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AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER 
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTUR A E 
ALL’INGEGNERIA E GLI ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPOR TO INFERIORE A 
100.000 EURO – QUINQUENNIO 2017/2021 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
VISTE le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi generali 
sull’andamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con Deliberazione n. 973, del 14 settembre 
2016; 
 

SI RENDE NOTO 
 

Che questa Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza delle procedure, intende formare un elenco di 
professionisti per l’eventuale affidamento degli incarichi indicati in oggetto. 
 
Art. 1 – Oggetto dell’avviso 
L’elenco in oggetto sarà utilizzato allo scopo di affidare, ai soggetti di cui all’art. 46, del D.Lgs. 
50/2016, incarichi professionali attinenti all’architettura ed all’ingegneria finalizzati alla 
realizzazione di opere o lavori pubblici ovvero per la redazione di progettazione, di fattibilità 
tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva, nonché per lo svolgimento di tutte le attività 
tecnico–amministrative connesse in carico alle strutture tecniche comunali. L’elenco non pone in 
essere nessuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure 
professionali, ma semplicemente individua i soggetti da invitare secondo la procedura negoziata 
senza bando prevista ai sensi dell’art. 157 comma 2 e dell’art. 36 comma 2, lett. b), D.Lgs. 
50/2016 per l’affidamento d’incarichi professionali d’importo pari o superiore a 40.000 euro e 
inferiore a 100.000 euro e i soggetti a cui affidare direttamente gli incarichi professionali 
d’importo inferiore a 40.000, secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 36 
comma 2 lett. a), D.Lgs. 50/2016. 
 
Art. 2 – Elenco tipologie d’incarico relative a servizi di architettura e di ingegneria 
L’Amministrazione comunale formerà un elenco di professionisti per ogni tipologia di servizi di 
seguito specificati (con riferimento alla declaratoria della Legge 143/49) e relativi alla 
progettazione, direzione lavori e attività tecnico-amministrative connesse: 
1. Opere di edilizia/architettura – classe I cat. a) b) c) d) 
2. Opere di edilizia/architettura su beni sottoposti a tutela – classe I cat. e) 
3. Opere di carattere strutturale – classe I cat. f) g) IX cat. c) 
4. Opere impiantistiche di carattere meccanico o termo-idraulico – classe III cat. a) b) 
5. Opere di impiantistica elettrica – classe III cat. c) classe IV cat. a) b) c) 
6. Opere stradali – classe VI cat. a) b) 
7. Impianti per provvista, condotta, distribuzione acqua e fognature urbane – classe VIII 
8. Studi e indagini geologiche, geotecniche e geognostiche 
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9. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 
81/08 

10. Collaudo statico e tecnico-amministrativo 
11. Collaudo impiantistico 
12. Rilievi topografici ed edilizi, frazionamenti e pratiche catastali, stime e perizie, procedure 

espropriative 
13. Pratiche di prevenzione incendi e agibilità edifici pubblici e luoghi di pubblico spettacolo 
14. Opere ambientali, di ingegneria naturalistica e studi di impatto ambientale 
15. Analisi e certificazioni energetiche e acustiche 
 
Art. 3 – Requisiti e condizioni di partecipazione ed inserimento 
Soggetti ammessi 
Sono ammessi, ai sensi dell’art. 24 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016, all’inserimento 
nell’elenco oggetto del presente avviso e quindi a partecipare alle procedure di affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e ingegneria, gli operatori economici indicati dall’art. 46 comma 1 
del medesimo decreto: 
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 

professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i 
GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e 
privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-
amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con 
riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle 
superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali 
ai sensi della vigente normativa; 

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli 
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone 
di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di 
società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono 
per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, 
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico 
economica o studi di impatto ambientale; 

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto 
del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del 
libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che 
eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, 
valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di 
produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; 

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000- 1 a 
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); 
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 

formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegnera e 
architettura. Requisiti di Ordine Generale: I soggetti ammessi individuati nel precedente 
paragrafo, al momento della presentazione della domanda, non dovranno ricadere nei casi di 
decadenza di ordine generale contenuti nell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Inoltre dovranno essere 
in possesso di polizza assicurativa professionale. 
 

Requisiti di idoneità professionale: 
• essere in possesso di laurea Vecchio e Nuovo Ordinamento ai sensi del DM 270/04 o diploma 

tecnico; 
• essere liberi professionisti iscritti ai rispettivi albi/ordini/collegi professionali, per categorie 

dotate di albo professionale (riferite a ingegneri, architetti, geologi, agronomi/forestali, 
geometri, periti industriali, periti agrari); 



• attestazioni comprovanti i requisiti, per categorie non dotate di albo professionale (titoli 
conseguiti presso dottorati di ricerca, scuole di specializzazione post laurea, scuole di restauro, 
certificati di regolare esecuzione di prestazioni specialistiche, o qualunque altro titolo idoneo a 
comprovare il possesso dei requisiti); 

• possesso di ulteriori requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell’incarico 
per il quale si richiede l’inserimento nell’elenco. 
 

Inoltre: 
• Le società di professionisti e le società di ingegneria, i consorzi stabili di società di 

professionisti e di società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 45 
del D. Lvo. 50/2016. 

• Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente deve essere in possesso 
dei requisiti di ordine generale e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di 
partecipazione, pena la esclusione dell’intero raggruppamento. 

• I raggruppamenti temporanei, a pena di non iscrizione, devono prevedere quale progettista la 
presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della 
professione (il termine temporale a cui si fa riferimento è quello della data di pubblicazione del 
presente avviso) 

 
E’ vietata, a pena di non ammissione dell’istanza: 
• la contemporanea partecipazione come singolo professionista e come amministratore, socio, 

dipendente, consulente o collaboratore di società di professionisti o di ingegneria; 
• la contemporanea partecipazione come singolo professionista e come componente di un 

raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile; 
• la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento temporaneo. 
La non ammissione dell’istanza è da intendersi sia del soggetto singolo, sia del raggruppamento, 
società, consorzio di cui il soggetto è parte. 

 
Non possono essere inseriti o mantenuti nell’elenco i nominativi di coloro: 
• che ricadono nei casi di decadenza di ordine generale contenuti nell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
• che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; che non abbiano assolto con 

puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati; che siano responsabili di gravi inadempienze; 
che siano in contenzioso con il Comune; 

• che abbiano reso false dichiarazioni; 
• che siano interdetti dai pubblici uffici; 
• che siano sospesi dall’Albo dell’Ordine e/o del Collegio professionale: 
• che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico affidato; 
• che per due volte non abbiano presentato offerta quando invitati ad una procedura di 

affidamento; 
• che non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati; 
I professionisti cancellati dall'elenco non potranno essere iscritti nuovamente per un periodo di tre 
anni dall'accertamento della causa di cancellazione o della sua cessazione. 
 
Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande 
I professionisti interessati all’inserimento nell’elenco dovranno presentare domanda entro le ore 
12:00 del giorno 29.12.2017 indirizzandola a Comune di Coriano – Area Servizi Tecnici, Piazza 
Mazzini n. 15 cap. 47853 Coriano (RN) consegnarla a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Coriano, a mezzo raccomandata A/R, , oppure mediante invio al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: urp@comune.coriano.legalmailpa.it. 
La domanda dovrà riportante, oltre al nominativo del richiedente, la seguente dicitura: 
“Istanza per inserimento nell’elenco di professionisti qualificati per l’affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici di importo inferiore ai 
100.000,00 euro.” 



I soggetti interessati possono presentare domanda durante l’intero arco temporale della durata 
dell’elenco; le domande che verranno presentate entro la data indicata nel presente avviso 
verranno inserite immediatamente dopo l’espletamento delle verifiche necessarie, mentre le 
domande pervenute successivamente, verranno inserite in occasione del primo aggiornamento 
utile e pertanto alla scadenza del primo anno di validità. 
Il plico dovrà contenere: 
1) Domanda di inserimento nell’elenco, redatta in conformità all’allegato A) del presente avviso, 
da presentarsi in carta semplice, contenente: 
a) dati generali: 

a.1) in caso di professionista singolo l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili 
ai fini professionali, compreso il titolo di studio, il numero e la data di iscrizione relativo 
Ordine o Collegio professionale, sede, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, fax 
indirizzi email e PEC; 
a.2) in caso di liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23.11.1939, n. 1815: 
indicazione di tutti gli estremi dell’associazione di professionisti ovvero denominazione e tipo 
di associazione, sede, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, fax indirizzi email e PEC. 
Indicazione dei professionisti che ne fanno parte, specificando il titolo di studio, il nome,il 
cognome e il luogo e data di nascita, residenza, numero e data di iscrizione 
Albo/Collegio/Ordine; 
a.3) in caso di società di professionisti, indicazione di tutti gli estremi della società ovvero 
denominazione e tipo di società, sede, iscrizione CC.II.AA, partita I.V.A., recapito telefonico, 
fax e indirizzi email e PEC; 
Indicazione dei nominativi dei soggetti muniti del potere di rappresentanza specificando il 
nome,il cognome e il luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale; 
a.4) in caso di società di ingegneria, indicazione di tutti gli estremi della società ovvero 
denominazione e tipo di società, sede, iscrizione CC.II.AA, partita I.V.A., recapito telefonico, 
fax e indirizzi email e PEC; 
Indicazione dei nominativi dei soggetti muniti del potere di rappresentanza e il/i direttore/i 
tecnico/i specificando il nome,il cognome e il luogo e data di nascita, residenza e codice 
fiscale; 
a.5) in caso di consorzio stabile indicazione di tutti gli estremi della società ovvero 
denominazione e tipo di società, sede, iscrizione CC.II.AA, partita I.V.A., recapito telefonico, 
fax e indirizzi e-mail e PEC; 
Indicazione dei nominativi dei soggetti muniti del potere di rappresentanza specificando il 
nome,il cognome e il luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale. 
Indicazione di tutti gli estremi delle consorziate e dei relativi soggetti muniti del potere di 
rappresentanza e/o direttore/i tecnico/i. 

b) indicazione della tipologia/e di incarichi professionali, oggetto del presente avviso, per cui si 
richiede l’inserimento in elenco (massimo n.3 tipologie per richiesta); 

c) dichiarazione del possesso dei requisiti tecnici e professionali per lo svolgimento della 
tipologia degli incarichi di cui si richiede l’iscrizione nell’elenco; 

d) dichiarazione che non sussistano provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione 
dall’Albo professionale con conseguente divieto all’esercizio dell’attività professionale; 

e) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di decadenza di ordine generale 
contenuti nell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

f) dichiarazione di essere nelle condizioni di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 83 del D. 
Lgs. 50/2016; 

g) dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati non 
veritieri; 

h) autorizzazione all’utilizzo dei propri dati personali ai sensi della L. 196/2003 per 
l’espletamento della procedura amministrativa finalizzata alla costituzione dell’elenco dei 
professionisti. 

 
La domanda dovrà essere prodotta e sottoscritta, pena la mancata valutazione della stessa: 
- in caso di professionista singolo dal professionista medesimo; 



- in caso di studio associato da tutti i professionisti associati dello studio; 
- in caso di società di professionisti dal legale rappresentante della società; 
- in caso di società di ingegneria dal legale rappresentante della società; 
- in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante del consorzio. 
A pena di esclusione, la domanda dovrà essere firmata digitalmente, o corredata dalla copia di un 
documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore. 
 
2) Curriculum Professionale redatto in carta semplice, in cui dovranno essere indicati: 
• elenco delle prestazioni svolte, limitate esclusivamente agli incarichi svolti per le tipologie di 

prestazioni per cui si propone la candidatura; 
• organigramma dei dipendenti e dei collaboratori, indicando le rispettive competenze e 

specializzazione; 
 
Art. 5 - Formazione e validità elenco 
Tutte le domande pervenute nei termini di cui al presente avviso saranno esaminate e tutti i 
soggetti che avranno prodotto la documentazione richiesta in conformità al presente avviso 
saranno inseriti nell’elenco dei professionisti. 
- L’elenco sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione e avrà 

validità fino ad approvazione di un nuovo elenco. 
- L’elenco sarà organizzato con suddivisione nelle diverse categorie indicate nell’avviso ed 

articolato in ordine alfabetico. L’inserimento nell’elenco non comporta attribuzione di punteggi e 
non dà luogo alla formazione di graduatoria alcuna. 

- Le domande pervenute successivamente alla scadenza fissata dal presente bando verranno 
inserite in occasione del primo aggiornamento utile e pertanto alla scadenza del primo anno di 
validità. 

- Dal 1° novembre di ogni anno, ogni professionista potrà confermare la propria iscrizione per 
l’anno successivo, inviando una richiesta con la quale dovrà altresì attestare il permanere dei 
requisiti richiesti; 

- Al termine di ogni anno saranno eliminati tutti coloro che non avranno inviato la richiesta di 
conferma di cui al punto precedente, con la possibilità di un nuovo reinserimento in occasione 
del primo aggiornamento utile. 
 

Saranno escluse dalla procedura di formazione dell’elenco di cui all’oggetto le domande:  
• pervenute oltre la scadenza; 
• incomplete nei dati;  
• non sottoscritte digitalmente o prive di copia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità;  
• con candidatura ad una stessa categoria sia come professionista singolo che come membro di 

una società, raggruppamento, studio professionale nonché come membro di due o più società, 
raggruppamenti,studi professionali.  

 
Art. 6 – Modalità di affidamento degli incarichi 
La scelta dei soggetti presenti nell’elenco cui conferire gli incarichi è basata sui seguenti criteri: 
a) per incarichi professionali di importo inferiore a € 40.000,00, l’affidamento avverrà ai sensi 

dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 36 comma 2 lett. a), D.Lgs. 50/2016 attraverso la valutazione 
del curriculum vitae, ovvero delle attività svolte. In tal caso verrà negoziato un ribasso 
sull’importo delle prestazioni, stimate ai sensi della normativa vigente, tra il RUP ed il 
professionista individuato sulla base delle specificità del caso; 

b) per incarichi professionali di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 
100.000,00, l’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 157 comma 2 e dell’art. 36 comma 2, lett. 
b), D.Lgs. 50/2016, "mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti" attraverso la 
valutazione del curriculum vitae, ovvero alla rilevanza dell’espletamento, nel corso della 
attività svolta, di almeno un incarico similare a quello da effettuare; in tal caso l’affidamento 



avverrà ai sensi del combinato disposto dagli articoli 36 comma 2 lettera b) e art. 63 comma 6 
del D.l.vo 50/2016; 

c) rotazione degli affidamenti e divieto di cumulo degli stessi; 
d) conferma dell'effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti; 
e) la correlazione fra tipologia di incarico ed esperienza pregressa, desunta dai curriculum. 
f) per gli incarichi di collaudo: rispetto delle prescrizioni dettate dall'art. 102 D.lgs 50/2016 per i 

casi di incompatibilità. 
L’incarico verrà conferito previa acquisizione della certificazione comprovante la regolarità 
contributiva del soggetto affidatario, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
Altresì l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione anche a soggetti 
non inseriti nell’elenco qualora, per la peculiarità del servizio da affidare, si renda opportuno 
attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori dell’elenco formato presso questo 
Ente. 
 
Art. 7 - Norma transitoria 
Le richieste di iscrizione che perverranno entro l’anno 2017 (anno di costituzione dell’elenco), 
saranno ritenute valide anche quale conferma di iscrizione per l’anno 2019. 
 
Art. 8 - Pubblicità 
Il presente Bando sarà pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on-line e sul sito Internet del 
comune www.comune.coriano.rn.it;  
 
Art. 9 - Riservatezza delle Informazioni 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) si 
informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla 

formazione di un elenco di imprese da utilizzare per l’eventuale affidamento di lavori pubblici 
ed i dati trasmessi potranno essere integralmente o parzialmente pubblicati sul sito internet del 
Comune; 

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’inserimento della singola 
c) impresa nell’elenco; 
d) l’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di inserire l’impresa 

nell’elenco; 
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 
f) titolare del trattamento dei dati è il Comune di Coriano nella persona dell’ Arch. Daniele 

Cavallini; 
g) l’utilizzo e l’archiviazione dei dati che avverrà all’interno della sede dell’Ente sarà effettuato da 

personale dello stesso Comune di Coriano coinvolto nel procedimento. 
 
Art. 10 - Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Daniele Cavallini, Responsabile dell'Area Servizi 
Tecnici. 
 
INFORMAZIONI 

Per informazioni e chiarimenti in merito rivolgersi alla Segreteria d’Area: 
tel. 0541.659829 – e-mail. areaservizitecnici@comune.coriano.rn.it  

 
Coriano, lì 06/12/2017 
 
 

Il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici 
Arch. Daniele Cavallini 

 
 
 
(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa).  
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