AVVISO PUBBLICO
per la composizione di un elenco di professionisti per l’affidamento dei servizi tecnici attinenti
l’ingegneria e l’architettura connessi allo studio, progettazione, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione delle opere, collaudo,
supporto al R.U.P. e altre attività accessorie, di importo stimato inferiore a 150.000,00 euro, ai sensi
dell’art. 24, art. 31, comma 8, e art. 36 comma 2, lett. a) b), del D.Lgs. n. 50/2016
IL DIRETTORE
VISTI
• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori,
servizi e forniture” (di seguito chiamato anche “Codice”);
• l’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, prevede che “gli incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione
appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di
importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta”;
• l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il par. 4, delle linee guida n. 4 dell’ANAC,
prevede che gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a euro 40.000,00 ed inferiore ad euro
150.000,00 possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di
almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli
inviti;
• le Linee Guida n. 1 dell’A.N.A.C. “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, approvate con
delibera di Consiglio dell’Autorità n. 973 del 14/09/2016;
• le Linee Guida n. 1 dell’A.N.A.C. “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50,
approvate con delibera di Consiglio dell’Autorità n. 1097 del 26/10/2016;
• la propria determinazione n. 4 del 10.01.2017.
RENDE NOTO
questa Amministrazione, al fine di consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nell'affidamento degli incarichi di studio,
progettazione, direzione dei lavori e accessorie e di collaudo, ai sensi dell’art. 24, art. 31, comma 8,
e art. 36 comma 2, lett. a) b), del d.lgs. 50/2016, il cui importo stimato sia inferiore ad euro
150.000,00 intende, nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione amministrativa, dotarsi di
un apposito elenco.
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L’Ente si riserva comunque la facoltà di selezionare soggetti ulteriori rispetto all’elenco nel caso di
progettazioni – direzioni lavori che richiedano professionalità particolari non presenti nell’elenco.
La formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né
parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma è semplicemente
finalizzata alla redazione di un elenco per l’affidamento degli incarichi professionali di importo
inferiore ad € 150.000,00, le cui procedure saranno avviate, volta per volta, mediante apposita
determinazione a contrarre.
ART. 1 - ELENCO PROFESSIONISTI
L’elenco dei professionisti dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte che verrà a costituirsi, viene
disciplinato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità di cui all’art.
30 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo il principio di rotazione di cui all’art. 36 comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Tale Elenco viene utilizzato dall’Ente come strumento di identificazione dei professionisti
qualificati per affidamenti di incarichi che avranno ad oggetto la progettazione, il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori, il collaudo, le
attività tecniche connesse alla progettazione, le attività di aggiornamento e variazione catastale,
le attività di supporto tecnico all’ attività del responsabile del procedimento, di importo
inferiore a € 150.000,00.
I predetti incarichi potranno prevedere anche singolarmente l'espletamento della Direzione dei
Lavori, delle attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Coordinatore
per la Sicurezza in fase di Esecuzione nonché prestazioni accessorie, secondo quanto stabilito dalla
normativa vigente.
ART. 2 - COMPOSIZIONE ELENCO
I settori oggetto di incarico, per ciascuno dei quali verrà formato un elenco di professionisti, sono
di seguito riportati:
SETTORI DI INTERVENTO
1. Opere architettoniche edilizie
2. Progettazione e/o direzione lavori di restauro, anche di beni culturali;
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opere strutturali
Infrastrutture
Opere idrauliche
Opere Impiantistica termomeccanica e termoidraulica
Opere Impiantistica elettrica
Collaudo tecnico- amministrativo
Collaudo statico
Collaudo Impiantistico
Indagini, perizie geologiche e geotecniche
Indagini, perizie agronomiche/forestali
Pratiche di prevenzione incendi
Rilievi topografici ed edilizi, frazionamenti e pratiche catastali, stime e perizie di edifici
e terreni
15. Studio di impatto ambientale
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16. Certificazione energetica dei fabbricati
17. Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (D.Lgs. 81/2008)
18. Supporto al Responsabile Unico del Procedimento nella conduzione di opere pubbliche.
I requisiti specifici per i singoli settori sono così individuati:
a) per quanto riguarda il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di
Esecuzione: abilitazione specifica ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
b) per quanto riguarda la prestazione relativa alle Pratiche di Prevenzione Incendi:
abilitazione ai sensi del D.Lgs. n. 139/2006.
ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE
Possono partecipare i soggetti singoli o associati, di cui all’art. 46, comma 1, del Codice, per i quali
non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
ART. 4- MODALITA’ DI ISCRIZIONE E COSTITUZIONE DELL’ELENCO
I candidati dovranno produrre la seguente documentazione ed utilizzare i modelli allegati, pena
l’esclusione:
1. Istanza di partecipazione, in carta libera (utilizzando l’allegato modello A e i relativi allegati a1,
a2, a3, sub a2 e sub a3 a seconda la necessità), sottoscritta dal candidato, se trattasi di professionista
singolo, dal capogruppo se trattasi di società, corredata da fotocopia del documento di identità
del/i sottoscrittore/i e contenente una dichiarazione resa ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000
relativa ai propri dati identificativi. In tale istanza dovrà essere indicata la tipologia o le tipologie
di incarico per le quali si partecipa, il cui importo e descrizione dovrà essere indicato nelle schede
c1 e c2 e nel curriculum al fine di poter verificare le condizioni di affidamento appresso riportate
(pena l’esclusione), l’iscrizione al competente ordine professionale, abilitazioni specifiche nei casi
in cui sia richiesto dalla legge.
2. Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e redatta secondo l’allegato Modello b, in ordine
all’insussistenza dei divieti di cui all’art. 80 del Codice. Nel caso di studio associato o
raggruppamento temporaneo di professionisti la dichiarazione dovrà essere resa da ciascun
professionista associato e/o raggruppato.
3. Curriculum Professionale redatto in formato europeo e autocertificato ai sensi del D.P.R.
445/2000 recante gli incarichi espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione
del presente avviso. Ad esso, per ogni intervento, devono essere allegate le schede (da effettuarsi
sui modelli c1 e c2) in cui sono indicati la committenza, l’importo a base di gara, se il progetto è
stato approvato e se la relativa opera sia in corso di realizzazione o sia conclusa. I curricula
potranno essere corredati da una documentazione illustrativa costituita da:
a. una descrizione sintetica delle caratteristiche salienti dell’opera o dell’atto – costituita da un
massimo di due fogli formato A4;
b. eventuali note esplicative – costituite da un massimo di un foglio in formato A4;
c. elaborati grafici costituiti da un massimo di 4 fogli in formato A3/A4.
4. Descrizione della struttura tecnica ed organizzativa con indicazione:
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- delle qualifiche professionali dei dipendenti a tempo indeterminato che compongono lo staff
tecnico del soggetto, specificando la mansione svolta e il titolo di riconoscimento nel paese di
appartenenza;
- delle attrezzature/strutture tecniche e informatiche.
Le domande di partecipazione con i relativi curricula dovranno pervenire all’ufficio protocollo,
con qualsiasi mezzo, in busta chiusa, entro le ore 12:00 del giorno 09.02.2017, al seguente indirizzo:
Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte
Via Aurora, 1 – 89057 Gambarie di Santo Stefano in Aspromonte (RC)
Non farà fede la data di spedizione, ma la data di ricezione ed accettazione dell’Ente Parco
Nazionale dell’Aspromonte.
La busta chiusa dovrà recare all’esterno l’indicazione del mittente e, in evidenza, la dicitura:
Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti cui conferire servizi attinenti
l’architettura e l’ingegneria di importo stimato inferiore a Euro 150.000,00
Le domande di partecipazione con i relativi curricula possono essere inviate anche per posta
elettronica certificata, entro le ore 12:00 del giorno 09.02.2017 al seguente indirizzo:
epna@pec.parcoaspromonte.gov.it
Inserendo nell’oggetto della Pec:
Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti cui conferire servizi attinenti
l’architettura e l’ingegneria di importo stimato inferiore a Euro 150.000,00
Non saranno accettate le domande di inserimento:
a) pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso; farà fede a tal fine il timbro di
ricezione apposto dall’ufficio protocollo Generale dell’Ente, ovvero l’avvenuta consegna
della Pec. Le domande pervenute in ritardo rispetto al suddetto termine saranno,
comunque, prese in considerazione come domande relative agli aggiornamenti degli
elenchi;
b) con documentazione incompleta;
c) che non utilizzino i facsimili allegati al presente avviso o che non siano correttamente
compilate;
d) senza curriculum e/o le dichiarazioni previste;
e) con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;
f) con dichiarazioni effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione
dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla
contrattazione con la pubblica Amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico
vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
L’Ente Parco si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato e si riserva altresì la
di richiedere ulteriore documentazione a dimostrazione/precisazione di quanto dichiarato.
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L’inserimento nell’elenco avviene mediante apposita determinazione direttoriale ed è subordinato
all’esito positivo dell’esame della completezza della domanda prodotta.
Condizioni di affidamento
La selezione del soggetto, compreso nell’elenco, cui affidare eventuali incarichi professionali è
effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, di cui all’art. 31 del Codice, per i singoli lavori
ed è basata sui criteri di cui all’art. 36, comma 2, del Codice. Tra i soggetti presenti nell’elenco si
provvederà a selezionare, almeno, cinque professionisti, se sussistono in tale numero aspiranti
idonei, secondo i sotto riportati principi e facoltà:
a) Obbligo di considerare condizione essenziale il possesso di esperienza, professionalità ed
organizzazione, adeguata all’entità e alla complessità dell’incarico da conferire secondo il principio
di proporzionalità: nel rispetto di tale principio, esso sarà ritenuto rispettato qualora la scelta
riguardi:
- se l’incarico è relativo ad interventi di cui l’importo per la prestazione risulta inferiore o uguale a
€ 40.000,00 potranno essere selezionati soggetti che presentino nel curriculum almeno un
intervento analogo a quello oggetto dell’incarico di importo lavori pari o superiore a € 150.000,00;
- se l’incarico è relativo ad interventi di cui l’importo per la prestazione risulta compreso tra €
40.001,00 ed € 100.000,00 potranno essere selezionati soggetti che presentino nel curriculum
almeno un intervento analogo a quello oggetto dell’incarico di importo lavori pari o superiore a €
500.000,00;
- se l’incarico è relativo ad interventi di cui l’importo per la prestazione risulta compreso tra €
100.001,00 ed € 150.000,00 potranno essere selezionati soggetti che presentino nel curriculum
almeno un intervento analogo a quello oggetto dell’incarico di importo lavori pari o superiore a €
1.000.000,00.
Nella selezione dei professionisti si terrà conto dell’adeguata ed idonea organizzazione della
struttura in relazione alla tipologia e all’entità dell’intervento;
b) Divieto di conferire l’incarico a soggetti prima che siano decorsi dodici mesi dal conferimento
agli stessi di altro incarico nel rispetto del principio di parità di trattamento,
c) Divieto di considerare condizione essenziale oppure preferenziale l’appartenenza a particolari
paesi dell’Unione Europea, a particolari regioni italiane, a particolari province, a particolari
comuni, oppure il possesso di particolari elementi che comportino l’esclusione di soggetti
comunque abilitati a svolgere nei paesi dell’Unione Europea prestazioni professionali in materia
tecnica in base al principio della non discriminazione;
d) Facoltà di considerare condizione di preferenza a parità di esperienza, professionalità ed
organizzazione, l’esclusivo esercizio della libera professione secondo il principio della parità di
trattamento e della libera concorrenza;
e) Facoltà di considerare, nel caso l’incarico da conferire riguardi prestazioni inerenti più tipi di
opere e di lavori, condizione di preferenza per un soggetto l’essere presente, comunque con
adeguata esperienza, professionalità ed organizzazione, negli elenchi relativi a tutti i suddetti tipi
di opere e di lavori secondo il principio dell’efficienza ed efficacia;
f) Facoltà di procedere ad un conferimento plurimo e congiunto a soggetti scelti separatamente, nel
caso in cui l’incarico da affidare riguardi prestazioni inerenti più tipi di opere e di lavori e non si
verifichi la presenza nei relativi elenchi di medesimi soggetti comunque con adeguata esperienza,
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professionalità e organizzazione, secondo il principio dell’efficienza, efficacia e parità di
trattamento. Ad ognuno di tali soggetti spetterà il corrispettivo per l’incarico di sua competenza.
g) A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative, o
pregressi affidamenti ovvero di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente
opportune scelte diverse, che debbono di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei
canoni di imparzialità e di buona amministrazione.
ART. 5 - CAUSE D’ESCLUSIONE PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO ED EVENTUALE
CANCELLAZIONE
Non possono essere iscritti e/o vengono cancellati dall’Elenco, se già iscritti, i soggetti che:
• abbiano perduto uno o più requisiti di ordine generale di cui all’art. 46 del Codice dei
contratti;
• si trovino in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l’esercizio della libera
professione;
• abbiano perduto i requisiti di iscrizione agli Albi Professionali;
• abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall’Ente Parco
Nazionale dell’Aspromonte;
• abbiano un contenzioso con l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte;
• non abbiano comunicato atti o fatti a questo Ente, tali che comportino la perdita o il
mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l’iscrizione in elenco.
Della cancellazione sarà data comunicazione personale all’interessato.
ART. 6- DURATA ISCRIZIONE. AGGIORNAMENTO ELENCO
1. Il professionista, o la società di professionisti, rimane iscritto fino a comunicazione di
cancellazione da parte dell’Ente Parco, fino alla data di richiesta di cancellazione volontaria,
oppure fino a eventuale annullamento dell’Elenco;
2. L’Ente può effettuare a suo insindacabile giudizio revisioni generali e parziali dell’Elenco.
L’Ente procederà all’aggiornamento dell’elenco con cadenza annuale, mediante apposito
avviso pubblico, inserendo nella tipologia di specializzazione richiesta i nominativi dei
nuovi aspiranti e i titoli che i professionisti già inclusi dovessero nel frattempo acquisire ed
andranno ad aggiungersi agli elenchi già esistenti;
3. I candidati, nel caso in cui dovessero successivamente aggiornare il proprio curriculum,
dovranno presentare il nuovo curriculum in formato europeo e allegare i modelli qui
predisposti, al fine di poter redigere un elenco univoco e aggiornato.
4. Le istanze pervenute oltre la scadenza del presente avviso saranno prese in considerazione
e inserite in elenco in occasione dell’aggiornamento dello stesso o al verificarsi di
determinati eventi (es. cancellazione di operatori economici);
5. L’Ente può chiedere ai professionisti iscritti di rinnovare le dichiarazioni fatte in sede di
iscrizione nonché di integrarle sia sulla base di nuove previsioni legislative che sulla base di
specifiche esigenze di conoscenza della affidabilità professionale.
I soggetti iscritti in elenco devono, a pena di cancellazione d’ufficio, comunicare all’Ente Parco,
entro 30 giorni, ogni atto e fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti e delle
condizioni previste per l’iscrizione.
Comunque ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini dell’elenco del presente
regolamento deve essere comunicata tempestivamente.
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ART. 7- TENUTA DELL’ ELENCO PROFESSIONISTI
Il Servizio Pianificazione e gestione interventi gestisce l’Elenco dei professionisti garantendo la
tutela della privacy ai sensi della normativa vigente.
ART. 8- AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
Gli incarichi da affidare sono conferiti con determinazione del Direttore, nella quale vengono
specificati i motivi del ricorso al professionista esterno qualora si verifichi uno dei casi previsti
dalla normativa vigente e di seguito indicativamente elencati:
− carenza di organico;
− difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
− difficoltà di svolgere le funzioni di istituto;
− lavori di speciale complessità o che richiedano specifiche professionalità non presenti nell’Ente;
− lavori di rilevanza architettonica o ambientale;
− lavori richiedenti la necessità di predisporre progetti integrati.
Con la determinazione di affidamento deve essere approvato il relativo disciplinare/convenzione
d’incarico con il professionista prescelto.
ART. 9- MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
L’affidamento degli incarichi avviene preferibilmente facendo ricorso all’elenco di professionisti,
dal quale selezionare con criterio rotativo l’affidatario diretto ovvero i soggetti da invitare alla gara.
In tutti i casi i criteri di affidamento saranno definiti volta per volta dall’Ente in sede di
Determinazione a contrarre.
Le modalità di affidamento avverranno secondo i principi dettati dall’art. 36 del Codice, ovvero
sulla base della pubblicazione di un apposito avviso di selezione laddove nell’elenco non vi siano
professionisti ritenuti idonei all’espletamento dell’incarico. È considerata pubblicità adeguata per
l’avviso pubblico, la pubblicazione all’Albo Pretorio nella sezione Avvisi e Bandi.
L’avviso pubblico devono contenere almeno i seguenti elementi minimi:
− Oggetto dell’incarico
− Requisiti richiesti
− Importo presunto dell’opera e/o dell’incarico
− Tempi di esecuzione e altre indicazioni relative alla prestazione
− Termine per la presentazione della candidatura.
È ammesso il ricorso all’avviso plurimo, riguardante incarichi diversi.
In caso di incarichi particolarmente complessi potrà essere scelto il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base del curriculum specifico, del “prezzo”
e/o del “tempo di esecuzione dell’incarico” e/o “la relazione tecnico-metodologica” sulle modalità
di espletamento dell’incarico in caso di aggiudicazione e/o altri elementi indicati nell’avviso
pubblico.
La scelta del professionista con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata
da una Commissione di gara, nominata ai sensi di legge.
È comunque sempre salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, ai sensi dell’art. 36
comma 2 del Codice.
ART. 10- ALTRE FATTISPECIE.
L’avviso e l’elenco di cui all’articolo precedente comprendono anche le seguenti tipologie di
prestazioni:
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a. incarichi di supporto alla progettazione o alla direzione lavori o alle attività del
Responsabile unico del procedimento dell’opera;
b. pratiche catastali, rilievi strumentali.
Gli incarichi saranno affidati con le medesime modalità di affidamento.
ART. 11- DIVIETI
Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni
di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi per i quali abbiano svolto la suddetta
attività di progettazione.
Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un
soggetto controllato, controllante o collegato dell’affidatario di incarichi di progettazione. Le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art.
2359 del codice civile.
I divieti di cui sopra sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione ai suoi
collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività
di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
ART. 12- CORRISPETTIVI PER GLI INCARICHI
I corrispettivi per gli incarichi relativi ai servizi del presente bando, nel rispetto della normativa
vigente, saranno quantificati nel disciplinare/convenzione d’incarico stipulato/a con il
professionista, nella quale verranno indicate anche le modalità di pagamento ed ogni altra norma
necessaria ai fini della definizione del rapporto professionale.
ART. 13- PUBBLICITA’ PRESENTE AVVISO
Il presente avviso sarà pubblicato presso l’albo on line dell’Ente nella sezione avvisi e bandi per 30
giorni consecutivi, nonché inviato agli ordini professionali della provincia di Reggio Calabria e
della Regione Calabria.
ART. 14 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati dall’Ente Parco
Nazionale dell’Aspromonte per finalità unicamente connesse alla selezione e per l'eventuale
successiva stipula e gestione del contratto.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Luca Pelle, dipendente dell’Ente, e mail:
luca.pelle@parcoaspromonte.gov.it.
Gambarie di Santo Stefano in Aspromonte, 10.01.2017
f.to il Direttore
dott. Sergio Tralongo
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