REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E
ALL’ARCHITETTURA E DI ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO PRESUNTO INFERIORE AD €
100.000,00 AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016
Approvato con DDS n. 4240 del 21 aprile 2017
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1. OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO
II presente “AVVISO PUBBLICO” ha per oggetto la manifestazione di interesse per la formazione
di un elenco di professionisti cui affidare servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a
€ 100.000,00.
L’Avviso è rivolto ai soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del d.lgs. 50/2016 con comprovata
esperienza professionale nell’ambito di servizi di ingegneria e architettura, che non si trovino nelle
condizioni di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e che siano in possesso dei requisiti di cui ai
successivi punti.
Il suddetto elenco sarà suddiviso in due fasce di importo (A e B) i cui relativi requisiti minimi ai fini
dell’iscrizione sono precisati nei punti successivi.
I profili richiesti, le cui competenze sono dettagliate nelle dichiarazioni di possesso titoli, sono
relativi alle seguenti tipologie di servizi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

attività specialistiche di supporto al R.U.P.;
redazione di studi di fattibilità,
progettazioni
direzione dei lavori;
coordinamento per la sicurezza (in fase di progettazione e di esecuzione);
collaudi di impianti;
collaudo statico;
collaudo tecnico amministrativo;
verifica preventiva della progettazione ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016;
relazione geologica e geoidrologica; relazione geotecnica e geomeccanica; relazione
idraulica; relazione sismica
11. rilievi topografici;
12. rilascio delle certificazioni di cui al comma 4, dell’art. 16 del D.lgs. n. 139/2006, redazione dei
progetti elaborato con l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al Decreto
del Ministero dell’Interno 9 maggio 2007, nonché del relativo documento sul sistema di
gestione della sicurezza antincendio;
13. consulenza ed elaborazione di documenti in materia di bonifiche, messa in sicurezza di siti
inquinati (analisi preliminari ambientali, piani di caratterizzazione, analisi di rischio, progetti di
bonifica);
14. consulenza ed elaborazione di documentazione relativa a procedimenti ambientali di VIA, VI,
VAS, AIA;
15. consulenza ed analisi acustiche ed elaborazione documenti in materia acustica;
16. consulenza tecnica in materia di gestione dei rifiuti, impianti di smaltimento e recupero;
17. consulenza tecnica in materia di qualità delle acque e scarichi idrici;
Gli elenchi, per le tipologie di incarichi da 1 a 9 saranno suddivisi secondo le categorie delle opere
e classificazione dei servizi e corrispondenze di cui al d.m. 17/06/2016, mentre per le tipologie da
10 a 17 non sono previste divisioni in categorie e classificazioni.
(Per ogni professionista richiedente, sia in forma singola che associata, sarà consentito
l’inserimento di un numero massimo di 3 (tre) tipologie di servizi che il richiedente riterrà
più significative della professionalità posseduta)
2. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Alla data di scadenza del presente Avviso, l’Operatore economico dovrà:
• essere cittadino di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea;
• godere dei diritti civili e politici;
• non essere stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
• non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione, con sentenza
passata in giudicato.
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3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Oltre ai requisiti di partecipazione di cui al DM 2 dicembre 2016 n.263 ed al possesso delle
abilitazioni necessarie per l’espletamento della tipologia d’incarico per cui si chiede l’inserimento in
elenco, i requisiti essenziali per poter partecipare al presente Avviso sono i seguenti:
a) per l’elenco Fascia A con importi inferiori a € 40.000,00: l’avvenuto espletamento, negli ultimi
dieci anni,di servizi relativamente alle tipologie di servizi prescelte ;
b) per l’elenco Fascia B con importi inferiori compresi tra € 40.000,00 e € 100.000,00: l’avvenuto
espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi relativamente alle tipologie di servizi prescelte;
L’esperienza maturata da ciascun operatore economico dovrà riferirsi, a lavori collaudati, alla data
di scadenza del presente Avviso e dovrà evincersi dal curriculum vitae nonchè dall’AllegatoO del
DPR 207/2010, che ogni operatore economico dovrà allegare, pena l’esclusione, alla domanda di
partecipazione al presente Avviso.
4. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
L’ufficio, verificata la necessità di ricorrere all’affidamento esterno, elaborerà il progetto del servizio
da richiedere formalizzandolo in un capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Detto capitolato riporterà le specifiche tecniche, descrivendo tutte le caratteristiche della
prestazione da richiedere, le modalità realizzative ed i requisiti ritenuti necessari per la corretta
esecuzione della prestazione, nonché l’indicazione dei livelli minimi di servizio e gli inadempimenti
o irregolarità da sanzionare mediante penali.
Sulla scorta del capitolato e degli eventuali altri elementi costituenti il progetto del servizio, sarà
definito l’importo da porre a base di gara ed il corrispondente quadro di spesa, quindi elaborati i
documenti di gara relativi alla procedura di selezione degli operatori economici e delle offerte, oltre
al documento contenente la disciplina giuridico-amministrativa del futuro contratto.
Con apposito atto dirigenziale, è approvata, la documentazione e la copertura finanziaria
dell’appalto e nominato il responsabile del procedimento.
Trattandosi di incarichi di importo inferiore a € 100.000,00, l’affidamento avverrà a cura del
responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, come indicato dall’art. 157 comma 2 del d.lgs. n.
50/2016, ed in particolare mediante le seguenti procedure:
- Affidamento diretto - secondo le procedure previste dall’art. 36 comma 2 lett. a del d.lgs. n.
50/2016 nel caso di affidamenti con importo presunto inferiore a € 40.000,00;
- Procedura negoziata - secondo le procedure previste dall’art. 36 comma 2 lett b del d.lgs. n.
50/2016 nel caso di affidamenti con importo presunto compreso tra € 40.000,00 e € 100.000,00.
5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
I soggetti interessati, di cui all’art. 46 comma 1 del d.lgs. 50/2016, dovranno far pervenire al
protocollo dell’Ente la documentazione di seguito specificata:
1) Domanda di partecipazione, secondo l’Allegato A, contenente:
(per liberi professionisti singoli o associati)
- Nome, cognome, titolo professionale e numero di iscrizione al competente Albo, etc.;
- Recapito dello studio professionale, con indicazione del recapito telefonico, posta elettronica e
posta elettronica certificata;
- Codice fiscale e P.IVA;
- Forma di esercizio della professione (libera, associata; in caso di raggruppamento indicarne la
forma, i dati dei partecipanti, con indicazione del ruolo e delle prestazioni professionali
specialistiche che eventualmente si intende assumere);
(per le società di professionisti e per le società di ingegneria)
- Denominazione società;
- Sede della società, con indicazione di recapito telefonico e posta elettronica;
La domanda dovrà contenere altresì:
a) Autocertificazione di non avere riportato condanne penali che escludono dall’elettorato
attivo e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
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b) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione nonché l’inesistenza
delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto resa ai sensi dell’art. 80
del d.lgs n. 50/2016.
c) Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa (d.lgs. n.196/2003).
2) Curriculum vitae/professionale, con l’indicazione dell’esperienza professionale generale e
dell’esperienza professionale specifica in relazione alle tipologie di servizio prescelte, con
l’indicazione delle attività e/o degli incarichi precedentemente svolti;
3) Scheda riassuntiva (Allegato O del DPR 207/2010) dei servizi di ingegneria e architettura
richiesti al punto 3 del presente avviso eseguite nel periodo richiesto e per ogni ambito ritenuto
valido ai fini della qualificazione.
4) Copia fotostatica di un documento di identità valido al riconoscimento del/degli aspiranti
debitamente sottoscritto.
Non saranno prese in considerazione le domande prive, anche in parte, della documentazione
sopra elencata.
Pena l’esclusione, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare al presente Avviso in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l’articolo 353 del codice penale.
6. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione e la relativa documentazione dovranno essere inserite in un’unica
busta, debitamente chiusa e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, riportante la seguente
dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E
ALL’ARCHITETTURA E DI ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO PRESUNTO INFERIORE AD €
100.000,00 AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016”.

Sulla busta dovrà essere indicato in modo inequivocabile oltre al nominativo del mittente la scelta
della Fascia per la quale si intende partecipare.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo Generale con consegna a
mano ovvero a mezzo raccomandata del servizio postale o di agenzia di recapito autorizzata entro
e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito
istituzionale del Dipartimento Ambiente e Territorio, al seguente indirizzo:
REGIONE CALABRIA – Dipartimento 11 “Ambiente e Territorio” Settore Rifiuti – Cittadella
Regionale – Viale Europa, Località Germaneto – 88100 CATANZARO
7. ULTERIORI DISPOSIZIONI
L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà insindacabile di revocare, sospendere, prorogare
il presente “AVVISO PUBBLICO” o di non procedere alla stipulazione dei contratti senza che
lcuno possa vantare diritti, interessi o aspettative.
8. RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m. e i., del presente “AVVISO
PUBBLICO” è la dott.ssa Alessia Filippone in servizio al Settore 8 del Dipartimento Ambiente e
Territorio, presso la Cittadella Regionale in Germaneto di Catanzaro, tel. 0961.857321, email:
alessia.filippone@regione.calabria.it
L' AVVISO PUBBLICO è altresì, disponibile presso I'Ufficio del Responsabile del Procedimento.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
f.to Ing. Antonio Augruso
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