COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA
89046 – Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via F.lli Rosselli n.17
TEL. 0964/415178 FAX 0964/416734

SETTORE TUTELA AMBIENTE E LL.PP.
SERVIZIO LL.PP.

AVVISO PUBBLICO
PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E
ALL’INGEGNERIA E GLI ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE AD
EURO 75.000,00.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett.a, della Legge 120/2011 e s.m.i. e linee guida ANAC.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTE E LL.PP.
Visto il D.to L.vo 18 aprile 2016, n° 50;
Visto il D.to Correttivo D.Lgs. n° 56/2017;
Viste le Linee Guida n°1, di attuazione del D.to Lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n° 973, del 14 settembre
2016;
In esecuzione della propria determinazione n.59 del 23.04.2021;

RENDE NOTO
Di voler procedere all’istituzione di un elenco di professionisti e soggetti qualificati, dal quale attingere
per l’affidamento degli incarichi indicati in oggetto.
1) Modalità di iscrizione

Gli operatori interessati ad iscriversi nell’elenco dovranno far pervenire domanda di
iscrizione in carta libera, con indicazione della categoria o delle categorie (massimo 3)
entro cui chiede l’iscrizione. Per l’iscrizione all’Elenco in una categoria, l’operatore deve
avere svolto, negli ultimi dieci anni, almeno un servizio attinente alla specifica categoria
per la quale richiede l’inserimento e deve aver prodotto un fatturato complessivo, non
specifico per categoria, in misura almeno pari ad €. 75.000,00.
E’ data facoltà ai giovani professionisti di richiedere l’iscrizione ad una categoria anche
senza il possesso di alcun requisito, a patto che siano iscritti ad un albo professionale da
un periodo inferiore a cinque anni. In tal caso, agli stessi potranno essere riservati, in via
preferenziale, servizi per i quali è previsto un corrispettivo massimo non superiore ad €
20.000,00.

La domanda d’iscrizione deve essere predisposta tassativamente, a pena di non
ammissibilità, su modello secondo l’allegato A: ”Modulo A – domanda di iscrizione”.
Unitamente alla domanda di partecipazione dovrà essere trasmesso:
- Fotocopia del documento d’identità;
- Curriculum del professionista con indicazione della iscrizione all’Albo;
- Abilitazioni conseguite (anche a mezzo di autocertificazione);
Nel caso di partecipazione di più di un professionista, nelle forme previste dalla legge,
tutti i professionisti nominalmente indicati nella domanda di partecipazione, in quanto
coinvolti nell’incarico da affidare, dovranno produrre il proprio curriculum professionale.
Il presente avviso e la domanda sono disponibili presso l’Ufficio Tecnico – Settore Lavori
Pubblici – e possono essere scaricati direttamente dal sito internet del Comune di Marina
di Gioiosa I.ca .
2)

Termine per la presentazione della domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione, unitamente alla relativa documentazione chiusa in plico, dovrà
pervenire entro le ore 12,00 del giorno 07.06.2021 esclusivamente via pec all’indirizzo:
protocollo.marinadigioiosa@asmepec.it. Non saranno ammesse domande pervenute con
altri sistemi.
La pec dovrà recare come oggetto la seguente dicitura: ”Domanda di iscrizione elenco
professionisti qualificati operatori economici servizi tecnici di importo inferiore a €. 75.000,00”.
L’invio della pec rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, in ogni caso farà fede solo la
data di arrivo al protocollo comunale.
Saranno esclusi tutti i soggetti la cui domanda non sia regolare o non corredata da
autocertificazione contenente tutte le dichiarazioni.
3) Soggetti che possono richiedere l’iscrizione

Possono proporre la candidatura i soggetti di cui all’art. 46 del D.to Lgs. n° 50/2016 per i
quali non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.to Lgs n° 50/2016 nonché
quelli di cui al D.Lgs 159/2011. I partecipanti alla procedura debbono essere iscritti
OBBLIGATORIAMENTE al MePa nella sezione Servizi Professionali - Architettonici, di
costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, questo
deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento dell’incarico, né possono
stipulare il relativo contratto i soggetti non in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
D.Lgs 50/2016.
a) Requisiti professionali specifici richiesti per l’iscrizione:
Requisiti obbligatori minimi e alternativi tra loro:
Laurea in architettura, abilitazione ed iscrizione all’Albo;
Laurea in ingegneria, abilitazione ed iscrizione all’Albo;

Laurea in Geologia, abilitazione ed iscrizione all’Albo;
Diploma di geometra, abilitazione ed iscrizione all’Albo;
Dottori Agronomi e Dottori Agronomi Junior;
Dottori Forestali e Dottori Forestali Junior;
Iscrizione al MePa.
Avere svolto almeno un incarico professionale per ciascuna delle seguenti tipologie di
lavori:
TIPOLOGIA A : - IMPIANTI (PROGETTAZIONE E DDLL)
1. impianti idrico-sanitari;
2. impianti termici;
3. impianti elettrici;
4. ascensori;
5. impianti meccanici e/o tecnologici;
6.progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di impianti
(illuminazione,riscaldamento/climatizzazione) ed impiantistica idraulica;
7. progettazione di interventi di adeguamento alla normativa antincendio;
8. studi ed indagini illuminotecnici ed impiantistici;
9. progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di impianti di
produzione di energia di fonti rinnovabili;
10.certificazione energetica e calcolo energetico degli edifici;
TIPOLOGIA B : - INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICHE
TIPOLOGIA C : - RILIEVO, CATASTO, SERVIZI
1. ricognizione ed archiviazione dati;
2. frazionamenti ed accatastamenti;
3. elaborazione CAD e strumentali;
4. rilievi topografici e restituzione;
5. stime di beni immobili.
TIPOLOGIA D : - ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP
1. assistenza e verifica tecnico procedurale, attività di supporto al RUP e validazione
progetti.
TIPOLOGIA E : - GENERALE (PROGETTAZIONE E DDLL)
1. edilizia residenziale pubblica;
2. edilizia scolastica;
3. edilizia pubblica in genere;
4. edilizia per il turismo;
5. edilizia cimiteriale;
6. edilizia sportiva;
7. progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di opere
strutturali;
8. progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di sistemi di
abbattimento e/o contenimento acustico;

TIPOLOGIA F:- SPECIFICA (PROGETTAZIONE E DDLL)
1. impianti di illuminazione pubblica;
2. studi di impatto ambientale, incidenza ambientale, valutazione ambientale strategica e
autorizzazione unica ambientale;
3. opere stradali;
4. beni culturali e paesaggistici;
5. strade, piazze e parcheggi;
6. verde pubblico ed arredo urbano.
TIPOLOGIA G :- SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI
1. piano e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
TIPOLOGIA H : - VERIFICA E COLLAUDO STRUTTURE
1. calcoli strutturali in c.a., c.a.p., acciaio, legno, strutture murarie, geotecnica;
2. verifiche su strutture esistenti;
3. adeguamenti strutturali;
4. collaudi impiantistici;
5. collaudi statici;
6. collaudi amministrativi.
b) Requisiti specifici ulteriori :
- Abilitazione al coordinamento per la sicurezza ex D.Lgs. n° 81/08;
- Svolgimento , negli ultimi dieci anni, di almeno un servizio attinente alla specifica
categoria per la quale si richiede l’iscrizione;
- Fatturato complessivo, non specifico per categoria, in misura almeno pari ad €.
75.000,00;
- E’ data la facoltà ai giovani professionisti di richiedere l’iscrizione ad una categoria
anche senza il possesso di alcun requisito minimo, a patto che siano iscritti ad un
albo professionale da un periodo inferiore ai cinque anni.
3.1 Prestazioni relative alla redazione della relazione geologica
Per gli incarichi da affidare sussiste il divieto di subappalto delle prestazioni relative alla
redazione della relazione geologica, che non comprende le prestazioni d’opera riguardanti
le indagini geognostiche e geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella
norma. Conseguentemente, nella domanda di iscrizione l’operatore economico deve
indicare, per affidamenti di incarichi di progettazione di interventi che richiedono la
redazione della relazione geologica, il nominativo del geologo che farà parte del gruppo di
progettazione, che può essere compreso anche in seno ad una’associazione temporanea
ovvero quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di
ingegneria, ove siano necessarie tali prestazioni (art. 31, co. 8 del Codice).
4. Criterio di inserimento nell’elenco e validità
L’Ente dopo la verifica della documentazione pervenuta, procederà alla formazione
dell’Elenco. Gli operatori, le cui domande saranno ritenute idonee, verranno inserite
all’interno di ogni sezione alla specifica categoria di servizi tecnici.
L’Elenco degli operatori economici ha validità di anni 3 ed è sottoposto ad aggiornamento
con cadenza annuale, previo apposito avviso pubblico. La validità dell’Elenco decorrerà
fino al successivo aggiornamento.

5. Utilizzo dell’Elenco
Il costituendo Elenco potrà essere utilizzato dal Comune nelle procedure per l’affidamento
di servizi tecnici di importo inferiore ad euro 75.000,00. In occasione di ogni singolo
affidamento, il Responsabile del Procedimento selezionerà, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione,
l’operatore economico tra quelli iscritti nell’Elenco, e procederà alla verifica dei requisiti di
carattere generale e speciale autocertificati in sede di domanda di iscrizione, per poi
provvedere all’affidamento ai sensi di legge. Il ribasso sull’importo della prestazione sarà
negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende
affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.
6. Forma contrattuale
Con l’operatore economico che risulterà affidatario dell’esecuzione del servizio a seguito
di procedura MePA, verrà sottoscritta apposita convenzione nelle forme previste dalla
procedura adottata.
7) Non inclusione /esclusione dall’elenco
Non saranno inseriti nell’elenco gli operatori con i quali, in occasione di servizi per conto
dell’Amministrazione, sia pure in regime di subappalto , sia insorto contenzioso, sia di
natura giudiziale sia stragiudiziale, nonché operatori che abbiano commesso grave
negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi commissionati da questa
Amministrazione o da altre pubbliche amministrazioni, o che abbiano commesso un grave
errore nell’esercizio della loro attività professionale , accertato con qualsiasi mezzo di
prova.
Non saranno inseriti nell’elenco gli operatori privi dei Requisiti professionali specifici
richiesti per l’iscrizione, indicati al precedente punto 3), lett. a).
Dall’Elenco degli operatori economici saranno immediatamente eliminati i nominativi
degli operatori per i quali non risulteranno positivamente verificati i requisiti di carattere
generale e speciale autocertificati in sede di domanda di iscrizione all’Elenco.
Dall’Elenco operatori economici saranno eliminati i nominativi degli operatori che,
interpellati per offerte o preventivi, relativamente alle categorie di servizi per i quali sono
iscritte, non forniranno risposta alcuna.
In ogni caso la non inclusione/esclusione verrà comunicata all’operatore interessato,
mediante adozione di apposito provvedimento.
8) Aggiornamenti
Gli operatori iscritti all’Elenco operatori economici del Comune sono tenuti a trasmettere
all’Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici – qualsiasi variazione intervenuta in merito ai
requisiti ed alle dichiarazioni in precedenza rese, entro 30 giorni dal verificarsi della
variazione stessa. Il Comune si riserva di chiedere in qualsiasi momento agli operatori
economici iscritti nell’Elenco, di documentare la permanenza dei requisiti e degli stati
prescritti e di completare o fornire chiarimenti al contenuto di certificati, documenti e
dichiarazioni presentati.
9) Avvertenze

1. Cause di non ammissione:
- L’omissione di uno solo dei documenti o delle dichiarazioni richiamati dal presente
avviso e qualificati dal D.lgs. 50/2016, dal D.P.R. 207/2010 e da altre previsioni di
legge come obbligatori;
- Soggetti per i quali sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n°
50/2016 e mancato possesso dei requisiti tecnico organizzativi ed economico
finanziari richiesti nonché motivi di esclusione ai sensi del D.Lgs 159/2011;
- La mancata sottoscrizione di uno solo dei documenti o l’assenza della copia del
documento di identità;
- Il pervenire della richiesta oltre il termine stabilito;
2. L’istituzione dell’elenco verrà definitivamente formalizzata, con specifica
determinazione del responsabile del Settore Tutela Ambiente e LL.PP. di questa
Amministrazione;
3. Si richiama l’attenzione dei sottoscrittori sulle responsabilità conseguenti alle
dichiarazioni mendaci che in particolare comportano l’applicazione delle sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi in materia di falsità negli atti.
4. Nelle procedure di affidamento saranno rispettati i principi di riservatezza delle
informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. n° 196/03, compatibilmente con le funzioni
istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernente i pubblici appalti e le
disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
5. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para –
concorsuale, di gara d’appalto o di procedura negoziata; non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con
riferimento all’ampiezza, frequenza e numero di affidamenti già svolti e all’esperienza
maturata.
6. L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo
specifico da parte del Comune, né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa del
candidato, in ordine all’eventuale conferimento.
7. Il responsabile del procedimento è il geom. Raffaele Cagliuso Responsabile del
Servizio LL.PP. del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, PEC:
protocollo.marinadigioiosa@asmepec.it.
Comune di Marina di Gioiosa I.ca 23.04.2021
Il Responsabile del Servizio
geom. Raffaele Cagliuso
Il presente Avviso sarà affisso all’Albo Pretorio, pubblicato sul sito Internet del Comune di
Marina di Gioiosa I.ca www.comune.marinadigioiosaionica.rc.it
Sarà inoltre inviato agli Ordini e Collegi professionali della Città Metropolitana di Reggio
Calabria:
- Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggistici
- Ordine degli Ingegneri
- Collegio professionale dei Geometri
- Ordine dei Geologi
- Ordine degli Agronomi
- Collegio dei Periti Agrari
- Società di ingegneria

