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 C O M U N E    D I   A L B I D O N A 

PROVINCIA DI COSENZA 

Vico II Principe Umberto – 87070 ALBIDONA (CS) 

Sito internet: www.comune.albidona.cs.it   e.mail: comune.albidona@libero.itt 

Pec: comune.albidona.cs@legalmail.it  
 

AREA TECNICA 

 
PARTITA IVA 01379770785                C.F.:81001050780                 � 0981/52001 FAX 0981 502868 

 
Prot. n. 1297del 28/04/2014 

FORMAZIONE ELENCHI DEI SOGGETTI 
CUI AFFIDARE INCARICHI PROFESSIONALI. 

RIAPERTURA TERMINI. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 14.04.2006, n. 163, 
e successive modificazioni; 

Vista la propria determinazione n. 98/RG e n. 56/RS, in data 28/04/2014, avente per oggetto: 

“Formazione elenco dei professionisti per l’affidamento di incarichi di progettazione di importo 
inferiore a 100.000 euro. Riapertura termini avviso”; 

R E N D E   N O T O 

Questa Amministrazione intende procedere all’integrazione dell’elenco di professionisti per l’affidamento 
di incarichi di importo inferiore a 100.000,00 euro, nel rispetto dei principi di pubblicità del procedimento, di 
non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità, trasparenza e rotazione, approvato con 
determinazione del responsabile del Servizio n. 223 R.G./114 R.S. del 18/12/2013. 

Gli elenchi avranno carattere permanente e saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo pretorio e 
sul sito informatico del comune. 

Gli incarichi suddetti saranno affidati secondo le disposizione del D. Lgs. n. 163/06 e del D.P.R. 207/2010, 
per le attività di cui al seguente prospetto (All. II A al codice dei contratti): 

Categoria Descrizione 
Numero di riferimento 

CPC 
Numero di riferimento CPV 

12 

Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, 
anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e 
alla paesaggistica; servizi affini di consulenza 
scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione 
tecnica e analisi 

867 

da 74200000-1 a 
74276400-8, e da 

74310000-5 a 74323100-
0, e 74874000-6 

nel rispetto delle seguenti norme: 
 
Art. 1 – Elenco dei professionisti 

1. L’elenco dei professionisti è suddiviso unicamente, in relazione alla tipologia degli incarichi da affidare, in 
otto sezioni, come dal seguente prospetto: 

SEZIONE TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI 

1ª 
Attività di progettazione architettonica ed edilizia, strutturale ed impiantistica, relativa a lavori 
di costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di immobili 
di proprietà nonché l’attività di direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri. 

2ª Attività di costruzione, manutenzione straordinaria, ammodernamento ed adeguamento di strade. 
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3ª 
Attività di costruzione, manutenzione straordinaria, ammodernamento ed adeguamento di 
acquedotti ed impianti di pubblica illuminazione. 

4ª Attività di collaudi amministrativi e statici di opere di proprietà comunale. 

5ª 
Attività relative ai servizi in generale: rilevazioni plano-altimetriche, topografiche, catastali, 
frazionamenti, indagini geologiche, espropriazione ecc. 

6ª Attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

7ª Attività geologiche. 

8ª Attività silvo – pastorali, rimboschimenti. 

Art. 2 – Soggetti iscrivibili nell’elenco 
 
1. Sono iscrivibili nell’elenco i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, lettere: 

d) liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e 
successive modificazioni; 

e) società di professionisti;  
f )  società di ingegneria;  
f-bis) (lettera inserita dall’art. 1, c. 1.v.1) del D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152) prestatori di servizi di 

ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

g) (lettera così modificata dall’art. 1, c. 1.v.2) del D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152) raggruppamenti 
temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si applicano le disposizioni 
di cui all'articolo 37 in quanto compatibili; 

h) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria; 

nonché i soggetti, appartenenti a qualsiasi paese dell’Unione Europea, in possesso dei titoli professionali, 
riconosciuti nel paese di appartenenza, abilitati allo svolgimento delle prestazioni professionali richieste ed 
iscritti negli appositi albi professionali. 

2. E’ vietato richiedere la doppia iscrizione (singolarmente e quale componente di associazione, società, 
consorzi o raggruppamenti). 

 
 
Art. 3 – Requisiti minimi di capacità professionale 
 
1. I richiedenti l’inserimento nell’elenco dovranno dimostrare di avere evaso, positivamente, nei 10 (dieci) 

anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, almeno due incarichi analoghi a quelli 
dell’elenco per i quali richiedono l’iscrizione. 

2. In relazione al disposto dell’art. 263, comma 2, del regolamento approvato con d.P.R. n. 207/2010 sono 
valutabili i servizi iniziali, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, 
ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca 
precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili 
anche i servizi svolti per committenti privati certificati con buon esito, sulla base della documentazione 
progettuale esibita, dai competenti ordini professionali. 

4. Qualora gli incarichi eseguiti ed indicati a comprova dei requisiti di cui sopra siano stati espletati all’interno 
di raggruppamenti temporanei, verrà considerata solo la quota parte (espressa in termini percentuali) di 
partecipazione. 

5. Nel caso di raggruppamenti temporanei tutti i requisiti di ordine tecnico sopra specificati possono essere 
cumulativamente posseduti. 

 
 
Art. 4 – Domande di iscrizione 
 
1. Le domande di iscrizione nell’elenco, redatte sulla base degli schemi di cui al successivo art. 12 devono 

pervenire entro le ore 13:00 del giorno 28/05/2014 a mezzo raccomandata o consegna a mano presso 
l’ufficio protocollo del Comune – o tramite agenzia di recapito, inserite in busta chiusa, controfirmata sui 
lembi di chiusura e recante all’esterno la seguente dicitura: 
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“Formazione di Elenchi per l’affidamento di incarico”, nonché la denominazione e l’indirizzo del 
mittente. 

2. I professionisti possono inviare tutta la documentazione richiesta, in un unico file, anche tramite PEC  
esclusivamente all’indirizzo mail comune.albidona.cs@legalmail.it, specificando nell’oggetto la seguente 
dicitura: “Formazione di Elenchi per l’affidamento di incarico” , sempre entro le ore 13:00 del giorno 
28/05/2014; 

3. Resta inteso che il recapito delle domande, entro il prescritto termine, rimane ad esclusivo rischio del 
mittente, qualora, per qualsiasi motivo, anche per cause di forza maggiore, il plico non dovesse giungere 
a destinazione in tempo utile. 

4. I plichi che non perverranno all’Ufficio protocollo di questo Comune entro il giorno indicato dal comma 2 
che risultassero privi della dicitura di cui al comma 1 o dell’indicazione del mittente, non saranno aperti. 

5. Le domande di partecipazione dovranno essere sottoscritte come segue: 

a) nel caso di professionista singolo, dal professionista medesimo; 
b) nel caso di professionisti associati ex legge 1815/1939, da tutti i professionisti associati; 
c) nei casi di società di professionisti, di società di ingegneria e di consorzio stabile, dal legale rappre-

sentante; 
d) nel caso di raggruppamento temporaneo da costituire, dai medesimi soggetti di cui ai punti precedenti, in 

relazione a ciascun componente il raggruppamento temporaneo; 
e) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dal soggetto mandatario capogruppo come 

risulta dall’atto di mandato collettivo speciale, secondo le forme innanzi indicate; 
f) In caso di consorzio stabile, nella domanda potranno essere indicate la/le consorziata/e per la/e quale/i il 

consorzio concorre, fermo restando il divieto per queste ultime di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma. In tali casi la domanda deve essere sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante del consorzio, 
anche dai legali rappresentanti delle consorziate per le quali eventualmente il consorzio concorre. 

 
 
Art. 5 – Allegati alla domanda 
 
1. Alla domanda dovranno essere allegati: 

a) il curriculum vitae redatto secondo l’allegato “N” al regolamento; 
b) la documentazione atta a dimostrare il possesso del requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori 

dell’ultimo decennio predisposta secondo l’allegato “O” al regolamento. 
 
 
Art. 6 – Cause di esclusione 
 
1. Non sono iscrivibili nell’elenco: 

a) I soggetti non in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 
b) I raggruppamenti temporanei nei quali non sia presente almeno un professionista abilitato da meno di 

cinque anni all’esercizio della professione (art. 253, c. 5, del d.P.R. n. 207/2010). 

2. La mancanza dei prescritti requisiti da parte di un singolo professionista comporterà l’esclusione anche 
dell’associazione, società o raggruppamento del quale lo stesso faccia parte. 

3. L’aver presentato domanda di inserimento in più forme comporta l’esclusione del professionista che abbia 
operato in tal senso, nonché di tutti i raggruppamenti, associazioni o società in cui sia presente il detto 
professionista. 

 
 
Art. 7 – Formazione e tenuta dell’elenco. 
 
1. L’elenco, suddiviso in otto sezioni come al precedente articolo 1, in ordine alfabetico, ha carattere 

permanente e sarà annualmente aggiornato con l’inserimento, in ordine alfabetico, dei nuovi richiedenti. 

2. Sempre annualmente saranno cancellati dall’elenco i professionisti che: 

a) abbiano perso i requisiti per l’iscrizione; 
b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; 
c) abbiano contravvenuto alle norme contrattuali fissate in convenzione o che siano, comunque, respon-

sabili di gravi inadempienze; 
d) siano stati segnalati nella banca dati dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici fra gli esclusi 

dalla partecipazione a gare d’appalto. 
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3. La cancellazione dall’elenco è disposta con determinazione motivata dal responsabile del servizio nel 
rispetto delle norme di cui all’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserito dall’art. 6, comma 1, 
della legge 11 febbraio 2005, n. 15. 

4. Il procedimento di cancellazione sarà notificato all’interessato. 

5. I professionisti che  hanno presentato istanza di partecipazione al bando dei professionisti di cui sopra non 
sono tenuti a presentare una nuova istanza, a meno di aggiornamenti del proprio curriculum, mentre sono 
tenuti a presentare una nuova istanza coloro che sono stati esclusi dal precedente elenco nonché tutti coloro 
che intendono essere iscritti al nuovo elenco. 

 
Art. 8 – Affidamento degli incarichi 
 
1. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara o di trattativa privata 

e non è prevista la redazione di graduatorie. Le domande di iscrizione nell’elenco costituiranno una 
banca dati di professionisti cui questo comune attingerà per l’affidamento di incarichi. 

2. Le domande ed i curricula professionali hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione 
dell’incarico ed il possesso dei requisiti richiesti nonché di rendere noto al comune i soggetti che possono 
fornire le prestazioni e le relative capacità, competenze ed esperienze professionali. 

3. L’affidamento dell’incarico ed il suo oggetto, le modalità, il corrispettivo, i tempi massimi di espletamento, 
la penale per il ritardo ed ulteriori aspetti di dettaglio saranno regolati per ogni lavoro con apposita 
convenzione, che dovrà essere accettata e sottoscritta dall’affidatario. 

 
 
Art. 9 – Trattamento dei dati personali 
 
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 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 all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, cui si rinvia; 
d) Il titolare del trattamento dei dati è questo comune. 

 
 
Art. 10 – Pubblicità del presente avviso 
 
1. Il presente avviso sarà pubblicato, in relazione al combinato disposto degli articoli 66, comma 7 e 124, 

comma 5, del codice dei contratti e dell’art. 267, comma 3, del regolamento: 

a) sulla G.U.R.I., serie speciale contratti pubblici; 
b) sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture; 
c) sul sito informatico della Regione Calabria; 
d) all’albo pretorio del comune, da oggi, per 30 giorni consecutivi; 
e) nel sito internet di questo comune; 

2. Copia del presente avviso sarà inviata: 

a) all’ordine degli Ingegneri; 
b) all’ordine degli Architetti; 
c) al collegio dei Geometri. 
d) all'ordine dei geologi e degli agronomi. 

 
 
Art. 11 – Norme finali 
 
1. Per quanto non previsto dal presente avviso trovano applicazione, nell’ordine: 

a) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: “Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

b) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di esecuzione 
Codice dei contratti”. 
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Art. 12 – Allegati 
 
1. Fanno parte integrante del presente avviso i seguenti schemi di domanda di inclusione nell’elenco: 

a1) Per il caso di professionista singolo; 
a2) Per il caso di professionisti associati; 
a3) Per i casi di: Società di professionisti e società di ingegneria; 
a4) Per il caso di Consorzio Stabile; 
a5) Per il caso di raggruppamento temporaneo da costituire; 
a6) Per il caso di raggruppamento temporaneo già costituito. 

 

Art. 13 – Ulteriori informazioni 
 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il responsabile del procedimento Ing. Rosanna Leonetti. (tel. 
0981 52001- fax 0981 502868 – e-mail comune.albidona@libero.it). 
 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 28/04/2014 
 
 

Il Responsabile del servizio 
f.to Ing. Rosanna Leonetti 


