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AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
PROFESSIONALI, INFERIORI ALLA SOGLIA DI € 40.000,00 (OVVERO DI € 75.000,00 PER LE
PROCEDURE INDETTE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021) DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED
ALL’INGEGNERIA, AI SENSI DEL COMMA 2 LETT. A) DELL’ART. 36 E DEL COMMA 2 DELL’ART. 157 DEL
D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. NONCHÉ DELL’ART.1 COMMA 2 DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020,
N. 120.
AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
In esecuzione della determina n. 143 del 08/02/2021 questo Comune intende procedere
all’aggiornamento dell’elenco dei professionisti (approvato con determina n.1295/2018) per
l’affidamento di incarichi professionali inferiori alla soglia di € 40.000,00 (ovvero di € 75.000,00
per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021), ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 36 e del
comma 2 dell’art. 157 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché dell’art.1 comma 2 della legge 11
settembre 2020, n. 120 e le disposizioni normative comunque applicabili.
Premesso che:
• con determina n. 143 del 08/02/2021 questo Ente ha inteso procedere all’aggiornamento
dell’elenco dei professionisti, approvato con determina n. 1295 del 05/11/2018, per
l’affidamento degli incarichi professionali inferiori alla soglia di € 40.000,00 (ovvero di €
75.000,00 per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021), ai sensi del comma 2 lett.a)
dell’art. 36 e del comma 2 dell’art. 157 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dell’art.1
comma 2 della legge 11 settembre 2020, n. 120, inerenti le opere pubbliche per quanto riguarda
la progettazione, direzione lavori, responsabile della sicurezza, supporto al R.U.P., assistenza al
collaudo, liquidazione, contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza nelle fasi di
progettazione e studi geologici e le altre attività previste in merito ai servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria;
• l’elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti
dall'Amministrazione ed è aggiornato di norma ogni quattro mesi (a partire dal 01/01/2021);
si prevede un tempo massimo di trenta giorni entro cui deve essere adottata la decisione da
parte del Responsabile del Settore sull'istanza di iscrizione previo esame della stessa; il
soggetto richiedente sarà inserito nell'elenco alla data del primo aggiornamento previsto;
l'elenco periodicamente aggiornato, sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente.
• ai sensi dell’Avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente in data 14/03/2019 relativo
all’obbligo utilizzo mezzi di comunicazione elettronica, gli operatori economici dovranno
essere iscritti sul MEPA www.acquistinretepa.it, per partecipare alle procedure espletate dal
Comune di Pontecagnano Faiano (anche semplificate e/o negoziate come previste dall'art. 36
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del Codice) fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
i professionisti già iscritti nell’elenco di cui alla determina n. 1295/2018, saranno
automaticamente riconfermati secondo le competenze professionali già comunicate; solo nel
caso il professionista ritenesse di dover modificare e/o integrare dette competenze
professionali, dovrà presentare nuova istanza secondo gli allegati A e B all’avviso;
i professionisti già iscritti nell’elenco di cui alla determina n. 1295/2018, sono tenuti alla
trasmissione dell’Allegato C (dichiarazione di iscrizione al MePA);
questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti che sono solo
programmati e non definiti;
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, nemmeno con riferimento all’ampiezza, frequenza e numero
degli incarichi già svolti e all’esperienza maturata, ma semplicemente l’individuazione di
soggetti ai quali affidare incarichi professionali inferiori alla soglia di € 40.000,00 (ovvero di €
75.000,00 per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021), ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) e dell’art. 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché dell’art.1 comma 2 della
legge 11 settembre 2020, n. 120;
l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di
questo Ente, né l’attribuzione di alcun diritto al professionista ivi inserito, in ordine
all’eventuale conferimento;
il fine della semplificazione e della celerità dell’azione amministrativa dovrà comunque
salvaguardare i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza nell’affidamento dei suddetti incarichi;

Tutto ciò premesso:
Art. 1
(SOGGETTI AMMESSI)
Sono ammessi i soggetti ai quali è legittimamente previsto che possano essere affidati i
predetti incarichi professionali ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero:
1) liberi professionisti singoli o associati nelle forme di legge;
2) società di professionisti;
3) società di ingegneria;
4) raggruppamenti temporanei costituiti fra i predetti soggetti di cui ai punti 1), 2) e 3) ai quali
si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 in quanto compatibili;
5) 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 nel settore dei servizi di
ingegneria e architettura, per un periodo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di
operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell’art. 46, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Art.2
(VALIDITÀ DELL’ELENCO – INAPPLICABILITÀ)
L’ente potrà far ricorso all’elenco per l’espletamento delle prestazioni, sotto meglio elencate,
ogni qualvolta si tratti di attività che richiedono una competenza non presente tra il personale
tecnico dipendente, oppure quando lo stesso personale non possa assumere detta incombenza a
causa di altri impegni in corso di esecuzione.
L’Ente si riserva la facoltà di affidare incarichi a soggetti non iscritti nell’elenco e/o ad
adottare modalità di affidamento diverse da quella di attingere all’elenco nel caso di specifica
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particolare professionalità richiesta: per il rispetto di accordi e/o prescrizioni di altri enti, per
consentire la continuità degli incarichi, per eventuali incompatibilità, per carenza di adeguate
professionalità all’interno dell’elenco e in ogni altro caso debitamente motivato e nel rispetto delle
norme vigenti.
Elenco riguardante il conferimento dei seguenti incarichi:
1. progettazione, direzione dei lavori, contabilità:
a) costruzioni edili;
b) costruzione stradali;
c) impianti tecnologici di servizio alle costruzioni edilizie e stradali;
d) opere strutturali;
2. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione di esecuzione (d.lgs. 81/08);
3. collaudi statici;
4. collaudi tecnico amministrativi;
5. relazioni geologiche, geognostiche e geotecniche;
6. rilievi topografici, frazionamenti, pratiche catastali, perizie di stima e attività di
disegnatore;
7. pratiche per ottenimento CPI e/o agibilità per locali e attività di pubblico spettacolo;
8. attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento;
9. pianificazione urbanistica;
10. certificazioni energetiche;
11. indagini e studi in materia di ambiente (VAS, VIA, ecc.) e acustica (impatto acustico, clima
acustico, ecc.);
12. verifiche di messa a norma degli edifici scolastici di proprietà dell’Ente;
13. consulenze di tipo specialistico;
14. attività di verifica della progettazione art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
15. archeologia preventiva, consulenza supporto e sorveglianza archeologica;
16. altro.
L’elenco distinto per tipologie di intervento, redatto in ordine alfabetico, sarà oggetto di
approvazione da parte del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e
Infrastrutture.
Gli incarichi potranno riguardare anche opere già in corso, opere inserite nella attuale
programmazione, nonché opere successivamente programmate.
L’elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti
richiesti dall'Amministrazione ed è aggiornato di norma ogni quattro mesi (a partire dal
01/01/2021); si prevede un tempo massimo di trenta giorni entro cui deve essere adottata la
decisione da parte del Responsabile del Settore sull'istanza di iscrizione previo esame della stessa;
il soggetto richiedente sarà inserito nell'elenco alla data del primo aggiornamento utile; l'elenco
periodicamente aggiornato, sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente. La pubblicazione equivale a
formale comunicazione di esito positivo (iscrizione) e/o negativo (non iscrizione) dell’istanza
presentata. Resta ferma la facoltà di ripresentazione dell’istanza in caso di esito negativo.
Gli operatori idonei che verranno iscritti nell'elenco oggetto del presente avviso non
dovranno successivamente presentare nuova istanza in fase degli aggiornamenti dell'elenco; la
relativa iscrizione rimarrà valida fino all’adozione di un nuovo avviso, fatte salve motivate
sospensioni/cancellazioni nelle ipotesi e con le modalità di cui agli artt. 4 e 5. Resta l'obbligo per
tali operatori di informare tempestivamente l'amministrazione rispetto alle eventuali variazioni
intervenute nel possesso dei requisiti.
Art.3
(PRESTAZIONI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO)
Gli incarichi riguardano le seguenti tipologie di intervento, cui corrispondono separati
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elenchi:





Edifici pubblici.
Impianti sportivi.
Arredo urbano.
Opere ambientali e di ingegneria naturalistica e/o opere idrauliche. Relazioni ed
indagini ambientali.
 Strade, ponti, strutture speciali.
 Fognature e acquedotti.
 Impianti di pubblica illuminazione, elettrici, termici, idraulici, di condizionamento
ecc.
 Stime, rilievi, frazionamenti, elettrici, termici, idraulici, di condizionamento ecc.
 Relazioni ed indagini geologiche, geotecniche ed idrauliche.
 Collaudi tecnici-amministravi e statici.
 Piani urbanistici generali e particolareggiati.
 Relazioni, consulenza e sorveglianza archeologica.
Ciascun professionista potrà, ove ne ricorrano i presupposti, essere inserito in più tipologie.
Al fine di non incorrere in motivi di esclusione, il professionista dovrà necessariamente
indicare la tipologia di intervento di cui ne richiede l’inserimento. Nell’ambito di ogni tipologia, il
professionista dovrà indicare le attività svolte, con riferimento all’art. 2.
Si precisa che, ai fini del presente Avviso, saranno valutate anche le attività professionali
regolarmente svolte con privati.
Art. 4
(DOMANDA)
Modalità di presentazione della domanda.
I soggetti interessati ad essere inseriti nell’aggiornamento dell’elenco dei professionisti dovranno
presentare la seguente documentazione, i cui modelli sono pubblicati insieme al presente avviso:
1. Allegato A – Istanza di partecipazione modulo autocertificazione e dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà.
La domanda/dichiarazione dovrà essere sottoscritta, con firma digitale come segue:
– in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
– in caso di studio professionale associato, da ciascuno dei soci;
– in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti da costituirsi, congiuntamente dai legali
rappresentanti dei soggetti che intendono raggrupparsi;
– in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito, dal legale rappresentante
della mandataria;
– in caso di società di professionisti e di società di ingegneria, consorzio stabile: dal legale
rappresentante della società;
2. Allegato B – Scheda tecnica – Curriculum Vitae, sottoscritto con firma digitale;
Solo per i professionisti già iscritti nell’elenco di cui alla determina n. 1295/2018:
3. Allegato C (dichiarazione di iscrizione al MePA), sottoscritto con firma digitale.
La domanda, in carta semplice, firmata digitalmente, redatta su “Allegato A” e corredata
della scheda tecnica-curriculum vitae, firmata digitalmente, su “Allegato B”, deve essere
trasmessa al Comune di Pontecagnano Faiano esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it, indicando il seguente oggetto: Domanda di
inserimento nell’aggiornamento dell’elenco dei professionisti per l’affidamento di incarichi
professionali inferiori alla soglia di € 40.000,00 (ovvero di € 75.000,00 per le procedure indette
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entro il 31 dicembre 2021).
Le domande e i relativi allegati possono essere inviate a far data dalla pubblicazione del
presente avviso all’albo pretorio – on-line e sul sito internet dell’Ente.
Al fine di consentire le operazioni del nuovo aggiornamento, le istanze devono prevenire
entro il 11/03/2021 all’indirizzo pec su riportato.
Il rischio del mancato recapito rimane a carico del mittente.
Le candidature pervenute successivamente alla scadenza saranno inserite nell’Elenco al
momento del primo aggiornamento utile che verrà effettuato di norma ogni quattro mesi a partire
dal 01/01/2021.
Ogni richiesta di inserimento nell’aggiornamento dell’elenco presentata con modalità
diverse da quanto indicato dal presente Avviso sarà rigettata e dovrà essere ripresentata.
L’amministrazione si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto
dichiarato nella domanda, e nel curriculum vitae, pena esclusione in caso di accertamento di false
dichiarazioni. Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in fase successiva all’affidamento
dell’incarico al professionista e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà considerato
immediatamente nullo, con responsabilità dell’affidatario per dichiarazioni mendaci rese, secondo
le vigenti norme.
Art. 5
(AMMISSIONE)
Ogni richiesta di inserimento nell’aggiornamento dell’elenco presentata con modalità
diverse da quanto indicato dal presente Avviso ovvero priva degli allegati previsti sarà
rigettata e dovrà essere ripresentata.
•

•

È fatto divieto al professionista di richiedere l’iscrizione nell’elenco per l’affidamento di un
appalto di servizi di cui al presente avviso in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di
partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di
consorzio stabile.
La violazione di tali divieti comporta la non ammissione all’albo di entrambi i richiedenti.
Il medesimo divieto sussiste, per i professionisti, qualora richieda l’iscrizione allo stesso
elenco sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle
quale il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai
sensi di quando previsto dall’articolo 46, comma 1 lett. b) e lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii..

Sarà cancellato dall’elenco, per un periodo minimo di tre anni, ad insindacabile giudizio
dell’amministrazione (e comunque sino a quando sussistano le cause di esclusione stesse) il
professionista per il quale venga a mancare anche uno dei requisiti di ordine generale dichiarati,
nonché qualora:
1. abbia maturato a suo carico una grave inadempienza contrattuale;
2. abbia fornito dichiarazioni non veritiere;
3. sia stato sospeso o escluso dall’Albo professionale di appartenenza o abbia perso i requisiti
per l’iscrizione;
4. abbia, nei confronti di questo ente, promosso liti o abbia controversie pendenti connesse
con la propria professione nell’ultimo decennio;
5. rifiuto, non motivato, di accettare un incarico.
Art. 6
(COMPENSI – CORRISPETTIVI)
I corrispettivi degli incarichi, qualsiasi sia il soggetto cui essi sono conferiti, saranno
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determinati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
Art.7
(CRITERI DI SCELTA AFFIDATARIO)
Trattandosi di selezione finalizzata alla costituzione di un elenco, si precisa che:
l’inserimento nell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, para concorsuale,
né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma
semplicemente l’individuazione dei soggetti ai quali affidare, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 36 c. 2 lett. a) e dell’art.157 c. 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché
dell’art.1 comma 2 della legge 11 settembre 2020, n. 120.
l’Amministrazione non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti e, per
esigenze particolari e con specifica motivazione, può affidare incarico a soggetti non inclusi
negli elenchi;
la domanda ed il curriculum professionale hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità
all’assunzione dell’incarico ed il possesso delle condizioni richieste, nonché di rendere
conoscibili all’ente i soggetti che possono fornire le prestazioni elencate e le relative
capacità, competenze ed esperienze professionali.
Questa Amministrazione procederà, a proprio insindacabile giudizio, all’individuazione del
soggetto cui affidare l’incarico nel rispetto, comunque, dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, tenuto conto della tipologia dell’incarico
da affidare.
Per gli affidamenti, questa amministrazione rispetterà, altresì, i criteri di:
a) rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’elenco;
b) il divieto di cumulo degli incarichi, che può concretizzarsi nell’affidamento di non più di un
incarico all’anno allo stesso professionista;
c) correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista alla tipologia dell’incarico
da affidare;
d) rilevanza del curriculum vitae con riferimento all’oggetto della prestazione;
e) rispetto del regolamento dei contratti, approvato con delibera di C. C. n. 9 del 15/03/2017.
Qualora il soggetto designato non accetti l’incarico o le condizioni dell’amministrazione, si
procederà all’affidamento ad altro soggetto scelto tra quelli dell’elenco.
La mancata accettazione di un incarico comporta la cancellazione dall’elenco e l’inibizione alla
reiscrizione per un periodo di anni tre.
Art. 8
(AFFIDAMENTO)
Preliminarmente all’espletamento dell’incarico, il soggetto affidatario dovrà sottoscrivere
apposita convenzione, disciplinare e/o lettera di incarico predisposta dall’ufficio competente.
La mancata sottoscrizione e accettazione della convenzione, disciplinare e/o lettera di
incarico comporta la nullità delle procedure di individuazione e di proposta senza nessun obbligo
ed onere da parte dell’amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al professionista.
Il professionista scelto, prima della formalizzazione dell’incarico, dovrà dimostrare il
possesso dei requisiti dichiarati negli allegati A e B.
È vietato sub-affidare l’incarico ricevuto.
Art.9
(RISERVE)
L’amministrazione si riserva, in sede di predisposizione del “disciplinare tecnico”, di
definire in caso di incarico di progettazione esecutiva, nell’ambito dei valori minimi e massimi
stabiliti dalla legge, l’entità del massimale della polizza, laddove richiesta dalla legge.
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Art. 10
(TRATTAMENTO DEI DATI)
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii recante il “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e del GDPR 679/2016 art. 13, si informa che:
a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di
un elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale;
b) il trattamento sarà effettuato, anche con strumenti informatici, dal personale del Settore Lavori
Pubblici e Manutenzione;
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o di
dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato;
d) all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003;
e) il responsabile per il trattamento dei dati personali è l’ing. Danila D’Angelo Responsabile del
Settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Infrastrutture; il titolare del trattamento dei dati è il
Comune di Pontecagnano Faiano.
Art. 11
(ALTRE INFORMAZIONI)
Il Responsabile del presente procedimento è l’ing. Danila D’Angelo.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Pontecagnano Faiano
www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it in Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti,
all’Albo Pretorio online e sul sito del MIT “Servizi Contratti Pubblici” e sarà diffuso agli ordini
e/o collegi professionali della Provincia di Salerno.
Per ogni informazione e richiesta di chiarimenti, gli interessati potranno contattare i numeri
telefonici 089 386 312, e-mail: dangelo@comune.pontecagnanofaiano.sa.it .
Pontecagnano Faiano, lì 08/02/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ING. DANILA D’ANGELO
ALLEGATI:
► Allegato A;
► Allegato B;
► Allegato C (solo per i professionisti già iscritti nell’elenco di cui alla det. n. 1295/2018).
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