CITTÀ DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)
Ufficio Tecnico
____________________________________________________
CAP 88069 - Tel. 0961/914020 - Fax.0961/914019

Prot. n° 1266/2020

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO (SHORT LIST) DI
PROFESSIONISTI ESTERNI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI
ARCHITETTURE E DI INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(ai sensi degli art. 31, c.8 e art. 36, c. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Visti:
il D.L.gs 267/2000 Testo Unico delle Leggi Sull’ordinamento degli Enti Locali a norma
dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
il D. L.gs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato e integrato dal
D.L.gs. 17 aprile 2017, n. 56;
il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163” per la parte ancora in vigore;
le Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate con
Delibera dell’ANAC n. 973/2016 ed aggiornate al D. Lgs 56/2017 con delibera n. 138/2018;
le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate
con Delibera dell’ANAC n. 1097/2016 ed aggiornate al D. Lgs 56/2017 con delibera n.
206/2018;
il DM del 17/06/2016 avente ad oggetto “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi
dell’art. 24 comma 8 del D. Lgs. 50/2016”.
 nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, 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. 31, comma 8 e all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016, il cui importo stimato sia inferiore ad euro 40.000,00;
 in esecuzione alla Determinazione n° 100 del 02/03/2020, il Comune di Squillace - Settore
Tecnico, intende costituire l’elenco di Professionisti abilitati cui attingere per il
conferimento di incarichi per i servizi tecnici di architettura e di ingegneria, di importo
inferiore a € 40.000,00, e pertanto,
RENDE NOTO
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1. Oggetto dell’avviso
Il Comune di Squillace intende procedere, mediante l’acquisizione di manifestazioni d’interesse
per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i., nonché
delle indicazioni delle Linee Guida n. 1 e 4, dei servizi di architettura ed ingegneria, per le esigenze
del Settore Tecnico comunale.
Alla luce delle manifestazioni di interesse pervenute, si provvederà a costituire un elenco di
professionisti, al quale il Comune attingerà per l’affidamento degli incarichi descritti al successivo
articolo 3, secondo le modalità di cui agli articoli 31 comma 8, e 36 comma 2, lettera a) del D.L.gs
n. 50/2016 e s.m.i.;
Si precisa che:
• detti servizi potranno essere richiesti anche solo ad integrazione e completamento delle
prestazioni professionali svolte dal personale interno all’Amministrazione contraente;
• la formazione degli elenchi non costituisce procedura selettiva o paraconcorsuale, né
parimenti prevede la formazione di graduatorie, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza, frequenza e numero degli
incarichi già svolti o all’esperienza maturata; il curriculum vitae, così come gli altri elementi
integranti l’istanza, hanno il solo scopo di manifestazione di interesse all’assunzione di
eventuali incarichi ai sensi dell’art. 31 comma 8, dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.L.gs
n. 50/2016, e sono finalizzati alla conoscenza dei soggetti che compongono il mercato dei
servizi tecnici di architettura ed ingegneria, acquisendo informazioni circa l’esperienza e la
capacità professionale maturata;
• l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da
parte del Comune di Squillace, né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato, in
ordine all’eventuale conferimento dell’incarico.
L’Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di procedere all’affidamento senza
ricorrere a detta indagine esplorativa qualora, data la peculiarità del servizio da affidare, si renda
opportuno attingere a professionalità e competenze non reperibili tra i professionisti che
manifesteranno interesse al presente avviso.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione all’adozione di atti di
affidamento di qualsivoglia natura e tipologia.
La formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi di importo inferiore a
40.000,00 euro, avverrà nel rispetto dei principi di pubblicità del procedimento, di non
discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità, di trasparenza e di rotazione
L’elenco avrà carattere permanente e sarà reso pubblico mediante la pubblicazione all’albo
pretorio del Comune di Squillace.
2. Operatori economici ammessi
Possono manifestare interesse alle procedure di affidamento esclusivamente i soggetti di cui
all’art. 46 comma 1 lettere da a) a f) del D. Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti previsti dal
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 02/12/2016, per i quali non
ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, né qualsiasi altra situazione
prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d’appalto od ostativa alla conclusione di
contratti con la pubblica amministrazione.
È fatto divieto agli interessati, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D. Lgs 50/2016, di partecipare
all’indagine esplorativa in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di
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partecipare anche in forma individuale qualora si partecipi all’indagine medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario.
Qualora il professionista partecipi come singolo e anche in raggruppamento, società o consorzio,
la manifestazione di interesse come singolo verrà automaticamente rifiutata.
3.
a.
b.
c.

Tipologie di prestazioni richieste
Opere strutturali: progettazione e D.LL.;
Progettazione impianti elettrici e relativa direzione lavori;
Progettazione impianti antincendio e relativa direzione lavori, prevenzioni incendi, pratiche
e certificazioni finalizzate all’ottenimento del CPI;
d. Progettazione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale, e relativa D.LL.;
e. Opere di ingegneria naturalistica ed ambientale: progettazione e D.LL.;
f. Opere idrauliche e fognature urbane: progettazione e D.LL.;
g. Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi;
h. Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all’espletamento delle
procedure di V.I.A., V.A.S., incidenza ambientale, etc.;
i. Redazione piano di caratterizzazione ed analisi di rischio per procedimenti di bonifica siti
contaminati;
j. Progettazione di opere di bonifica ambientale e relativa D.LL.;
k. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori;
l. Indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni;
m. Indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni;
n. Indagini idrauliche e relative relazioni;
o. Indagini archeologiche e relative relazioni;
p. Assistenza archeologica durante le operazioni di scavo;
q. Servizi topografici;
r. Pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti e valutazioni patrimoniali);
s. Collaudi strutturali;
t. Collaudi tecnico-amministrativi e contabili;
u. Collaudi impiantistici;
v. Verifiche statiche ed indagini strutturali e relative relazioni;
w. Verifiche dei progetti ex art.48 DPR207/2010;
x. Attività di supporto tecnico-amministrativo al RUP nell’ambito del procedimento di
programmazione, affidamento, esecuzione e collaudo o verifica della conformità di contratti
pubblici;
y. Progettazione informatica (elaborazione dati, rendering, 3D modeling, CG animation,
Interactive solutions, visual comunication, training, banche dati, GIS, etc.);
z. Pianificazione urbanistica – piani attuativi e studi urbanistici;
aa. Direttore per l’esecuzione del contratto per contratti pubblici di servizi e forniture;
bb. Verificatore di conformità per contratti pubblici di servizi e forniture.

4. Modalità di presentazione della richiesta e termini di validità dell’elenco
L’iscrizione nell’Elenco non ha limiti temporali, salvo diversa comunicazione del Comune di
Squillace e fatte salve le cause di cancellazione e/o decadenza previste dal presente Avviso.
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti al precedente art. 2,
dovranno far pervenire le proprie candidature - esclusivamente a mezzo PEC ed in unico file
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entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03 aprile 2020 tramite Posta Elettronica Certificata avente
ad oggetto “AVVISO ESPLORATIVO – MANIFESTAZIONE INTERESSE INCARICHI DI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA” all’indirizzo uff-tecnico-urbanistica@comune.squillace.cz.it
con la sotto elencata documentazione, corredata da copia di valido documento di identità a meno
che gli allegati non vengano firmati digitalmente:
1. Modello A1 – Istanza inserimento professionisti singoli;
2. Modello A2 – Istanza inserimento professionisti associati;
3. CV in formato europeo contenente:
 estremi di iscrizione all’albo professionale e certificazione del possesso dei crediti
formativi richiesti alla data del 31.12.2019;
 organigramma degli eventuali dipendenti e collaboratori, con indicazione delle relative
qualifiche professionali;
 elenco degli incarichi svolti negli ultimi 10 anni con indicazione, per ciascun incarico e
per un massimo di 10 incarichi, dei seguenti elementi:
I. nominativo del committente;
II. tipologia di prestazione;
III. importo dell’incarico;
IV. anno di esecuzione della prestazione;
V. nominativo del soggetto che ha svolto l’incarico.
Non verranno tenute in considerazione domande pervenute con modalità diverse da quelle
indicate nel presente Avviso.
Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo rimane ad esclusivo rischio
del mittente.
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.
Le dichiarazioni non veritiere accertate, rese a qualsiasi titolo dai soggetti interessati,
comportano le conseguenze, anche penali, previste dalla normativa vigente.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione comprovante
quanto dichiarato nella domanda e nei relativi allegati.
L’elenco avrà validità fino all’istituzione di un nuovo elenco in sostituzione, e sarà aggiornato
con cadenza biennale. Le manifestazioni di interesse pervenute successivamente al termine stabilito
al presente articolo non saranno considerate valide.
5. Principi e criteri per l’individuazione dei professionisti
L’individuazione dei soggetti da invitare a presentare offerta per l’affidamento dei singoli
incarichi professionali, verrà effettuato nel rispetto dei seguenti principi:
 Principio di specifica competenza;
 Principio di valorizzazione dei singoli professionisti;
Comune di Squillace (CZ)
Piazza Municipio, n° 1 – 88069 Squillace (CZ)
tel. 0961.914020 - fax 0961.914019
PEC: uff-tecnico-urbanistica@comune.squillace.cz.it

4

 Principio della rotazione nella scelta degli inviti e degli affidamenti tra le medesime
tipologie di servizio come individuate all’art. 3; nei casi di affidamento diretto senza
comparazione di più offerte, il principio di rotazione verrà applicato considerando tutti gli
affidamenti professionali di cui all’elenco dell’art. 3;
 Principio di non discriminazione e parità di trattamento;
 Principio di trasparenza e pubblicità, garantito attraverso un adeguato livello di pubblicità
del presente avviso e degli incarichi che verranno affidati;
 Principio di prevenzione dei conflitti di interesse.
6. Procedure di affidamento
Trattandosi di prestazioni di importo inferiore ad € 40.000,00, al netto del contributo
previdenziale ed IVA, le stesse verranno affidati, secondo quanto disposto dall’art. 31 comma 8, e
dall’art. 36 comma 2, lettera a) del D.L.gs n. 50/2016 e s.m.i., mediante:
 affidamento diretto con valutazione del curriculum vitae da parte del Responsabile del
Settore/RUP;
 previa indagine di mercato informale rivolta ad almeno tre operatori economici.
I corrispettivi da porre a base dell’offerta saranno definiti secondo i criteri fissati dal D.M.
17/06/2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D. Lgs. 50/2016”.
Le prestazioni professionali avverranno sulla base di apposito contratto/disciplinare/convenzione
di incarico predisposto dall’Amministrazione contraente, che dovrà essere accettato e sottoscritto
dall’affidatario, oppure tramite scambio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio.
All’atto della stipulazione del contratto l’affidatario dovrà presentare adeguata polizza
assicurativa a copertura dei rischi professionali, come previsto dall’art. 24 comma 4 del D. Lgs.
50/2016.
Il Comune effettuerà le verifiche sui requisiti secondo le modalità previste dalle Linee guida
ANAC n. 4.
7. Modalità di permanenza nell’elenco, sospensione o esclusione
L’inserimento nell’Elenco è subordinato alla conformità dell’istanza di partecipazione prodotta
al presente Avviso: in alcun modo saranno prese in considerazione istanze presentate in difformità
alle prescrizioni di cui al presente Avviso.
Possono essere esclusi dall’Elenco:
a) gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o
malafede, oppure che abbiano commesso grave errore nell’espletamento dell’attività;
b) 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 Squillace si riserva di effettuare controlli a campione per verificare ed accertare la
veridicità delle dichiarazioni rese.
8. Disposizioni generali
La completezza delle domande pervenute entro i termini del presente avviso sarà verifica dal
Responsabile del Settore Tecnico, che provvederà all’inserimento nell’elenco temporaneo dei
professionisti solo dei soggetti che abbiano prodotto la documentazione richiesta in conformità al
presente avviso.
Qualora venga riscontrata l’incompletezza della documentazione presentata, si procederà a
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segnalare all’operatore economico interessato la necessità di integrazione della stessa, entro un
congruo termine comunque non superiore a 7 giorni dalla richiesta, decorso il quale l’istanza verrà
valutata non positiva.
Ogni variazione successiva di dati ed elementi utili per contattare ed invitare gli interessati alla
presente indagine esplorativa dovrà essere comunicata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
uff-tecnico-urbanistica@comune.squillace.cz.it
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è individuato
nella persona dell’arch. Antonio Macaluso.
9. Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003 e dell’art. 13 del G.D.P.R. n° 679/16, 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 al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed al
G.D.P.R. n° 679/16, cui si rinvia;
d) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Squillace.
10. Pubblicazione Avviso
Il presente avviso è pubblicato, per 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, all’Albo Pretorio online
(nella sezione Bandi e Avvisi) del Comune di Squillace (CZ) e nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
Altresì, sarà trasmesso agli Ordini e Albi professionali della Provincia di Catanzaro di Architetti,
Ingegneri, Geometri ed Agronomi, nonché all’Ordine dei Geologi della Calabria.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tecnico tel. 0961.914020 - fax
0961.914019, mediante l’indirizzo PEC: uff-tecnico-urbanistica@comune.squillace.cz.it ovvero
recandosi personalmente presso gli uffici comunali.
Allegati:
Modello A1 – Istanza inserimento professionisti singoli;
Modello A2 – Istanza inserimento professionisti associati.
dalla Residenza Comunale, lì 02.03.2020
Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to*
arch. Antonio Macaluso

_________
* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”
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