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AREA TECNICO MANUTENTIVA
AVVISO
FORMAZIONE DELL’ALBO DEI PROFESSIONISTI per l’affidamento di servizi attinenti
all’architettura, all’ingegneria e ad altri servizi tecnici in generale ai sensi del D.lgs. 50/2016 s.m.i.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI
L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA (ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016
combinato disposto di cui all’art. 1, comma 2, del D. L. n. 76/2020 coordinato con la legge di
conversione 11 settembre 2020, n. 120)
Art.1 – Istituzione, oggetto, finalità
Questo Comune con il presente avviso approvato con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 26
del 21/01/2021,

R.G. n. 36/2021, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata

all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal D. Lgs n. 50/2016, intende effettuare
un'indagine conoscitiva di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alle
procedure di competenza di codesto Ente nel Biennio 2021/2022 per l’affidamento di incarichi inerenti
servizi di architettura e ingegneria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 combinato disposto di
cui all’art. 1, comma 2, del D. L. n. 76 del 16/07/2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre
2020 n. 120.

Art.2 - Soggetti ammessi a partecipare
1. Compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4 del presente disciplinare
i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di iscrizione al presente elenco (di seguito:
“Professionista”) sono quelli indicati all’art. 46 e 49 del Codice Appalti.
2. Nei casi in cui chiedano l’iscrizione strutture costituite da più soggetti costituiti nella forma del
Consorzio stabile si precisa che il rappresentante legale del Consorzio stabile dovrà dichiarare:
- la forma in cui è costituito il Consorzio;
- quali società, professionisti, società di ingegneria costituiscono il Consorzio;
3. Non saranno ammesse domande di iscrizione pervenute dal medesimo soggetto in composizione
diversa, è infatti vietata la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di una
società di professionisti.

Più specificatamente è vietata l’iscrizione nell’elenco:
a) del professionista singolo e come componente di un raggruppamento temporaneo o di società di
professionisti;
b) del professionista singolo e come componente di uno studio associato;
c) la contemporanea partecipazione di un operatore economico a più di un raggruppamento.
Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei
seguenti requisiti minimi:
a) requisiti di ordine generale:
insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di
ulteriori divieti a contrarre con la P.A.;
b) requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016:
Per i professionisti singoli o associati:
1) Laurea in ingegneria, oppure Laurea in architettura, oppure Diploma di geometra, Perito edile o
diploma equivalente, limitatamente al servizio da eseguire;
2) Abilitazione e Iscrizione all’Albo professionale;
3) Nel caso in cui si concorra per il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è
necessario il possesso di Abilitazione al ruolo di coordinatore della sicurezza ai sensi del D. Lgs.
81/2008 e ss. mm. e ii.;
4) Nel caso in cui si concorra per il ruolo di collaudatore statico è necessario il requisito d’iscrizione
all’Albo (ingegneri o architetti) da almeno dieci anni, ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.
380 e ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 50/2016;
5) nel caso in cui si concorra per il ruolo di collaudatore tecnico amministrativo è necessario il requisito
d’iscrizione all’Albo (ingegneri o architetti) da almeno cinque anni, ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380;
A parità di candidature sarà considerato titolo preferenziale aver svolto servizi tecnici analoghi alla
prestazione per cui si intende manifestare interesse.
Le lettere d’invito alle procedure di gara conterranno tutte le ulteriori condizioni necessarie per la
partecipazione

Art. 3 - Modalità presentazione delle candidature e Termine per la presentazione:
1. I soggetti in possesso dei requisiti minimi sopra indicati dovranno presentare:
- Istanza di partecipazione (Allegato 1), firmata digitalmente dal sottoscrittore;
- Curriculum professionale in formato europeo, firmato digitalmente dal sottoscrittore, quanto più
possibilmente articolato per categoria di opere identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del
DM 17 giugno 2016, contenente l’“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art.24, comma 8, del
D.Lgs.n.50/2016”:
- Documento di riconoscimento in corso di validità.
2. La documentazione dovrà pervenire mediante posta elettronica certificata all’indirizzo pec:
protocollonemoli@ebaspec.it, riportando nell’oggetto la dicitura “AVVISO MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA”.
3. Gli operatori economici, inoltre, allo stesso tempo, obbligatoriamente, per poter essere successivamente
invitati alle procedure, dirette o negoziate di importo superiore ad Euro 40.000,00, che si svolgeranno

integralmente con modalità telematica dovranno abilitarsi a mezzo della piattaforma telematica: ASMEL
denominata “TUTTOGARE” al link: https:// asmecomm.it; - Gare Telematiche e Albo Fornitori e
procedere se non già fatto alla registrazione quale operatore economico, seguendo le istruzioni ivi
impartite;
4. Modalità di iscrizione all’albo del Comune di Nemoli;
Successivamente alla registrazione, per iscriversi all'Albo gli operatori economici del Comune di Nemoli
gli interessati

proseguendo sulla piattaforma https://piattaforma.asmecomm.it/archivio_albo/

professionisti /accedi dovranno caricare a sistema la seguente documentazione firmata digitalmente:
- Domanda di iscrizione all'Albo;
- Curriculum Vitae del richiedente l’iscrizione;
5. Al fine di poter utilizzare celermente l’elenco degli operatori economici, stante i termini indifferibili di
avvio di talune procedure (il comune di Nemoli risulta beneficiario di contributi di cui alla Legge 27
dicembre 2019, n. 160, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa
in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico) si procederà con l’approvazione di un primo elenco di
operatori economici riferito alle istanze che perverranno dalla data di pubblicazione del presente avviso
sino alle ore 24:00 del giorno 04/02/2021.
6. Poiché l’avviso è aperto anche dopo il termine sopra indicato, è sempre possibile presentare la propria
candidatura sino alla data del 3106/2021. L’Ente procederà all’aggiornamento e all’approvazione dei
nuovi elenchi degli operatori economici resi noti sul sito istituzionale.
7.

Il presente avviso, in relazione all’evoluzione normativa e alle eventuali criticità riscontrate nella pratica
operativa, potrà essere aggiornato periodicamente.

Art. 4 – Modalità e criteri di selezione della procedura in oggetto
1. La Stazione Appaltante procederà alla selezione degli operatori economici che hanno manifestato interesse
per invitarli nelle procedure di affidamento dei servizi tecnici, in base ai requisiti in loro possesso e in
relazione all’esperienza professionale dichiarata nel curriculum.
2. Nel caso di procedura di affidamento con un importo inferiore a € 75.000,00 si procederà con affidamento
diretto con l’invito ad un operatore economico, selezionato dal RUP, tra coloro i quali hanno manifestato
interesse, mentre nel caso di procedura di affidamento con un importo superiore a € 75.000,00 e fino alle
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50/2016 si procederà con l’invito ad almeno cinque
operatori economici, selezionati dal RUP, tra coloro che hanno manifestato interesse. E’ comunque fatta
salva la possibilità per la stazione appaltante di procedere attraverso procedura aperta;
3. La selezione degli operatori economici avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza e di rotazione.
4. Ai fini del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, gli operatori economici già invitati a una
procedura di gara non saranno oggetto di invito, nell’arco temporale di validità dell’elenco, per altre
procedure aventi la medesima categoria di lavori.
5. La presentazione delle candidature non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione alle
procedure di affidamento.

6. L’amministrazione si riserva di interrompere in ogni momento, per ragioni di esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa.

Art. 5. - Altre informazioni
1. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo questa
Amministrazione che sarà libera di avviare altre procedure. La manifestazione di interesse ha l’unico
scopo di comunicare all’Area di competenza la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta e
pertanto, con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale e
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, trattandosi esclusivamente di una
indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei
principi di cui all’art. 30, comma 1 del Codice.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
2. In alternativa al ricorso all’Albo gli operatori da invitare a trattativa negoziata possono essere selezionati
anche con indagini di mercato autonome e specifiche per l’oggetto di affidamento.
3. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura affidamento dirette o negoziate.
Art. 6 - Accesso agli atti
1. Il diritto di accesso, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno
segnalato il loro interesse e in relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che
hanno presentato offerta è differito fino al momento di aggiudicazione dei singoli appalti. Questa
Amministrazione, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizia sulla procedura
dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.
2. Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Nemoli e sul portale Asmecomm.
Art. 7 - Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento
dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di cui trattasi.
2. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Art. 8 - Responsabile Unico del Procedimento e contatti
1.Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica ing. ANANIA Nicola. Per
chiarimenti inviare mail all’indirizzo pec: protocollonemoli@ebaspec.it;

o contattare telefonicamente

al numero 0973/40001. Ufficio Tecnico
2. In questa fase l’Amministrazione aggiudicatrice si limita a fornire chiarimenti solo sulle modalità di
presentazione della manifestazione d’interesse e non sulle richieste di chiarimenti in ordine al possesso
dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla procedura concorrenziale.

