
 

2° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PROT. N. 11213 
DEL 06.09.2017 
 
 

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI 

TECNICI DI IMPORTO INFERIORE AD €. 100.000,00. 

 
Artt. 157 c.2 e 36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 

Linea Guida n. 1 ANAC. di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016. n°50 sull’affidamento dei 
servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria pubblicata sulla G.U. n°228 del 29/09/2016 

 
Scadenza per la presentazione delle domande: 02 Ottobre 2017. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza in materia di affidamento di incarichi di cui all'art 31, comma 8, del 

D.Lgs. n. 50/201, e ss.mm.ii, il cui importo stimato sia inferiore ad €. 100.000,00, 

 



RENDE NOTO 

 che l'Amministrazione Comunale di Monte Sant’Angelo - Provincia di Foggia - intende 
procedere alla formazione di un elenco di operatori economici abilitati per l'affidamento dei 

servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria e altri servizi tecnici di importo inferiore a € 

100.000,00, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii.; 

 gli incarichi saranno affidati secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. 
207/2010, nel testo in vigore; 

 l'elenco sarà suddiviso per categorie, nell’ambito delle quali saranno iscritti soggetti che ne 
avranno fatto richiesta, in relazione alla specifica professionalità dichiarata; 

 l'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito 

delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti idonei da invitare nel caso di 

eventuale affidamento di incarichi professionali di importo inferiore ad € 100.000,00, in base 
alle esigenze dell'Amministrazione; 

 l'acquisizione della candidatura e l’iscrizione all’elenco non comporta l'assunzione di alcun 

obbligo specifico da parte di questo Comune, né l'attribuzione di alcun diritto al soggetto 

iscritto, in ordine all’eventuale conferimento; 

 la specificazione delle modalità e condizioni di esecuzione della prestazione richiesta, nonché i 
tempi di esecuzione, saranno indicati di volta in volta nella procedura di consultazione. 

 

ART. 1 CATEGORIE 

Le categorie per le quali è possibile chiedere l'iscrizione sono le seguenti: 
 

Cat. 01 - Opere edili - progettazione e direzione lavori; 

Cat. 02 - Opere stradali - progettazione e direzione lavori; 

Cat. 03 - Opere strutturali - progettazione e direzione lavori; 

Cat. 04 - Opere a verde e/o arredo urbano - progettazione e direzione lavori; 

Cat. 05 - Opere di restauro e scavi archeologici - progettazione e direzione lavori, relazioni 

connesse alle procedure richieste dal D.Lgs 42/2004; 

Cat. 06 - Opere di ingegneria naturalistica geotecnica idrogeologica ed ambientale - progettazione 

e D.L. 

Cat. 07 - Opere di ingegneria marittima - progettazione e direzione lavori; 

Cat. 08 - Opere idrauliche e fognature urbane - progettazione e direzione lavori; 
Cat. 09 - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori; 

Cat. 10 - Impianti elettrici, pubblica illuminazione e risparmio energetico - progettazione e 

direzione lavori, certificazioni e dichiarazioni di conformità; 

Cat. 11 - Impianti idraulici e termici - progettazione e direzione lavori, certificazioni e 

dichiarazioni di conformità; 

Cat. 12 - Impianti antincendio - progettazione, direzione dei lavori e relative certificazioni per CPI; 

Cat. 13 - Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi; 

Cat. 14 - Calcolo e certificazione energetica; 

Cat. 15 - Verifica e validazione dei progetti ex art.48 DPR 207/2010; 

Cat. 16 - Servizi topografici, pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti ecc.); 
Cat. 17 - Attività di supporto al RUP nell'ambito del procedimento di esecuzione di contratti 

Pubblici; 

Cat. 18 - Redazione di relazione geologica e relative indagini; 

Cat. 19 - Attività di pianificazione urbana e urbanistica; 

Cat. 20 - Redazione di studi ambientali e procedure di V.I.A., V.A.S., incidenza ambientale, ecc.; 

Cat. 21 - Collaudo statico e tecnico - amministrativo; 

Cat. 22 - Gestione e definizione di pratiche tecnico-amministrative, condoni edilizi, ecc.; 

Cat. 23 - Studi economico-finanziari e tecnici legati ai piani strategici per la pianificazione e la 

realizzazione di opere pubbliche e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente; 

Cat. 24 - Redazione piani di protezione civile, cartografie GIS; 

Cat. 25 - Agronomia. 



 

 

Nell'ambito delle suddette categorie, potranno essere richieste prestazioni anche parziali o di 

supporto. 

L'inserimento nell'elenco avverrà mediante apposita determinazione del Responsabile del Settore 
Gestione del Territorio, è subordinato all'esito positivo della completezza della domanda ed è 

condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi. 

Il singolo soggetto (liberi professionisti singoli e associati nelle figure di cui al D.Lgs. n. 50/2016, e 

ss.mm.ii., società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei e consorzi 

stabili di società di professionisti e di società d’ingegneria) dovrà indicare tassativamente nella 

domanda d’iscrizione, in un numero max di 5 categorie (pena il mancato inserimento), in 

quale/quali delle categorie di prestazioni sopra indicate intende essere iscritto. 

 

ART. 2 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

Sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 46 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare: 
 liberi professionisti singoli o associati di cui all' art. 46, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 società di professionisti di cui all’art. 46, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016; 

 società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016; 

 raggruppamento temporanei costituiti tra liberi professionisti (singoli o associati), tra società 

di professionisti, tra società di ingegneria; 

 consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 

costituiti secondo le modalità di cui all’art. 46, comma 1 , lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016. 

Tutti gli operatori economici debbono possedere i requisiti di ordine generale e quelli di 

qualificazione stabiliti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 02.12.2016, n. 

263, come esplicitamente descritti all’art. 3 del Disciplinare. 
L’iscrizione nell’elenco verrà, inoltre, operata in funzione del possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016, per le seguenti 

fasce di importo: 

Fascia A: Importo fino a € 40.000,00 

Fascia B: Importo inferiore a € 100.000,00. 

Ai fini dell’inclusione nelle rispettive fasce i richiedenti debbono produrre la documentazione di 

natura economica finanziaria e tecnico-organizzativa prevista dall’art. 3 del Disciplinare, in 

mancanza della quale non potrà avvenire l’iscrizione, sebbene verificata l’idoneità. 

 

Nel caso di associazioni o società dovranno essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che 
siano soci, dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative. 

In caso di raggruppamento temporaneo ogni variazione alla richiesta di iscrizione dovrà 

tempestivamente essere comunicata al Comune di Monte Sant’Angelo stante l'impossibilità di 

affidare incarichi a soggetti diversi da quelli iscritti. 

 

Non saranno ammessi all’iscrizione nell’elenco le domande: 

 non sottoscritte con firma digitale, unitamente a tutta la documentazione ad essa allagata; 

 prive di documento di identità firmato digitalmente; 

 prive di curriculum; 

 prive della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del disciplinare; 

 con dichiarazioni mendaci; 



 effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una delle clausole di esclusione dalla 
partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 

50/2016, accertate in ogni momento e con ogni mezzo; 

 presentate da soggetto fisico o giuridico che concorre all’iscrizione in più di una delle forme di 
cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016 o in più di un organismo associato. La violazione di detto 

divieto comporta la non iscrizione in elenco di entrambi i soggetti; 

 presentate da soggetti che per legge o a seguito di provvedimento disciplinare o per contratto, 

sono inibiti all’esercizio della libera professione. 
 

ART. 3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, interessati ad essere inseriti 

nell’elenco dovranno presentare la propria candidatura tramite lo schema di domanda (allegato A) 

compilato in ogni sua parte. 

 

Lo schema di domanda potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di Monte Sant’Angelo. 

 

I soggetti interessati potranno richiedere l’iscrizione all’elenco sino ad un max di 5 categorie 

individuate all’art. 1 del presente avviso pubblico. 
 

La domanda d'iscrizione dovrà essere firmata digitalmente e presentata: 

 in caso di professionista singolo, dal professionista stesso; 

 in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, dai singoli legali rappresentanti dei 
soggetti che intendono raggrupparsi; 

 in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo; 

 in caso di società di professionisti o di ingegneria di cui all'art. 46, comma 1, lett. b) e c), del 
D.Lgs. n. 50/2016, dal legale rappresentante della società; 

 in caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante dello stesso. 

 

La domanda dovrà essere corredata da fotocopia firmata digitalmente di un documento d'identità in 

corso di validità del dichiarante (art. 38 comma 3 del DPR 445/2000). 
 

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti in formato pdf sempre firmati 

digitalmente: 

 esperienze lavorative nelle categorie di cui si richiede l’inserimento ("mod_2" compilato, 
salvato in formato pdf e firmato digitalmente dal/dai dichiarante/i); 

 curriculum vitae in formato europeo per ogni persona fisica indicata nella domanda, salvato in 

formato pdf e firmato digitalmente dal dichiarante); 

 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 02 Ottobre 2017, 
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: 

protocollo@montesantangelo.it, con l'indicazione del richiedente e la dicitura “Domanda di 

inserimento nell’elenco di operatori economici per l'affidamento dei servizi tecnici di importo 

inferiore ad € 100.000,00”. 

 

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum in formato europeo delle prestazioni svolte, 

datato e sottoscritto digitalmente dal candidato o, nel caso di studi associati o società d'ingegneria, 

dal legale rappresentante, con indicazione di: 

 titoli di studio conseguiti, comprese eventuali specializzazioni con data di conseguimento, (es. 
attestati in materia di coordinamento della sicurezza sul cantiere/ D.Lgs. 81/2008, e ss.mm.ii / 

certificati energetici abilitati); 

mailto:protocollo@montesantangelo.it


 l'elenco delle progettazioni o prestazioni più significative effettuate suddivise per tipologia di 
prestazione professionale e con riferimento alle tipologie per le quali si chiede l'inserimento in 

elenco, specificando: 

a) tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, impiantistico, urbanistico, ecc.), o 

tipo di prestazione (collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc.); 

b) denominazione del progetto o prestazione;  

c) anno di riferimento; 

d) valore dell'opera; 

e) livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, definitiva, esecutiva); 

f) qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, riqualificazione, restauro); 
g) ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare dell'incarico, co - progettista, 

collaboratore, disegnatore, ricercatore, direttore lavori, ecc...); 

 Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001. 

 
I raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, in caso di affidamento, dovranno assumere la 

forma giuridica dell'associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge. 

 

ART. 4 FORMAZIONE ELENCHI 

L'istituzione dell'elenco dei professionisti idonei avverrà con Disposizione del Responsabile del 

Settore Gestione del Territorio del Comune di Monte Sant’Angelo. 

L'elenco costituendo si intende come un elenco aperto, decorrente dalla data della disposizione 

del responsabile di approvazione dell'elenco; in esso verranno inserite le richieste che perverranno 

entro il 02 Ottobre  2017 a valersi per l'affidamento degli incarichi dell'anno 2017. 

Tutte le richieste pervenute successivamente al  02 Ottobre 2017 ed entro il 31 Dicembre   2017 

saranno aggiunte all'elenco esistente e verranno tenute valide per il conferimento degli incarichi per 
l'anno 2018.  

E così via per gli anni successivi. 

I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare 

all'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni, 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. 

Si procederà d'ufficio, con atto motivato, alla cancellazione degli iscritti nei seguenti casi: 

 nel caso di istanza da parte dell'interessato; 

 nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi; 

 nel caso di gravi irregolarità nell'esecuzione dei servizi affidati da Amministrazioni Pubbliche; 

 nel caso di mancata risposta per due volte consecutive ad un invito; 

 nel caso di accertata falsità delle dichiarazioni rese dal professionista ai fini dell' iscrizione 
all'elenco o dell’affidamento dell’incarico; 

 nel caso di abbandono di un incarico già affidato dal Comune di Monte Sant’Angelo; 

 nel caso di mancato assolvimento, con puntualità e diligenza, di incarichi affidati dal Comune di 
Monte Sant’Angelo o di prestazioni verificate non valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di 

costo, anche in sede di realizzazione del lavoro pubblico sempre del Comune di Monte 

Sant’Angelo. 

 

ART. 5 CONFERIMENTO INCARICHI 

Al momento dell’avvio della procedura per l’affidamento dell’incarico: 
A) Gli incarichi di importo inferiore a 40.000,00 potranno essere affidati in via diretta, secondo 

quanto previsto dall’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. In questo caso, le condizioni 

contrattuali saranno negoziate fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico 

designato per l’affidamento della commessa, sulla base della specificità del caso. Fermo i 

principi di economicità ed efficienza dell’azione della pubblica amministrazione, per consentire 

parametri di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un’ottica di 

garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell’economicità e della prestazione resa, 



potranno essere acquisiti due preventivi. All'atto del conferimento dell'affidamento di incarico 

dovrà essere dimostrata/dichiarata la regolarità contributiva del soggetto affidatario e la 

veridicità dei requisiti professionali dichiarati dal professionista in sede di presentazione 

dell'offerta; 

B) Per incarichi di importo pari o superiori a €. 40.000,00 e inferiori a €. 100.000,00 i soggetti 
qualificati, nella specifica categoria inseriti nell’elenco, saranno invitati di volta in volta 

secondo la procedura di cui all'art. 157, comma 2 primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, con 

criterio di rotazione senza preventiva pubblicazione di un bando, tenendo conto del principio di 

proporzionalità riferito all’importo a base di appalto. L 'invito sarà rivolto ad almeno cinque 

professionisti. 

Dopo l'invio delle lettere di invito, pervenute le offerte, il RUP negozierà il contratto con 

l’operatore economico che avrà prodotto l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

All'atto del conferimento dell’affidamento di incarico dovrà essere dimostrata/dichiarata la 

regolarità contributiva del soggetto affidatario e la veridicità dei requisiti professionali dichiarati dal 

professionista in sede di presentazione dell'offerta. 

 
Le richieste non vincolano in alcun modo l'Amministrazione Comunale, riservandosi quest'ultima 

di non procedere agli affidamenti suddetti, qualora sia possibile lo svolgimento delle prestazioni a 

mezzo del personale dipendente. 

 

N.B. Nella domanda bisogna indicare, a pena di mancato inserimento nell’elenco, il recapito 

di posta elettronica certificata a cui inviare gli inviti. 

 

La lettera d’invito a presentare offerta conterrà gli estremi essenziali della prestazione. Si terrà 

conto della correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista per le tipologie di 

incarico oggetto dell’invito e delle quali necessita l’amministrazione, in modo che le professionalità 
richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dall’attività da affidare. 

Al conferimento degli incarichi l’operatore economico dovrà produrre apposita nota di accettazione 

con allegata autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti di cui al presente avviso; i 

dipendenti pubblici dovranno essere preventivamente autorizzati per lo specifico incarico e per 

iscritto dall’ente di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001. 

 

Per gli inviti e gli affidamenti,  questa Amministrazione rispetterà gli ulteriori criteri previsti 

dalle linee guide n. 1 ANAC ed in particolare: 

a) Il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra della soglia di € 200.000,00, nell’arco temporale 

di 5 anni; 

b) La correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista con le tipologie progettuali 
previste dall’amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, in modo che 

le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori da 

realizzare. 

 

A tali criteri è possibile derogare nei casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative ovvero di 

convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, 

adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona amministrazione. 

Si procederà all’affidamento del singolo incarico con apposita convenzione o disciplinare 

sottoscritto tra il Responsabile del Procedimento e il soggetto affidatario. 

Con la predetta convenzione saranno contestualmente definiti e regolati l’oggetto e le modalità di 

espletamento della prestazione, il corrispettivo, le modalità specifiche di determinazione e il 
pagamento, i tempi massimi di espletamento, la penale per il ritardo, le coperture assicurative. 

 

ART. 6 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

II progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara o della progettazione 

esecutiva, dovranno essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto a base 



di gara o del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi 

derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 

50/2016, e ss.mm.ii. 

La mancata presentazione da parte del progettista della polizza di garanzia esonera 

l'Amministrazione dal pagamento delle competenze professionali. 
 

ART. 7 NORME FINALI 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato con il presente 

avviso si informa che: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento si riferiscono 

esclusivamente alla procedura di formazione dell'elenco e di affidamento degli incarichi; 

b) 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; 

c) un eventuale rifiuto di fornire la suddetta documentazione comporta la non inclusione 

nell'elenco; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

 il personale interno all’amministrazione coinvolto nel procedimento; 

 ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, e ss.mm.ii.; 
e) titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monte Sant’Angelo. 

 

In caso di controversia sarà esclusa la competenza arbitrale. 

 

Al presente avviso verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line 

e sul sito internet del Comune di Monte Sant’Angelo. 
 

L'elenco approvato verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Monte Sant’Angelo entro 5 

giorni dall’approvazione; gli aggiornamenti dell'elenco verranno pubblicati nel mese di dicembre di 

ogni anno. 

Ai sensi della legge 241/1990, e ss.mm.ii. si rende noto che il Responsabile del Procedimento per 

quanto attiene all'istruttoria relativa al presente avviso è 

______________________________________, che si potrà contattare ai seguenti recapiti: 

_______________________ e-mail _____________________________. 

 
Monte Sant’Angelo, 06.09.2017 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                  (Arch. Giampiero BISCEGLIA) 

  

 


