
 

 

 

 

COMUNE DI CASTIADAS  
Località Olia Speciosa ~ 09040 - CASTIADAS (CA) 

Telefono 070/994501  ~ Fax 070/9948000 
C.F. n.92017230928 ~ P. IVA n.01635760927 ~ c/c p. n.18305094 

SERVIZIO TECNICO 
 
Prot. n.°  1381/I/6  del 19.02.2014 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO  INFERIORE AD € 

100.000,00 
(art. 91 c.2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. – art. 267 del D.P.R. 207/2010) 

 
Questa Amministrazione, attraverso il Servizio Tecnico Comunale, intende procedere, a norma dell’art. 267 
del D.P.R. 207/2010, alla formazione di un Elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi 
attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata, concernenti la redazione del progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo, del piano di sicurezza e di coordinamento, la direzione dei lavori, il coordinamento per 
la sicurezza in fase di esecuzione, il collaudo nonché le attività tecnico-amministrative connesse e di 
supporto al responsabile del procedimento, il cui corrispettivo complessivo stimato sia inferiore ad € 
100.000,00. 
 
COSTITUZIONE DELL’ELENCO 
Art. 1 – Finalità 
L’Elenco costituisce la banca dati cui l’Amministrazione potrà attingere ai fini della selezione ed 
individuazione degli operatori economici indicati all’art. 90, comma1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) del 
D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. ai quali affidare i servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010, con le modalità 
prescritte dalle normative, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, trasparenza e rotazione, con riguardo alla generalità degli interventi che l’Amministrazione 
intende realizzare. 
I predetti incarichi potranno prevedere, anche o solamente, l’espletamento della direzione dei lavori, le 
attività di coordinamento per la sicurezza nei cantieri nonché altre prestazioni specialistiche, secondo quanto 
stabilito dalla normativa vigente, qualora le altre attività 
siano svolte all’interno dell’amministrazione. Sotto tale profilo l’Elenco degli operatori economici verrà 
suddiviso nei “gruppi” e nei subelenchi indicati al successivo art. 2. 
 
Art. 2 – Organizzazione dell’Elenco 
L’Elenco è suddiviso in gruppi omogenei ed in subelenchi, in relazione alle attività correlate alle categorie di 
cui alla Legge 2.3.1949, n. 143 e ss.mm.ii. e secondo la struttura prevista dall’Allegato “O” al D.P.R. 
207/2010, come di seguito indicato: 
 
GRUPPO 2° (rif. Allegato “O” al D.P.R. 207/2010) – EDILIZIA 
� Subelenco 1) 
“Attività di progettazione e direzione lavori per realizzazione, ristrutturazione e recupero 
di pubblici edifici in genere” 



 

 

(per brevità denominato “Progettazione edilizia”). 
� Subelenco 2) 
“Attività di progettazione e direzione lavori per realizzazione, ristrutturazione e recupero 
di edilizia scolastica” 
(per brevità denominato “Edilizia scolastica”). 
� Subelenco 3) 
“Attività di progettazione e direzione lavori per realizzazione, ristrutturazione e recupero 
di edilizia sportiva” 
(per brevità denominato “Edilizia sportiva”). 
� Subelenco 4) 
“Attività di progettazione e direzione lavori per realizzazione, ristrutturazione e recupero 
di edilizia cimiteriale” 
(per brevità denominato “Edilizia cimiteriale”). 
 
GRUPPO 3° (rif. Allegato “O” al D.P.R. 207/2010) – IMPIANTI A RETE 
� Subelenco 5) 
“Attività di progettazione e direzione lavori per opere impiantistiche in edifici pubblici – 
impianti elettrici, termici, meccanici, di reti informatiche e teleriscaldamento” 
(per brevità denominato “ Impiantistica”). 
 
GRUPPO 4° (rif. Allegato “O” al D.P.R. 207/2010) – VIABILITA’ 
� Subelenco 6) 
“Attività di progettazione e direzione lavori per realizzazione di opere stradali” 
(per brevità denominato “ Infrastrutture stradali”). 
 
GRUPPO 6° (rif. Allegato “O” al D.P.R. 207/2010) – STRUTTURE 
� Subelenco 7) 
“Attività di progettazione strutturale per nuove costruzioni e di verifica statica di edifici 
esistenti per strutture edilizie anche complesse in muratura, legno, c.a., c.a.p., acciaio, 
anche per zone sismiche” 
(per brevità denominato “Strutture edilizie”). 
 
GRUPPO 7° (rif. Allegato “O” al D.P.R. 207/2010) – IMPATTO AMBIENTALE 
� Subelenco 8) 
“Attività di progettazione geologico/geotecnica connesse ad opere pubbliche, 
monitoraggio di situazioni di degrado ambientale ed idrogeologico, geologia ambientale, 
progettazione di interventi di difesa del suolo e di contenimento del dissesto, opere di 
sostegno (comprese opere di ingegneria naturalistica), fondazioni superficiali e profonde, 
progettazione geologica/geotecnica in genere” 
(per brevità denominato “Studi geologici”). 
� Subelenco 9) 
“Studio di impatto ambientale, valutazioni d’incidenza, studi di compatibilità ambientale 
e territoriale ” 
(per brevità denominato “Studi ambientali”). 
� Subelenco 10) 
“Controllo attività estrattiva ” 
(per brevità denominato “Cave”). 
 
GRUPPO 9° (rif. Allegato “O” al D.P.R. 207/2010) – SICUREZZA 
� Subelenco 11) 
“Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” ai sensi del D.Lgs 
81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii. 
 
GRUPPO 10° (rif. Allegato “O” al D.P.R. 207/2010) – SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA 
� Subelenco 12) 



 

 

“Attività di rilievo topografico e celerimetrico, frazionamento, verifiche catastali, attività a 
supporto di elaborazioni cartografiche, pratiche catastali in genere, perizie valutative, 
pratiche inerenti alle espropriazioni per pubblica utilità” 
(per brevità denominato “Rilievi ed espropri”). 
� Subelenco 13) 
“Servizi di verifica e validazione progetti di opere pubbliche”. 
� Subelenco 14) 
“Collaudo tecnico amministrativo”. 
� Subelenco 15) 
Pratiche di cui al D.P.R. 151 dell’ 01/08/2011 “Prevenzione incendi”. 
 
Art. 3 – Requisiti soggettivi e oggettivi per l’inserimento nell’Elenco e limiti 
Sono ammessi a presentare domanda per l’inserimento nell’Elenco: 
a) I liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla L. n. 1815/1939, di cui all’art. 90, comma 1, 
lettera d) del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii.; 
b) Le società di professionisti di cui all’art. 90, comma 1, lettera e) del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii.; 
c) Le società di ingegneria di cui all’art. 90, comma 1, lettera f) del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii.; 
d) I raggruppamenti temporanei tra i succitati soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 
163/06 ss.mm.ii.; 
e) I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria (art. 90, comma 1, lettera h) del 
D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii.), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato 
nel settore dei servizi di ingegneria ed architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni e che 
abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni dell’art. 36, comma 1, D.Lgs. n. 
163/2006 ss.mm.ii.. 
f) I consorzi ordinari e i G.E.I.E. 
g) Gli operatori economici residenti nei paesi dell’Unione Europea (art. 90, comma 1, lettera f-bis) del 
D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii.). 
Gli operatori economici devono possedere i requisiti normati dalle disposizioni di legge per l’espletamento 
dei servizi previsti dal presente avviso. 
Considerato che, ai sensi dell’art. 253 del D.P.R. 207/2010, è vietata ai soggetti richiedenti l’iscrizione 
all’Elenco la contemporanea partecipazione alle gare successivamente indette dall’Amministrazione 
Comunale come singoli professionisti, come soci di una società di professionisti e di ingegneria o come 
componenti di un raggruppamento di professionisti o di un consorzio stabile, consorzio ordinario, GEIE 
nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento o di un consorzio stabile, consorzio 
ordinario, GEIE, i professionisti singoli dovranno, in sede di presentazione della domanda, indicare anche 
l’appartenenza a studi professionali, società di ingegneria, raggruppamenti ecc.. mentre le società, dovranno 
indicare i nominativi di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori. 
I soggetti richiedenti l’iscrizione all’Elenco devono essere altresì in possesso dei requisiti di ordine generale 
di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii.. 
 
Art. 4 – Giovani professionisti 
Al fine di favorire e facilitare l’inserimento nel lavoro di giovani professionisti, ai sensi dell’art. 90, comma 
7 del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii e dell’art. 253 comma 5 del D.P.R. 207 del 5/10/2010, i raggruppamenti 
temporanei previsti dallo stesso art. 90, comma 1, lettera g)  del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii devono prevedere 
quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni 
all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza. Resta 
ferma l’iscrizione al relativo albo professionale. 
 
Art. 5 – Costituzione dell’Elenco e modalità di partecipazione 
Le domande di iscrizione all’Elenco in oggetto, alle quali verrà attribuito valore di “manifestazione di 
disponibilità”, dovranno pervenire all’Amministrazione Comunale, in busta chiusa, corredate della relativa 
documentazione, e potranno essere consegnate a mano all’Ufficio protocollo del Comune di  Castiadas  
oppure inviate a mezzo raccomandata al 
seguente indirizzo: 
Comune di  Castiadas  
Loc. Olia Speciosa  
09040  Castiadas  (CA) 
e con il seguente oggetto: 



 

 

“formazione elenco professionisti – denominazione sociale: _____________________” 
 
Le domande verranno inserite in ordine di protocollazione nei singoli subelenchi del gruppo di riferimento; il 
recapito entro tale termine è ad esclusivo rischio dell’interessato. 
In sede di prima elaborazione dell’elenco in questione, il termine per la ricezione delle istanze di inserimento 
è stabilito in almeno giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio on-line 
del Comune di  Castiadas, per cui le istanze dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune  
entro il 05.04. 2013 alle ore 12.30 . Il presente avviso rimarrà pubblicato  in modo permanente sul sito 
del Comune di Castiadas.  
La domanda, da compilare sulla base dell’allegato schema, dovrà riportare: 
a) Generalità, codice fiscale, partita IVA, ubicazione dello Studio, numero telefonico, fax ed email; 
b) Titolo di laurea, anno di conseguimento e denominazione dell’Università, per gli incarichi che prevedono 
tale requisito; 
c) Titolo di diploma, anno di conseguimento e denominazione dell’Istituto secondario, per gli incarichi che 
prevedono tale requisito; 
d) Altro titolo, anno di conseguimento e denominazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, per gli incarichi che 
prevedono tale requisito; 
e) Data e numero di iscrizione all’Albo; 
f) Possesso di ulteriori requisiti, ove previsti dalla legge; 
g) Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 e dall’art. 38 
del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., né nelle altre cause di esclusione indicate nel presente avviso; 
h) Indicazione specifica dei sottoelenchi in cui si intende essere inseriti; 
i) Autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità e nei modi indicati nel presente avviso; 
j) Consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di dati non veritieri. 
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum vitae, redatto secondo lo schema – 
allegato 1-, che contiene gli elementi di cui all’allegato “N” al D.P.R. 207/2010. 
Per ogni singola opera considerata significativa dal professionista dovrà essere compilata una scheda delle 
referenze professionali, secondo lo schema –allegato 2-, che contiene gli elementi di cui all’allegato “O” al 
D.P.R. 207/2010. I dati dovranno essere riferiti alle attività svolte nell’ultimo quinquennio. 
Il Comune si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una verifica d’ufficio (a campione) di quanto 
dichiarato nella domanda e negli allegati. 
Le domande non conformi a quanto sopra previsto e/o prive degli allegati previsti saranno escluse. 
La presentazione di false dichiarazioni o false documentazioni, in conformità a quanto disposto dall’art. 38 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sarà segnalata dall’Amministrazione Comunale all’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 
Si evidenzia che l’iscrizione all’Elenco non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento dell’incarico professionale che, invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla stazione appaltante in occasione di ciascuna procedura di affidamento, preventivamente 
all’aggiudicazione. 
 
Art. 6 – Forme di pubblicità, validità temporale e aggiornamento dell’Elenco 
Ai fini della costituzione iniziale dell’Elenco, l’avviso verrà pubblicato, ai sensi dell’art. 124 comma 5 del 
D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui siti informatici di cui 
all’art. 66 comma 7 (Ministero delle infrastrutture ed Osservatorio dei contratti pubblici), nell’albo della 
stazione appaltante ed inoltre sul sito informatico del Comune. 
Per i successivi aggiornamenti il suddetto avviso rimarrà pubblicato in modo permanente sul sito informatico 
del Comune. 
L’Elenco pertanto è sempre aperto all’iscrizione di operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla 
stazione appaltante e sarà aggiornato, con cadenza annuale, in relazione alle istanze che perverranno 
all’Amministrazione Comunale. 
 
Art. 7 – Cancellazione dall’Elenco 
La cancellazione dall’Elenco opererà automaticamente nel caso di perdita dei requisiti di cui all’art.3 
richiesti per l’iscrizione nell’Elenco accertata con qualsiasi mezzo. 
 
Art. 8 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., si informa che: 



 

 

a) il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire la formazione dell’Elenco, nonché di accertare 
l’idoneità degli operatori economici per l’eventuale successivo affidamento di incarichi professionali e sarà 
effettuato nei limiti necessari a perseguire tale finalità; 
b) il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità sia manuali, sia informatiche e sarà 
improntato a criteri di liceità e di correttezza, nella piena tutela dei diritti degli interessati e della loro 
riservatezza; 
c) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 
l’eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta la mancata iscrizione nell’Elenco; 
d) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o di dipendenti, anche di altri agli 
enti pubblici del territorio provinciale, coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o 
affidato; 
e) in ogni momento l’operatore economico, nella persona del legale rappresentante, potrà esercitare i diritti 
nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.; 
f) il responsabile del trattamento dei dati è l’ Ing. Ilaria  Lussu , Dipendente dell’Area Tecnica del Comune di  
Castiadas ; 
g) i dati forniti dagli operatori economici saranno raccolti presso l’Area Tecnica del Comune e potranno 
essere resi disponibili nel rispetto della Legge 241/1990 e s.m.i. e del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
Art. 9 – Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento di formazione ed aggiornamento dell’Elenco è l’ Ing. Ilaria Lussu – 
Dipendente dell’Area Tecnica del Comune di  Castiadas. 
 
Art. 10-Affidamento  dei servizi di importo stimato inferiore ad € 20.000,00 
 
Per servizi di importo stimato inferiore a  € 20.000,0, escluso IVA e contributi previdenziali, il dirigente del 
servizio competente può conferire incarichi professionali in via diretta senza l’esperimento di procedure di 
selezione, ai sensi dell’art. 125, comma 1 , del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. ed ii. ed ai sensi del vigente 
Regolamento Comunale nei casi giustificati di salvaguardia dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, e sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e divieto di cumulo degli incarichi. 
Per l’affidamento di incarichi fino a € 20.000,00 il Dirigente del Servizio competente può motivatamente 
prescindere dall’iscrizione del soggetto nell’Elenco. 
 
Art. 11- Vecchie istanze 
Tutti i professionisti  che avevano  inoltrato  istanza di inserimento in elenco  precedentemente alla data di  
pubblicazione del presente avviso, o che anche  di propria iniziativa avessero inoltrato istanza con medesimo 
fine, sono invitati, per poter essere inseriti nell’elenco, ad  aggiornare la propria posizione, presentando le 
integrazioni necessarie a rendere l’istanza conforme alle norme di legge sopravvenute, ovvero a quanto 
previsto dal presente avviso. 
La documentazione minima obbligatoria  da allegare quale integrazione dell’istanza esistente è la stessa che 
va prodotta per l’aggiornamento dell’elenco , ma la domanda  dovrà avere evidenziata  la voce “integrazione 
istanza esistente” 
N.B. Qualora un professionista  compaia negli elenchi  precedenti, presenti una nuova istanza anziché un 
‘integrazione, la stessa nuova istanza sarà automaticamente considerata  ad integrale sostituzione della 
istanza precedente . 
 
Qualora un professionista(o raggruppamento) non provveda a integrare la propria istanza entro il termine 
previsto nel presente avviso, non verrà inserito in elenco e potrà comunque presentare richiesta di 
inserimento successivamente, e in qualunque momento, per gli aggiornamenti successivi.   
 
Art. 12 – Precisazioni 
Il Comune di  Castiadas, con il presente avviso, non indice né altrimenti pone in essere  alcuna procedura 
concorsuale, para-concorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata. In relazione al presente avviso non 
saranno stabilite graduatorie né altre classificazioni di merito tra i partecipanti, né saranno attribuiti ai 
candidati punteggi validi ai fini di successivi affidamenti di incarichi professionali: il curriculum e le 
informazioni professionali sono richiesti ai soli fini della individuazione dei soggetti idonei, ai quali 
successivamente, con ulteriori apposite procedure per l’affidamento, conferire eventuali incarichi 
professionali di importo inferiore ad € 100.000,00. 



 

 

La presentazione delle candidature, l’acquisizione delle stesse e l’inserimento nell’elenco non comportano 
l’assunzione di alcun obbligo specifico di affidamento, né contrattuale da parte del Comune nei confronti dei 
candidati. 
Il Comune procederà a cura del Responsabile del Procedimento, sulla base della documentazione fornita, alla 
previa individuazione dei soggetti a cui rivolgere invito per la scelta dell’affidatario in applicazione dell’art. 
91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006. 
Nel caso in cui non pervengano istanze ammissibili l’Amministrazione si riserva la chiamata diretta in 
alternativa alla riformulazione dell’avviso. 
ALLEGATI 
• Schema di domanda 
• Allegato 1 – Curriculum vitae 
• Allegato 2 – Scheda referenze professionali 

_____ o0o_____ 
 
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso a: 
Area Tecnica – Comune di  Castiadas  
Responsabile del Procedimento  Ing. Ilaria Lussu   
e-mail  lavoripubblici@comune.castiadas.ca.it 
presente tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 13:00  al Tel. 070.99450307 
La modulistica allegata e citata negli articoli precedenti è presente sul sito del Comune: 
www.comune.castiadas.ca.it 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO   
(F.to Dott. Ing. Ilaria Lussu) 


