
COMUNE DI CROPANI (Provincia di Catanzaro)
ENTE AUTONOMO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

P.O.: SETTORE N. 3–TECNICO -MANUTENTIVO 
Corso P. Giovanni Fiore, n° 2 – 88051 CROPANI (CZ) 

Tel. N° 0961-965714 Fax 0961-965742 – Partita IVA e C.F. 00304310790 

Prot. n.  2040                     del 06/03/2018

AVVISO PUBBLICO 

Aggiornamento elenco dei professionisti esterni per l’affidamento di incarichi di progettazione
ed attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione di importo inferiore a 100.000 
euro. 

(ai sensi degli artt. 157, c.2 e 36, c. 2, lett a) e b), del D.Lgs. n. 50/2016.)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Vista la propria determinazione n. 25 , in data 0 6 / 0 3 / 2 0 1 8 , ad oggetto:
"Aggiornamento elenco dei professionisti esterni per l’affidamento di incarichi di progettazione ed attività tecnico-
amministrative connesse alla progettazione di importo inferiore a 100.000 euro. Approvazione avviso”

RENDE NOTO

Che la Commissione Straordinaria del Comune di Cropani nominata ai sensi dell'Art. 143 del D.Lgs  267/2000
intende procedere all’aggiornamento dell’elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi per servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore ad euro 100.000,00, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità, trasparenza e rotazione, con l’obiettivo di
consentire a giovani professionisti, o a tutti coloro che non l’avessero fatto finora, l’inserimento del
proprio nominativo nell’elenco citato. 

Gli elenchi avranno carattere permanente e saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo pretorio e
sul sito informatico del comune.

Gli incarichi saranno affidati dalla Stazione Appaltante nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e rotazione.
La scelta dei soggetti presenti nell’elenco cui conferire gli incarichi è basata sui seguenti criteri:

a) per gli incarichi di importo stimato inferiore a euro 40.000,00, l’Amministrazione Comunale potrà
procedere, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 (cfr. anche l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs
50/2016, mediante affidamento diretto;
b) per incarichi di importo pari o superiore a euro 40.000,00 ed inferiore a euro 100.000,00, l’affidamento
potrà awenire con procedura negoziata senza bando, secondo l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs
50/2016; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
L’affidamento dell’incarico awerrà a favore del soggetto che ha presentato le condizioni più vantaggiose
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;



Art.1 - ELENCO DEI PROFESSIONISTI
L’elenco dei professionisti è suddiviso unicamente, in relazione alla tipologia degli incarichi da affidare, in 
tredici sezioni, come dal seguente prospetto:

SEZIONE TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI

1a Attività di pianificazione territoriale, ambientale ed urbanistica. Valutazione di Impatto 
Ambientale

2a Attività di progettazione e attività di direzione lavori di impianti elettrici 

3a Attività di progettazione architettonica ed edilizia, strutturale e impiantistica, di costruzione, 
demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di immobili di 
proprietà, nonché l’attività di direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri relativa a 
lavori correlati a costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative 

4a Attività di progettazione per la costruzione, manutenzione straordinaria, ammodernamento 
ed adeguamento , nonché la direzione dei lavori per opere correlate a strade e ferrovie

5a Attività di progettazione per la costruzione, manutenzione straordinaria, ammodernamento 
ed adeguamento , nonché la direzione dei lavori per opere correlate a  impianti per 
provviste, condotte, distribuzione d’acqua- fognature urbane - impianti di depurazione 

6a Attività di progettazione per la costruzione, nonché la direzione dei lavori per opere 
correlate a bonifiche irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per 
forza motrice, opere portuali e di navigazione interna sistemazione dei corsi d’acque di 
bacini montani, opere analoghe 

7a Attività di progettazione per la costruzione, nonché la direzione dei lavori per opere 
correlate a ponti, manufatti isolati e strutture speciali

8a Attività di collaudi amministrativi e statici nonché tecnici

9a Attività relative ai servizi in generale: rilevazioni plano-altimetriche, topografiche, catastali, 
frazionamenti, espropriazione, perizie estimative, ecc.

10a Attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

11a Attività geologiche e geotecniche

12a Attività silvo-pastorali, rimboschimenti.

13a Attività relativa all’acustica tecnica

Art. 2 -  SOGGETTI ISCRIVIBILI NELL’ELENCO

Sono iscrivibili nell’elenco i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i, purché non inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 
professione, ed in particolare:
- 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 tecnicoamministrative 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;

- società di professionisti;
- società di ingegneria;
- prestatori di servizi di ingegneria ed 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;

- raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
- 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 e architettura.

È richiesto obbligatoriamente che il professionista e/o i professionisti siano iscritti al relativo Albo 
Professionale, pena l’esclusione dall’elenco.

È vietato richiedere la doppia iscrizione (singolarmente e quale componente di associazione, società, 
consorzi o raggruppamenti).
Ciascun singolo professionista o ciascuna società di professionisti o società di ingegneria o ciascun 
raggruppamento temporaneo o ciascun consorzio stabile di società di professionisti o di ingegneria potrà 
richiedere l’iscrizione in massimo n. 8 (otto) sezioni tra quelle di cui al precedente punto 1 (in caso di 
maggiore di indicazione di un numero di sezioni maggiori saranno prese in considerazione solo le prime 8 
indicate). Chi è inserito in elenco e volesse modificare le proprie sezioni di competenza potrà richiederlo in 
domanda. Resta fermo, in ogni caso, il numero massimo di sezioni consentite.

Si precisa che le richieste di iscrizione agli elenchi senza la individuazione degli stessi non saranno prese in 
considerazione così come l’iscrizione agli elenchi oltre ai primi tre.

Si precisa altresì che non saranno prese in considerazione richiesta di inserimento pervenute prima della data di 
pubblicazione del presente avviso e successive a quelle approvate con Determinazione 196 del 12.11.2014.

Tutti i professionisti inseriti negli elenchi saranno tenuti, nelle procedure di selezione, al rispetto delle 
norme contenute nei codici deontologici dei rispettivi Ordini di appartenenza (incompatibilità, qualità del 
lavoro, parcelle professionali, etc,).

Art. 3 - CONDIZIONI

Gli elenchi potranno essere utilizzati con riguardo alla generalità degli interventi che l’Ufficio sarà 
chiamato a realizzare in esecuzione delle previsioni contenute nei programmi approvati dall’Amministrazione
Comunale.
L’inserimento nei suddetti elenchi è condizione necessaria per l’affidamento degli incarichi di importo 
stimato inferiore ad euro 100.000,00.
L’inserimento negli elenchi è subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza della domanda 
inoltrata.
Gli elenchi, suddivisi per tipologie di incarichi, in ordine alfabetico, sono costituiti dai soggetti in possesso 
della iscrizione ai rispettivi albi professionali e degli ulteriori requisiti richiesti che abbiano prodotto idonea 
domanda secondo le modalità indicate nel prosieguo.
La richiesta di inserimento negli elenchi comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole 
contenute nel presente avviso e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale.

Art. 4 - DOMANDE DI ISCRIZIONE E RELATIVI ALLEGATI

Per l’iscrizione agli elenchi o aggiornamento dei dati gli interessati dovranno far pervenire al 
Comune di Cropani - Via P.G. Fiore, n. 2 - 88051 Cropani (CZ), entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 21.03.2018, a mezzo raccomandata o consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune o 
tramite agenzia di recapito autorizzata, un plico, controfirmato sui lembi di chiusura che dovrà contenere:
 domanda in carta semplice redatta secondo il fac-simile model lo “A” allegato al presente avviso, 

completa dei dati utili al riconoscimento del partecipante e firmata in ogni pagina;
 il curriculum vitae redatto secondo il modello “B” allegato al presente avviso, firmato in ogni pagina;
 dichiarazione di inesistenza di cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni, con particolare 

riguardo all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, resa separatamente da ciascun professionista singolo 
candidato o da ciascun componente il raggruppamento temporaneo o la società di professionisti o di 
ingegneria;



 Copia del documento di identità in corso di validità.

Le domande di partecipazione dovranno essere sottoscritte come segue:
a) nel caso di professionista singolo, dal professionista medesimo;

b) nel caso di professionisti associati, da tutti i professionisti associati;
c) nei casi di società di professionisti, di società di ingegneria e di consorzio stabile, dal legale 

rappresentante;
d) nel caso di raggruppamento temporaneo da costituire, dai medesimi soggetti di cui ai punti precedenti, in

relazione a ciascun componente il raggruppamento temporaneo;

e) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dal soggetto mandatario capogruppo come risulta 
dall’atto di mandato collettivo speciale, secondo le forme innanzi indicate;

f) in caso di consorzio stabile, nella domanda potranno essere indicate la/le consorziata/e per la/e quale/i il 
consorzio concorre, fermo restando il divieto per queste ultime di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma. In tali casi la domanda deve essere sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante del consorzio, 
anche dai legali rappresentanti delle consorziate per le quali eventualmente il consorzio concorre.

Ai sensi della normativa vigente la sottoscrizione dell’istanza, in forma leggibile e per esteso, non è soggetta
ad autenticazione qualora sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore. Sarà cura dell’Ufficio verificare l’autenticità della firma.

Resta inteso che il recapito delle domande, entro il prescritto termine, rimane ad esclusivo rischio del 
mittente, qualora, per qualsiasi motivo, anche per cause di forza maggiore, il plico non dovesse giungere a
destinazione in tempo utile.

Non è consentito l’inoltro della documentazione tramite posta elettronica certificata.

Sul plico, oltre al destinatario, deve essere apposta chiaramente la denominazione e l’indirizzo del mittente
(in caso di ATI, di tutti gli associati) e l’oggetto per come riportato: "AGGIORNAMENTO DI ELENCHI DI
PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO
INFERIORE AD EURO 100.000,00".

È facoltà dell’Amministrazione Comunale procedere in qualsiasi momento ad una verifica  di quanto
dichiarato nella domanda e/o nel curriculum,  pena esclusione in caso di accertamento di  false
dichiarazioni. Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in fase successiva all’affidamento
dell’incarico al professionista e le dichiarazioni risultassero non veritiere il contratto si intenderà risolto,
con responsabilità dell’affidatario per dichiarazioni mendaci secondo le vigenti norme.

Art. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Non sono iscrivibili nell’elenco i soggetti non in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

2. La mancanza dei prescritti requisiti da parte di un singolo professionista comporterà l’esclusione anche 
dell’associazione, società o raggruppamento del quale lo stesso faccia parte.

3. L’aver presentato domanda di inserimento in più forme comporta l’esclusione del professionista che 
abbia operato in tal senso, nonché di tutti i raggruppamenti, associazioni o società in cui sia presente il
detto professionista.

4. La presentazione della domanda e del curriculum professionale adottando schemi difformi dai modelli “A” e 
“B” allegati al presente avviso.

5. La domanda redatta secondo i modelli “A” ed il curriculum redatto secondo il modello “B” non firmati in 
ogni pagina.



Art. 6 - FORMAZIONE E TENUTA DELL’ELENCO

1. L’elenco, suddiviso in tredici sezioni come al precedente art. 1, in ordine alfabetico, ha carattere 
permanente e sarà annualmente aggiornato con l’inserimento, in ordine alfabetico, dei nuovi richiedenti.

2. Sempre annualmente saranno cancellati dall’elenco i professionisti che:

a) abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;
b) non abbiano, risposto per tre volte, all’interpello dell’Ente in ordine a richieste di offerta;
c) abbiano contravvenuto alle norme contrattuali fissate in convenzione o che siano, comunque, 

responsabili di gravi inadempienze;
d) siano stati segnalati nella banca dati dell’ANAC fra gli esclusi dalla partecipazione a gare 

d’appalto;

e) abbiano presentato istanza scritta di cancellazione.

Art. 7 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara o di trattativa privata e 
non è prevista la redazione di graduatorie. Le domande di iscrizione nell’elenco o aggiornamento dei 
dati costituiranno una banca dati di professionisti cui questo Comune attingerà per l’affidamento di 
incarichi.

2. Le domande ed i curricula professionali hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione
dell’incarico ed il possesso dei requisiti richiesti nonché di rendere noto al Comune i soggetti che 
possono fornire le prestazioni e le relative capacità, competenze ed esperienze professionali.

3. L’affidamento dell’incarico ed il suo oggetto, le modalità, il corrispettivo, i tempi massimi di 
espletamento, la penale per il ritardo ed ulteriori aspetti di dettaglio saranno regolati per ogni lavoro 
con apposita convenzione, che dovrà essere accettata e sottoscritta dall’affidatario.

Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 si informa che:

a) La finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento riguardano 
esclusivamente la procedura di formazione di una banca dati propria e di affidamento degli incarichi;

b) Il conferimento dei dati si configura come onere, nel senso che il professionista che intende richiedere 
l’inserimento deve rendere la dichiarazione e fornire la documentazione richiesta nell’avviso. Un 
eventuale rifiuto comporta la non registrazione ed il non affidamento degli incarichi;

c) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, cui si 
rinvia;

d) Il titolare del trattamento dei dati è questo comune.

Art. 9 - NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente avviso trovano applicazione, nell’ordine:

a) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

b) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di esecuzione 
Codice dei contratti" per le parti ancora in vigore.

Art. 10 - ALLEGATI

Fanno parte integrante del presente avviso i seguenti schemi di domanda di inclusione nell’elenco e modelli:

A1) Per il caso di professionista singolo; 



A2) Per il caso di professionisti associati;

A3) Per i casi di: Società di professionisti e società di ingegneria; 

A4) Per il caso di Consorzio Stabile;

A5) Per il caso di raggruppamento temporaneo da costituire; 

A6) Per il caso di raggruppamento temporaneo già costituito;

B) modello B relativo al Curriculum redatto secondo l’Allegato N;

B1) modello B1- scheda delle referenze professionali Allegato O.

Art. 11 -     ALTRE     INFORMAZIONI
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il responsabile del procedimento : 

Arch. Marilena APRIGLIANO (tel. 0961-965744 - fax 0961-965742 - PEC 
lavoripubblici.cropani@asmepec.it)

Dalla residenza comunale, lì 06/03/2018

Il Responsabile del Settore
F.TO ALL'ORIGINALE 
Arch. Marilena APRIGLIANO


