarico di direzione lavori e responsabile sicurezza.  Nel caso di 
progetti riguardanti più categorie di lavori dovrà essere riportato l’importo relativo di ogni singola 
categoria.  

I tecnici che verranno selezionati ai sensi del successivo punto 8, dovranno produrre copie degli 
atti amministrativi (Delibere di approvazione dei progetti o di approvazione del Certificato di regolare 
esecuzione) o attestati da parte dell’Ente Pubblico per il quale si è effettuata la prestazione, di tutti i lavori 
indicati nella scheda relativa alla tipologia della prestazione da affidare. 

In caso di raggruppamenti temporanei ciascun componente dovrà compilare il relativo 
Curriculum. Se i componenti del raggruppamento indicano nel curriculum la stessa opera questa verrà 
considerata solamente una volta ai fini dell’incarico secondo le procedure del successivo punto 8.    

D) Attestazione circa il possesso o meno dell’abilitazione di cui al D. Lgs 81/2008 

 
5 A - Modalità di partecipazione (AGGIORNAMENTO CURRICULUM) 
 
a) Istanza di partecipazione, redatta in carta libera, come da fac-simile allegato. 

La predetta istanza dovrà essere sottoscritta dal candidato se trattasi di professionista singolo, dal 
capogruppo se trattasi di associazione temporanea o dal legale rappresentante se trattasi di società, 
corredata da fotocopia (fronte e retro) di un idoneo documento di identità del sottoscrittore non 
scaduto di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 

In tale istanza dovrà essere indicata, oltre alle generalità del professionista o dei componenti 
l’associazione, l’iscrizione al competente ordine professionale.  

 

b) Curriculum professionale  aggiornato  
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 Il singolo professionista o la società di professionisti o di ingegneria redigerà il curriculum 
professionale aggiornato. In caso di raggruppamento il curriculum deve essere trasmesso da tutti i 
componenti. 

Termine per la presentazione delle istanze 

 I soggetti interessati dovranno pertanto far pervenire la documentazione di cui al punto 5 e 5A 
in busta chiusa a mezzo di raccomandata AR del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata 
o direttamente all’Ufficio protocollo dell’Ente, entro e non oltre il termine perentorio del giorno 

06.03.2017, all’indirizzo: “Comune di GUARDAVALLE – via R. Salerno – 88065 

GUARDAVALLE (CZ)”. Sull’esterno della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura 
“ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER INCARICHI 
PROFESSIONALI DI IMPORTI IFERIORI A EURO 100.000,00”. 

6. Verifica dichiarazioni   
Non saranno accettate le istanze che : 
1) avranno documentazione incompleta o non correttamente compilata; 
2) non conterranno il curriculum professionale o l'attestazione di cui al punto 5 lettera B) o il 

documento di riconoscimento s; 
3) saranno effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli  affidamenti o dalla 
contrattazione con la Pubblica Amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, 
accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 

    

 7. Formazione Albo  
 
 L’ Elenco formato, avrà validità triennale in relazione al Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2017/2019.  
 Questa Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dalla selezione, con obbligo di 
motivazione, i concorrenti per i quali non sussista adeguata affidabilità professionale, in quanto in base ai 
contenuti nel Casellario informatico dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici risultano essersi resi 
responsabili di comportamenti di grave negligenza nella esecuzione dei lavori affidati da diverse Stazioni 
appaltanti.  

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di 
gara d’appalto o di trattativa privata, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 
classificazioni di merito.  

 
 

8. Procedura per l’affidamento degli incarichi   
 
 Il Responsabile del Procedimento procederà volta per volta all’individuazione del soggetto a cui 
affidare lo specifico incarico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 

 La procedura per l’individuazione è così determinata:  

A. Per importi dell’onorario fino ad € 10.000,00 (Euro diecimila/00) mediante affidamento diretto, da 
parte del Responsabile del procedimento, anche a giovani professionisti con meno di cinque anni di 
iscrizione all’albo professionale e senza possesso di curriculum, previa adozione di apposita 
determinazione; 

B. Per importi dell’onorario superiori ad € 10.000,00 (Euro diecimila/00) e fino ad € 30.000,00 (Euro 
trentamila/00) mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), da parte del 
Responsabile del procedimento, previa adozione di apposita determina ed in relazione ad interventi 
analoghi a quello oggetto dell'incarico ed indicati nel curriculum dai soggetti iscritti negli elenchi; 

C. Per importi dell’onorario superiori ad € 30.000,00 (Euro trentamila/00) e fino ad € 100.000,00 (Euro 
centomila/00) si procederà ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b)del D.Lgs. 50/2016, 
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selezionando, tra i soggetti iscritti nell’elenco che abbiano espletato negli ultimi 10 anni attività di 
progettazione ed attività tecnico- amministrative annesse per un importo globale degli interventi non 
inferiore a quello da affidare,  e relativi a lavori appartenenti alle categorie e classi dei lavori da 
affidare, almeno cinque professionisti secondo i seguenti principi : 

1. condizione essenziale del possesso di esperienza, professionalità ed organizzazione adeguata 
all’entità ed alla complessità dell’incarico da conferire in applicazione del principio di 
proporzionalità : 

 2. divieto di conferire un nuovo incarico a soggetti prima che sia trascorso almeno un anno dal 
conferimento agli stessi di un precedente incarico, sia come singolo che associato,  anche se 
relativo a tipologie diverse, in applicazione del principio della parità di trattamento; 

 3. divieto di considerare condizione essenziale oppure preferenziale l’appartenenza a particolari paesi 
dell’Unione Europea, a particolari Regioni italiane, a particolari Province e Comuni oppure il 
possesso di particolari elementi che comportino l’esclusione di soggetti comunque abilitati a 
svolgere nei paesi dell’Unione Europea prestazioni professionali in materia tecnica, in 
applicazione del principio della non discriminazione; 

 4. facoltà di considerare condizione di preferenza a parità di esperienza, professionalità ed 
organizzazione, l’esclusivo esercizio della libera professione, in applicazione del principio della 
parità di trattamento e della libera concorrenza; 

I soggetti selezionati per ogni affidamento di incarico, secondo i criteri riportati nei predetti punti 1 
– 2 - 3 - 4 saranno invitati a presentare la loro migliore offerta la cui valutazione avverrà con i criteri che 
di volta in volta verranno indicati nella lettera di invito per l’incarico. 

L’amministrazione in merito determinerà per ciascun incarico sia la tempistica per l’espletamento 
dell’incarico stesso sia i corrispettivi della prestazione, che, saranno calcolati con le tariffe di cui al decreto 
Ministeriale 143 del 31.12.2016 e sui quali appunto il professionista presenterà la propria offerta. 

  Per quanto riguarda invece l’affidamento degli incarichi di cui ai punti A) e B) del presente articolo, 
alle competenze calcolate con i criteri suddetti verrà applicata, in sede di conferimento, una riduzione del 
20 %.  

 I criteri di scelta suddetti non si applicano per gli incarichi di collaudo per i quali, oltre ad una 
comprovata esperienza, rilevabile dai curricula prodotti, vale la normativa vigente in materia che 
prescrive almeno 10 anni di iscrizione all’albo per lo svolgimento di prestazioni per collaudi statici e 
almeno 5 per quelli tecnico-amministrativi.   

9. Norme contrattuali dell’affidamento 
 Individuato il soggetto, l’incarico verrà formalizzato con determina dirigenziale del Dirigente 
l’Area Tecnica recante l’approvazione di apposito Disciplinare d'incarico e secondo le seguenti 
condizioni: 

a) l’affidatario o gli affidatari dell’incarico non potranno avvalersi del subappalto. 

b) l’affidatario o gli affidatari dell’incarico di progettazione esecutiva dovranno essere muniti, a far data 
dell’approvazione del progetto, di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile professionale 

c) A tutta la procedura di affidamento sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione a norma di 
legge. 

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati a questa 
Amministrazione, ci si atterrà a quanto previsto dalla Legge 31.12.1996 n. 675. 

 Il presente avviso viene contestualmente affisso all’Albo Pretorio dell’Ente sul sito del Comune e 
trasmesso agli Ordini Professionali Architetti, Ingegneri, Geometri della Provincia di Reggio Calabria, 
Vibo Valentia e Catanzaro e all’Albo dei Geologi della Calabria.  

10. Pubblicazioni: 
 Il presente bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale, sul portale del Comune di 
Guardavalle (www.comune.guardavalle.cz.it). 
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11. Tutela della privacy: ai sensi dell’art.10 della legge 675/96 di tutela della privacy, si comunica 

che i dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento con o senza 
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario alla gara. Titolare del trattamento è 
l’Amministrazione comunale di Guardavalle. Si fa rinvio agli artt. 10 e 13 della legge 675/96 circa i diritti 
agli interessati alla riservatezza dei dati. 

N.B.: UTILIZZARE  PER L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE -  DICHIARAZIONE A 
CORREDO DOMANDA  I  FAC-SIMILI  ALLEGATI  AL PRESENTE BANDO. 

Guardavalle, li 03.02.2017 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
F.to Ing. Giovandomenico ROMEO 

 
 
 

 


