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 Comune di Montebello Jonico 

Provincia di Reggio Calabria 

Via Portovegno n° 1 CAP 89064 - Tel. +390 0965.779006 - Fax +390 0965.786040 
 

  
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 

PER L’ISTITUZIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE 
INCARICHI PROFESSIONALI ATTINENTI I SERVIZI DI INGEGNERIA ED 
ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO - AI SENSI DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163 E S.M.I. 

 

1. PREMESSE – STAZIONE APPALTANTE  

L’Amministrazione Comunale di Montebello Jonico - con sede in Via Portovegno, 1 - 
Montebello Jonico (RC), in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del Decreto 
Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207 del 05 ottobre  2010 e s.m.i., 
intende procedere alla formazione di elenchi di soggetti ai quali poter affidare i servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria (progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, 
consulenze specialistiche, ecc.), di importo inferiore a 100.000 Euro, qualora ricorra una delle 
situazioni previste dal comma 6 del citato articolo 90. 

Gli incarichi saranno affidati dalla Stazione Appaltante, a cura del Responsabile del 
Procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura di cui all’articolo 57 comma 6 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di selezionare i soggetti ai quali affidare i servizi 
sopramenzionati anche mediante il ricorso ad apposita procedura di gara, nel rispetto della 
normativa vigente.  

 
2. OGGETTO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI  

Al fine di procedere con l’affidamento degli incarichi, saranno costituiti, per le diverse 
categorie di opere e servizi, i seguenti elenchi tipologici: 

 

 N. 1 - Edilizia Scolastica, Residenziale, Sociale e Uffici, Cimiteriale, Sportiva;  

 N. 2 - Risanamento e/o consolidamento ambientale ed idrogeologico;  

 N. 3 - Arredo Urbano, Parchi, giardini e verde pubblico; 

 N. 4 - Infrastrutture viarie;  

 N. 5 - Infrastrutture idriche e fognarie; 

 N. 6 - Impianti Elettrici e Termici; 

 N. 7 - Collaudi statici e tecnico amministrativi; 

 N. 8 - Rilievi topografici, stime, frazionamenti ed accatastamenti; 

 N. 9 - Studi geologici; 
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 N. 10 - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

 N. 11 - Indagini e studi in materia ambientale (VAS, VIA, ecc.) e acustica (impatto 

acustico, clima acustico, ecc.); 

 N. 12 - Certificazione antincendio e/o agibilità per locali pubblici e attività di 

pubblico spettacolo, certificazione energetica; 

 N. 13 - Verifica strutturale/sismica di edifici ed infrastrutture; 

 N. 14 - Attività di supporto al Responsabile del Procedimento. 

 

3. SOGGETTI ABILITATI A PARTECIPARE 

Possono richiedere l’iscrizione, nei diversi elenchi, i soggetti di cui al comma 1 lettere d), 
e), f), f-bis), g) e h) dell’articolo 90 del D.Lgs. 163/2006, per i quali non sussistono le cause di 
esclusione di cui all’articolo 38 del medesimo D.Lgs.. 

Possono partecipare gli appartenenti a qualsiasi paese dell’Unione Europea in possesso 
dei titoli professionali riconosciuti nel paese di appartenenza, abilitanti allo svolgimento di servizi 
tecnici.  

 

4. REQUISITI PARTICOLARI PER LA PARTECIPAZIONE 

E’ fatto divieto di chiedere, contemporaneamente, l’iscrizione come singolo 
professionista e come componente di un raggruppamento temporaneo o di una società di 
professionisti o di una società di ingegneria o di un consorzio stabile. Ciascun 
professionista non potrà far parte di più di un’associazione/raggruppamento professionale.  

La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dagli elenchi di entrambi i richiedenti.  

Il medesimo divieto sussiste anche nel caso in cui, oltre al professionista, richieda 
l’iscrizione anche la società di professionisti o la società di ingegneria di cui lo stesso è 
Amministratore, Socio, dipendente, consulente o collaboratore.  

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. 4 (quattro) 
elenchi tra quelli di cui al precedente punto 2, con la possibilità, oltre il suddetto numero, 
di iscrizione, se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, all’elenco dei 
collaudatori. 

I giovani professionisti, con meno di cinque anni di iscrizione al proprio Albo o Collegio, 
possono richiedere l’iscrizione agli elenchi anche se sprovvisti di curriculum professionale, ciò in 
ragione di quanto specificato al successivo punto 8.  

Si precisa che le richieste di iscrizione agli elenchi, senza l’individuazione 
specifica delle singole tipologie a cui si intende partecipare, non saranno prese in 
considerazione; allo stesso modo non saranno considerate le richieste di iscrizione agli 
elenchi eccedenti le prime quattro tipologie scelte.  

 
5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

I candidati dovranno produrre nei termini di cui al successivo punto E) la seguente 
documentazione: 

 A) Istanza di partecipazione, redatta in carta libera, come da fac-simile allegato. 
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La predetta istanza dovrà essere sottoscritta dal candidato se trattasi di professionista 
singolo, dal capogruppo/mandatario se trattasi di associazione temporanea, o dal legale 
rappresentante se trattasi di società, corredata da fotocopia  di un idoneo documento di identità 
(fronte e retro) del sottoscrittore non scaduto di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 

In tale istanza dovranno essere indicate, oltre alle generalità e/o i dati societari di ogni 
singolo componente l’associazione, i dati relativi all’iscrizione al competente ordine professionale. 
Nella stessa dovranno essere descritti la tipologia o le tipologie di incarichi alla quale o alle quali 
intende iscriversi (come distinti al precedente punto 2 e nel numero massimo di “4” tipologie, 
oltre eventualmente l’iscrizione all’elenco n. 7). 

Si precisa che dovrà essere prodotta un’unica istanza per tutti gli elenchi per i quali si 
intende partecipare, salvo il possesso dei relativi requisiti professionali e di legge e le limitazioni 
sopra specificate.  

B) Dichiarazione art. 38 D.Lgs. 163/2006 – Dichiarazione sostitutiva resa ai fini 
del rilascio della informazione antimafia 

Le dichiarazioni, come da fac-simili allegati, dovranno essere redatte sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Inoltre dovranno essere rese da ogni singolo candidato e da 
ciascun componente il raggruppamento temporaneo o la società di professionisti o di ingegneria. 

 C) Dichiarazione d’impegno a costituire raggruppamento temporaneo e nomina 
mandatario. 

In caso di raggruppamenti temporanei dovrà essere trasmessa la dichiarazione di impegno 
alla costituzione di un “raggruppamento temporaneo” e il conferimento di mandato collettivo 
speciale di rappresentanza al capogruppo - mandatario. I documenti dovranno essere firmati da 
tutti i componenti il raggruppamento. 

D) Curriculum vitae 

 Il singolo professionista o la società di professionisti o di ingegneria redigerà il curriculum 
vitae secondo il modello di cui all’allegato N del D.P.R. n. 207/2010. In caso di raggruppamento, 
il curriculum deve essere trasmesso da tutti i componenti. 

E) Scheda referenze professionali 

Per ogni tipologia di elenco in cui si chiede l’iscrizione, dovrà essere prodotta una scheda 
di referenze professionali secondo il modello di cui all’allegato O del D.P.R. n. 207/2010, relativa 
a servizi analoghi a quelli dell’elenco richiesto. 

I tecnici che verranno selezionati ai sensi del successivo punto 8, dovranno produrre 
copie degli atti amministrativi (Delibere di approvazione dei progetti o di approvazione del 
Certificato di regolare esecuzione) o attestati da parte dell’Ente Pubblico per il quale si è 
effettuata la prestazione, di tutti i lavori indicati nella scheda relativa alla tipologia della 
prestazione da affidare. 

In caso di raggruppamenti temporanei, ciascun componente dovrà compilare una scheda 
referenze professionali.  

F) Termine per la presentazione delle istanze 

 I soggetti interessati dovranno far pervenire la documentazione di cui alle precedenti 
lettere A), B), C) e D) in busta chiusa spedita a mezzo di raccomandata A/R del servizio 
postale o recapitata mediante agenzia autorizzata o presentata direttamente all’Ufficio 
protocollo dell’Ente, entro e non oltre il termine perentorio del giorno 25.03.2014, all’indirizzo: 
“Comune di Montebello Jonico – via Portovegno n. 1, 89064 Montebello Jonico (RC)”. 
Sull’esterno della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura “ISTANZA DI 
INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DEI PROFESSIONISTI PER INCARICHI 
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PROFESSIONALI ATTINENTI I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DI 
IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00”. 

 

6. VERIFICA DICHIARAZIONI  
Non saranno accettate le istanze che: 
1) avranno documentazione incompleta o non correttamente compilata; 
2) non conterranno il curriculum vitae, la scheda referenze professionali, le dichiarazioni di cui 

al punto 5 o il documento di riconoscimento in corso di validità; 
3) saranno effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla 
contrattazione con la Pubblica Amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico 
vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 

  
7. FORMAZIONE ALBI  
 Gli Elenchi formati per ogni singola tipologia delle  14 previste al punto 2, avranno 
validità triennale in relazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2011/2013.  
 L’Amministrazione, con riferimento alle esigenze da soddisfare e all’esito del presente 
avviso potrà, annualmente, integrare e/o aggiornare gli elenchi.  
 L’Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dalla selezione, con obbligo di 
motivazione, i concorrenti per i quali non sussista adeguata affidabilità professionale, perchè in 
base ai contenuti nel Casellario informatico dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici risultano 
essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza nella esecuzione dei lavori affidati 
da Stazioni appaltanti.  

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 
paraconcorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata, non sono previste graduatorie, 
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.  
 
8. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI  
 Il Responsabile del Procedimento procederà volta per volta all’individuazione del 
soggetto a cui affidare lo specifico incarico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi del comma 2 dell’art. 91 del D.Lgs. 
163/2006. 

 La procedura per l’individuazione è così determinata:  

A. Per importi dell’onorario fino ad € 10.000,00 (Euro diecimila/00), mediante affidamento 
diretto, da parte del Responsabile del procedimento, anche a giovani professionisti con meno 
di cinque anni di iscrizione all’albo professionale e senza possesso di curriculum, previa 
adozione di apposita determinazione; 

B. Per importi dell’onorario superiori ad € 10.000,00 (Euro diecimila/00) e fino ad € 20.000,00 
(Euro ventimila/00), mediante affidamento diretto, da parte del Responsabile del 
procedimento, previa adozione di apposita determinazione, in relazione alla valutazione di 
interventi analoghi a quello oggetto dell’incarico ed indicati nelle schede dai soggetti iscritti 
negli elenchi; 

C. Per importi dell’onorario superiori ad € 20.000,00 (Euro ventimila/00) e fino ad € 100.000,00 
(Euro centomila/00), si procederà ai sensi dell’articolo 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, 
selezionando, tra i soggetti iscritti nell’elenco di cui alla tipologia dell’incarico da affidare, 
almeno cinque professionisti secondo i seguenti principi: 

1. Possesso di esperienza, professionalità ed organizzazione adeguata all’entità ed alla 
complessità dell’incarico da conferire in applicazione del principio di proporzionalità: 
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 se l’incarico è relativo ad interventi il cui importo dell’onorario è compreso tra € 
20.000,00 (ventimila/00) ed € 40.000,00 (quarantamila/00), possono essere 
selezionati soggetti che presentano nella scheda delle referenze professionali non 
meno di n. 2 interventi analoghi a quello oggetto dell’incarico per un importo totale 
dei lavori pari o superiore ad € 400.000,00 (min. progettazione esecutiva); 

 se l’incarico è relativo ad interventi il cui importo dell’onorario è compreso tra € 
40.000,00 (quarantamila/00) ed € 60.000,00 (sessantamila/00), possono essere 
selezionati soggetti che presentano nella scheda delle referenze professionali non 
meno di n. 2 interventi analoghi a quello oggetto dell’incarico per un importo 
complessivo dei lavori pari o superiore ad € 700.000,00 (min. progettazione 
esecutiva); 

 se l’incarico è relativo ad interventi il cui importo dell’onorario è compreso tra € 
60.000,00 (sessantamila/00) ed € 100.000,00 (centomila/00), possono essere 
selezionati soggetti che presentano nella scheda delle referenze professionali non 
meno di n. 3 interventi analoghi a quello oggetto dell’incarico per un importo 
complessivo dei lavori pari o superiore ad € 1.200.000,00 (min. progettazione 
esecutiva); 

2. divieto di conferire un nuovo incarico a soggetti prima che sia trascorso almeno un 
anno dal conferimento agli stessi di un precedente incarico, sia come singolo che 
associato, anche se relativo a tipologie diverse, in applicazione del principio della parità di 
trattamento; 

3. divieto di considerare condizione essenziale oppure preferenziale l’appartenenza a 
particolari paesi dell’Unione Europea, a particolari Regioni italiane, a particolari Province 
e Comuni oppure il possesso di particolari elementi che comportino l’esclusione di 
soggetti comunque abilitati a svolgere nei paesi dell’Unione Europea prestazioni 
professionali in materia tecnica, in applicazione del principio della non discriminazione; 

4. facoltà di considerare condizione di preferenza a parità di esperienza, professionalità ed 
organizzazione, l’esclusivo esercizio della libera professione, in applicazione del principio 
della parità di trattamento e della libera concorrenza; 

5. facoltà di considerare - nel caso l’incarico da conferire riguardi prestazioni inerenti più 
tipi di opere e di lavori - condizione di preferenza per un soggetto l’essere presente, 
comunque con adeguata esperienza, professionalità ed organizzazione, negli elenchi 
relativi a tutti i suddetti tipi di opere e di lavori, oppure in mancanza di tale figura, di 
promuovere una associazione temporanea di professionisti attingendo dagli elenchi 
formati, qualora l’incarico presupponga prestazioni multiprofessionali non presenti nelle 
associazioni già inserite negli elenchi di cui al presente avviso, in applicazione del 
principio della efficienza ed efficacia. 

I soggetti selezionati per ogni affidamento di incarico, secondo i criteri riportati nei predetti 
punti 1 - 2 - 3 - 4 e 5 saranno invitati a presentare la loro migliore offerta, la cui valutazione 
avverrà con i criteri che di volta in volta verranno indicati nella lettera di invito per l’incarico. 

L’amministrazione in merito determinerà per ciascun incarico sia la tempistica per 
l’espletamento dell’incarico stesso sia i corrispettivi della prestazione, i quali saranno calcolati in 
funzione di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 31/10/2013 n. 143 e sui quali il 
professionista presenterà la propria offerta. 

 I criteri di scelta suddetti non si applicano per gli incarichi di collaudo per i quali, oltre ad 
una comprovata esperienza, rilevabile dai curricula prodotti, si applica la normativa vigente in 
materia che prescrive almeno 10 anni di iscrizione all’albo per lo svolgimento di prestazioni per 
collaudi statici e almeno 5 anni per quelli tecnico-amministrativi.  



Pagina 6 di 6 

 

9. NORME CONTRATTUALI DELL’AFFIDAMENTO 
 Individuato il soggetto a cui affidare il servizio, l’incarico verrà formalizzato con 
determinazione del Dirigente preposto recante l’approvazione di apposito Disciplinare d’incarico 
e secondo le seguenti condizioni: 

a) l’affidatario o gli affidatari dell’incarico non potranno avvalersi del subappalto ai sensi del 
comma 3 dell’art. 91 del D.Lgs. 163/2006; 

b) l’affidatario o gli affidatari dell’incarico di progettazione esecutiva dovranno essere muniti, a 
far data dell’approvazione del progetto, di apposita polizza assicurativa per responsabilità 
civile professionale, in conformità dell’articolo 111 del D.Lgs. 163/2006. 

   

 
10. PUBBLICAZIONI 
 Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale, sul portale del Comune di 
Montebello Jonico (www.comune.montebellojonico.rc.it) e trasmesso agli Ordini Professionali di 
Ingegneri, Architetti e Dott. Agronomi e Forestali della Provincia di Reggio Calabria, al collegio 
Geometri della Provincia di Reggio Calabria e all’Albo dei Geologi della Calabria.  
 
11. TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali forniti dai partecipanti saranno oggetto di trattamento con o senza ausilio 
di strumenti informatici. Titolare del trattamento è l’Amministrazione comunale di Montebello 
Jonico (RC). Si fa rinvio a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 

 

PER L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E LE DICHIARAZIONI A CORREDO 
UTILIZZARE I MODELLI ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO E AL DPR 5 
OTTOBRE 2010 N. 207. 

 
 
 
Montebello Jonico, li 26.02.2014 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA 

Ing. Francesco Foti 

http://www.comune.montebellojonico.rc.it/

