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COMUNE DI ANDALI 

Provincia di Catanzaro 
Via Roma, 20 – 88050 

� 0961935095 – Fax 0961935322 

 

Area TECNICA 
Ufficio LL.PP.- Manutenzioni 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI AL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E 
L’INGEGNERIA INTEGRATA, NONCHÈ LE ATTIVITA’ TECNICHE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, 
COMPRESA LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI CANTIERI, IN 
MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PRESUNTO DELLA PRESTAZIONE INFERIORE A 
100.000,00 EURO. =(euro centomila/00) 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
− Visti gli artt. 90 comma 1, 91 comma 2, 125 comma 11, 57 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii. 

–Visto il bando informativo pubblicato negli anni precedenti, per gli incarichi professionali, connessi 
alla progettazione ed esecuzione di Opere Pubbliche, con il quale era stato approvato l’elenco 
aperto di professionisti, ritenendo pertanto necessario un aggiornamento del precedente 
elenco; 

RENDE NOTO 
che il Comune di Andali,  al fine di assicurare la massima partecipazione, intende procedere ad un 
nuovo avviso per la formazione di un elenco di professionisti idonei al conferimento di incarichi 
professionali al di sotto dei € 100.000,00.- Le prestazioni richieste, indicate nel prosieguo del 
presente avviso secondo gli elenchi di seguito indicati, riguarderanno anche i lavori pubblici che il 
Comune di Andali intende affidare: 
−Elenco 01: attività di progettazione architettonica 
−Elenco 02: attività di progettazione strutturale 
−Elenco 03: attività di progettazione impiantistica 
−Elenco 04: attività di progettazione in ambito di viabilità e trasporti 
−Elenco 05: attività di progettazione di opere a verde e arredi 
−Elenco 06: pratiche per la prevenzione incendi e prestazioni relative alla L. 10/91 e s.m.i. e L. 46/90 e s.m.i e richiesta 
C.P.I. 
−Elenco 07: attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento 
− Elenco 08: attività di direzione lavori, misura e contabilità 
−Elenco 09: attività di collaudo (in corso d’opera, tecnico-amministrativo) 
−Elenco 10: attività di collaudo statico 
−Elenco 11: rilievi topografici e planimetrici / espletamento di pratiche catastali, perizie estimative e similari 
−Elenco 12: attività di studio o progettazione attinenti la professione di geologo 
−Elenco 13: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori 
−Elenco 14: attività di responsabile per la sicurezza dei lavoratori ed attività correlate ex legge 81/2008 (in possesso di 
abilitazione categoria ATECO 8) 
−Elenco 15: progettazione urbanistica 
−Elenco 16: collaudo di piani urbanistici 
−Elenco 17: certificazione energetica degli edifici 
−Elenco 18: attività di analisi di inquinamento acustico 
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Si procederà alla formazione dell’elenco : 1) tramite nuove istanze di iscrizione da parte di 
soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lett. d), e), f), g), h) del D.Lgs. 163\06 (liberi professionisti 
singoli o associati di cui alla L. 1815\39 e s.m.i., società di professionisti, società di ingegneria, 
raggruppamenti temporanei e consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria) 
in possesso di laurea o diploma idonei all’espletamento dell’incarico ed iscrizione all’Ordine di 
appartenenza ovvero abilitazione ex D.Lgs. 81/2008. 
In tal caso i suddetti soggetti dovranno inoltrare apposita domanda e tutta la documentazione 
richiesta con le modalità indicate ai punti successivi; 
L’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria 
di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti da invitare per affidare 
eventuali incarichi professionali di importo inferiore ai 100.000,00 euro, in base all’esigenze 
dell’Amministrazione, attingendo sia alle domande che perverranno a seguito del presente avviso. 
 
ART. 1 - STIMA PRESUNTA DEGLI ONORARI PROFESSIONALI 
Gli importi per singoli incarichi che potranno rendersi necessari, verranno valutati di volta in volta 
a seguito di specifica richiesta di offerta e comunque, ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i art.91 
comma 1, non potranno superare l’importo di € 100.000,00.-; 
ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI 
MINIMI 
Sono ammessi all’inserimenti nell’elenco oggetto del presente avviso : 
- liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, 
come indicato nell’art. 90 comma 1 lettera d) D.Lgs. 163/2006; 
- società di professionisti di cui all’art. 90 comma 1 lettera e) D.Lgs. 163/2006; 
- società di ingegneria di cui all’art. 90 comma 1 lettera f) D: Lgs. 163/2006; 
- raggruppamenti temporanei tra i succitati soggetti, di cui all’art. 90 comma 1 lettera g) D.Lgs. 
163/2006; 
- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria , di cui all’art. 90 comma 1 
lettera h) D. Lgs. 163/2006. 
Per l’iscrizione alle singole categorie, i professionisti interessati devono essere in possesso delle 
lauree o dei diplomi tecnici, nonché dell’iscrizione all’Ordine o al Collegio Professionale di 
rispettiva competenza e agli albi di competenza. 
In caso di incarichi per la sicurezza per i soggetti appartenenti a qualsiasi paese dell’UE occorre il 
possesso dei titoli professionali riconosciuti nei Paesi di appartenenza, abilitanti allo svolgimento 
di servizi tecnici. 
Ai sensi dell’art. 253 comma 1 D.P.R. 207/10. lo stesso soggetto non può partecipare 
contemporaneamente in forma singola e in raggruppamento con altri, o come 
Amministratore/dipendente di Società di ingegneria, pena l’esclusione dalla partecipazione alla 
selezione per gli elenchi ; l’esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto sia del 
Raggruppamento, o Società, di cui il soggetto è parte. 
Le società di professionisti e le società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti 
tecnici professionali previsti dalle vigenti normative ed in particolare dagli artt. 254 e 255 del 
D.P.R. n. 207/10. Le Società di Ingegneria/Consorzi dovranno indicare denominazione e sede della 
Società, rappresentante legale, codice fiscale e partita IVA numero iscrizione CCIAA, posizione 
INPS e INAIL, elenco dei soci con le rispettive qualifiche professionali. 
L’inserimento negli elenchi è subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza della 
domanda inoltrata, fatte salve eventuali richieste di integrazioni 
ART. 3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA ACCLUDERE ALLA 
DOMANDA: 
Le nuove domande o le integrazioni di documentazione dovranno pervenire con qualsiasi mezzo a 
propria scelta e ad esclusivo rischio del mittente, al Protocollo dell’ente entro le ore 13.00 giorno 
31.03.2014 in un plico contenente la documentazione di seguito elencata, al seguente indirizzo: 
Comune di Andali – Via Roma n. 28 (Cz) 88050 Andali– Ufficio Protocollo (giorni di apertura: da 
lunedì a venerdì: dalle ore 8:30 alle 13:00 – martedì e venerdì dalle ore 15:00 alle 18.00 – Fax n° 
0961935322. 
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Sul piego dovrà chiaramente essere apposta l’indicazione dell’indirizzo del destinatario, della 
denominazione del professionista mittente e dell’oggetto formulato nel modo seguente: 
“Richiesta iscrizione in elenco per l’affidamento di incarichi professionali per lavori 
pubblici” DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI PRIMA 
ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI 
PROFESSIONALI PER LAVORI PUBBLICI 
Gli interessati dovranno presentare domanda di inserimento utilizzando gli schemi allegati al 
presente Avviso ( allegato n. 1) indicando i requisiti soggettivi sotto riportati: 
• Domanda di iscrizione redatta secondo lo schema allegato; nella domanda di iscrizione il 
richiedente dovrà indicare, in numero massimo di sette, gli elenchi ai quali chiede di essere iscritto, 
barrandone la casella corrispondente. 
• Curriculum professionale specifico per ogni categoria di iscrizione , redatto secondo lo 
schema tipo allegato al presente bando, debitamente sottoscritto, contenente : 
1. dati personali e titoli professionali;2. l’elenco dei lavori svolti negli ultimi cinque anni (per un 
massimo di 7 categorie e di massimo 10 incarichi per ciascuna singola categoria) con indicazione 
del periodo di esecuzione, del committente, del titolo dell’opera, del tipo di prestazione svolta e 
dell’importo dei lavori. 
Nell’elenco dei lavori il professionista dovrà indicare in maniera distinta per ogni categoria per la 
quale si chiede l’iscrizione, gli incarichi professionali svolti , per amministrazioni pubbliche da 
quelli svolti per la committenza privata secondo lo schema evidenziato negli allegati al presente 
avviso (1 e 2 ); 
3.La creazione dell’elenco di professionisti non pone in essere alcuna procedura concorsuale, 
paraconcorsuale, di gara d’appalto o di procedura negoziata né prevede alcuna graduatoria delle 
figure professionali, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito ma semplicemente 
individua i soggetti da invitare nelle procedure negoziate di cui all’art. 91, comma 2 del D.Lgs. n. 
163/06 e s.m.i. per l’affidamento, in base alle esigenze della Amministrazione Comunale, degli 
incarichi professionali di importo inferiore ad € 100.000,00=(euro centomila/00). 
4. L’acquisizione della candidatura pertanto non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico 
da parte del Comune, né l’attribuzione di alcun diritto da parte del candidato in ordine 
all’eventuale conferimento di incarichi vari. 
La domanda di iscrizione e i curriculum devono essere sottoscritti, pena la mancata valutazione 
della stessa: 
- in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo: 
- in caso di studio associato: da tutti i professionisti associati dello studio; 
- in caso di società di professionisti: dal rappresentante legale della società; 
- nel caso di società di ingegneria: dal rappresentante legale della società; 
- nel caso di consorzio stabile: dal rappresentante legale del consorzio; 
- nel caso di costituendo raggruppamento: dai rappresentanti legali di ciascun soggetto che 
costituirà il raggruppamento 
A pena di esclusione la domanda dovrà essere corredata da: 
- Copia documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i 
- Indicazione di posta elettronica certificata , attraverso la quale saranno inviate le 
richieste di offerta. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
a) comporta sanzioni penali (art. 76 – DPR 445/2000) 
b) costituisce causa d’esclusione dalla presente selezione. 
ART. 4 MODALITA’ FORMAZIONE ELENCHI E VALIDITA’ 
Il presente Avviso, comporta la revoca del precedente elenco formato a seguito di Avviso 
pubblicato; 
Il nuovo elenco, da considerarsi sempre aperto, rimano valido sino al 31.12.2015 e può essere 
aggiornato continuamente. 
Tutte le domande pervenute nei termini previsti, saranno esaminate e tutti i soggetti che avranno 
prodotto la documentazione richiesta in conformità al presente avviso saranno inseriti nell’elenco 
professionisti e secondo l’ordine di arrivo al protocollo dell’ente delle domande ammesse con la 
validità sopra indicata e comunque sino a pubblicazione di un nuovo elenco. 
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I soggetti interessati possono presentare domanda durante l’intero arco temporale 
della durata dell’elenco; le domande presentate entro la data indicata dal presente 
avviso, verranno inserite immediatamente dopo l’espletamento delle verifiche 
necessarie, mentre le domande pervenute successivamente, verranno inserite in 
occasione del primo aggiornamento utile e pertanto alla scadenza del primo anno di 
validità; 
L’elenco sarà a disposizione in visione degli interessati presso l’ufficio tecnico – Area Lavori 
Pubblici – Via Roma, 28 – Andali (Cz); 
L’elenco sarà organizzato con suddivisione nelle diverse categorie indicate nell’avviso. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione aperta anche a soggetti 
non inseriti nell’elenco e all’inserimento d’ufficio nell’elenco di soggetti altrimenti individuati. 
I soggetti iscritti nell’elenco sono tenuti, a pena di cancellazione d’ufficio, a comunicare 
all’Amministrazione ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti 
per l’iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o 
gestione dell’elenco medesimo. 
Non possono essere iscritti né mantenuti nell’elenco i soggetti che: 
- Abbiano perso i requisiti per l’iscrizione all’albo professionale; 
- Abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico affidato; 
- Non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati; 
- Abbiano prodotto informazioni non veritiere. 
ART. 5 - AGGIORNAMENTO ELENCHI E CRITERI DI CONFERIMENTO INCARICO 
Sulla scorta delle nuove domande di iscrizione e della nuova documentazione presentata, 
l’Amministrazione provvederà formare un nuovo elenco di professionisti idonei, nell’ambito 
del quale, ai sensi dell’art. 91- comma 2 del D. Lgs. 163/2006, nel caso in cui non sia possibile 
espletare le attività progettuali con ricorso al personale dipendente, si provvederà con 
determinazione del responsabile ad affidare incarichi, previa verifica di quanto autocertificato dai 
professionisti.In applicazione dell’art. 91 del D.Lgs. 163\06, la individuazione del soggetto a cui 
affidare l’incarico avverrà, a giudizio insindacabile del Comune, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura 
prevista dall'articolo 57, comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
Pertanto la scelta dei soggetti cui rivolgere l’invito per la presentazione della propria offerta verrà 
effettuata tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare, dell’esperienza, delle competenze , 
specializzazioni, 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 ove possibile, 
della rotazione, e della necessità di evitare il cumulo degli incarichi. 
Ai sensi di quando stabilito a nel caso in cui l’importo per il servizio sia compreso tra € 40.000 ed € 
100.000, l'invito sarà rivolto almeno a cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti 
idonei all’interno del singolo elenco (art. 91 comma 2 del Codice dei contratti). Nel caso di 
insufficienza numerica dei soggetti il Comune potrà attingere a nominativi reperibili al di fuori 
degli elenchi. 
Per l'affidamento degli incarichi tecnici di importo inferiore ad € 40.000,00 si procederà ai sensi 
del combinato disposto degli art. 91, comma 2 e dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs.163/2006,ed ai 
sensi dell’articolo 4 terzo capoverso del Regolamento comunale citato, mediante affidamento 
diretto a cura del Responsabile del procedimento. 
I termini previsti per l’espletamento dell’incarico saranno determinati di volta in volta dal 
responsabile del procedimento e proposti al professionista prescelto. 
Nell’espletamento dell’incarico il professionista dovrà tenere conto delle norme che regolano 
l’esecuzione dei LL.PP., della normativa di sicurezza, delle norme sui contratti di lavoro e di ogni 
altra norma e/o regolamento statale o regionale in vigore, al momento dell’esecuzione, collegata 
all’incarico da svolgere. 
Al momento del conferimento dell’incarico, il soggetto individuato è tenuto a presentare entro il 
termine concesso, la documentazione che sarà richiesta in conformità a quanto previsto nella 
lettera di invito; 
Nel caso in cui nell’adempimento dell’incarico risultino gravi inadempienze, si procederà alla 
cancellazione dall’elenco con segnalazione agli organi competenti quando ne sussistano gli estremi. 
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Non è ammesso il subappalto ad esclusioni delle prestazi9ni indicate all’art. 91, comma 3, del 
D.Lgs. 163/2006., 
Gli elenchi avranno validità sino al 31.12.2015 ,dopo quella data verrà pubblicato un nuovo 
avviso nel quale verranno indicate le modalità di iscrizione ; pertanto si costituiranno nuovi elenchi 
ritenendo scaduti quelli sino a quella data approvati e depositati presso l’ufficio tecnico; 
Nel caso in cui a seguito di inserimento nell’elenco e sino alla scadenza dello stesso, i 
professionisti dovessero aggiornare od integrare la propria istanza possono darne 
comunicazione utilizzando il modello B allegato al presente avviso. 
Il presente avviso rimarrà pubblicato sul sito del Comune sino alla data di scadenza dell’elenco, 
nonchè depositato presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Andali posto in visione ai soggetti 
interessati che ne faranno richiesta. 
Gli elenchi non costituiscono, per il Comune di Andali, impegno alcuno nei confronti dei 
partecipanti. La posizione all’interno dell’elenco sarà determinata secondo l’ordine di arrivo 
della domanda al protocollo comunale. 
L’aggiudicazione della prestazione avverrà sulla base dei criteri di cui all’art. 82 (prezzo più 
basso) o all’art. 83 ( offerta economicamente più vantaggiosa) del Codice Contratti pubblici, 
stabiliti di volta in volta in occasione dell’attivazione della procedura di seleziona. 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di 
gara d’appalto o di trattativa privata o negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzione di 
punteggi o altre classificazioni di merito. 
All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del 
soggetto affidatario, a termini dell’art. 90 comma 7 del D.Lgs. 163/2006. 
In ogni caso, nonostante la formazione dei precedenti elenchi di procedere ad apposita 
selezione aperta anche a soggetti non inseriti nell’elenco qualora, per la peculiarità del servizio 
da affidare, si renda opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori 
degli elenchi. 
ART. 6 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 
L’amministrazione, nella lettera di invito a procedura negoziata, potrà, in base alla tipologia ed 
entità dell’incarico, richiedere la presentazione di una cauzione provvisoria e/o definitiva di cui 
rispettivamente agli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 
Nei casi previsti dall’art. 111 del D.Lgs. 193\06 i soggetti individuati per il conferimento 
dell’incarico dovranno produrre, all’atto della sottoscrizione del relativo disciplinare, la 
dichiarazione di cui all’art. 269 comma 4 del D.P.R. 207/11 e al momento della presentazione del 
progetto esecutivo la polizza di cui all’art. 269 comma 1 e 2 del D.P.R. . 207/11; 
Si precisa che si riterrà errore progettuale anche la mancata valutazione da parte del professionista 
incaricato, degli adempimenti alla realizzazione dell'opera derivanti dalla presenza di specifiche 
norme di tutela, di protezione e di salvaguardia presenti sull’area di sedime dell’intervento e 
sull’immobile. 
L’Amministrazione si riserva in sede di predisposizione del disciplinare di incarico di definire in 
relazione alla tipologia dell’incarico e nell’ambito dei valori minimi e massimi stabiliti dalla legge, 
l’entità del massimale della polizza. 
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ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali dei richiedenti saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi 
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla stesura 
dell’elenco e per eventuale successivo affidamento. 
Il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà assicurato in conformità a quanto previsto 
dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 196\03 ai quali si fa espresso rinvio. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento negli elenchi e l’eventuale affidamento 
dell’incarico professionale. Il non rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco ed il non 
affidamento dell’incarico. Titolare del trattamento dati è il Comune di Andali(Cz); 
ART. 8 - NORME FINALI 
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in oggetto o di parte 
di essi, qualora si rendesse possibile procedere con personale dell’Ente o per sopravvenute diverse 
esigenze. 
Al presente avviso verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 
Comunale , sul sito internet del Comune  e inviato in via telematica per l’adeguata pubblicità e 
diffusione agli ordini professionali e collegi della provincia di Catanzaro Ai sensi del D. Lgs. 
30/06/2003 n. 196 e s.m.i. si informa che; 
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono 
esclusivamente alla procedura di formazione dell’elenco e di affidamento degli incarichi; 
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che il 
Professionista che intende essere inserito nell’elenco deve rendere la documentazione richiesta 
nell’Avviso; 
- il rifiuto di fornire la documentazione suddetta comporta la non inclusione nell’elenco; 
- soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale interno al Comune coinvolto 
nel procedimento e ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/90; 
- diritti spettanti all’Interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003; 
- il soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Catanzaro (Cz)-Ai sensi della legge 241/90, 
il responsabile del presente procedimento è il Ing. Pasquale Barbuto; 
Le istanze presentate nell’arco di tempo compreso fra la scadenza del precedente avviso e la 
pubblicazione del presente avviso non saranno tenute in considerazione e dovranno essere 
ripresentate secondo le modalità ivi previste 
INFORMAZIONI: 
Non verranno fornite informazioni telefoniche; per qualsiasi richiesta inviare una mail all’indirizzo 

– ing.barbuto@libero.it 
 
Andali, 16.01.2014 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICAI 
F.to Ing. Pasquale Barbuto 

Allegato: 
1) Modulo richiesta di iscrizione.(all. A) 
2) Modulo richiesta di aggiornamento integrazione o cancellazione (all.B) 

 


