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Allegato “A”  Avviso 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Manifestazione di interesse finalizzata alla selezione delle candidature per l’affidamento degli 

incarichi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la redazione della relazione 

geologica e il  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con le procedure di cui  

agli artt. 31, 36, comma 2, lettera a) e b)  e 157, del d.lgs. 50/2016, relativamente agli interventi 

di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio comunale di seguito descritti: 

 

1° INTERVENTO 

MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO – LOCALITÀ CENTRO STORICO – 

AREA PONTE DELLA CATENA”       

€ 1.000.000,00-  CUP : E53H19000360001. 

2° INTERVENTO 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E FRANA TORRENTE FIUMICELLO – 

LOCALITA’ PONTE DELLA VIRTU’”-                                                                                   

€ 1.000.000,00- CUP: E53H19000370001. 

3° INTERVENTO 

CONSOLIDAMENTO COSTONE MADONNA DELLA CATENA”-                                             

€ 500.000,00. CUP: E56B19000210001. 

 

 In esecuzione della determinazione n. 42 del 25/03/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE 

 

Vista la nuova disciplina di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), 

aggiornato dal “correttivo” D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e le Linee Guida ANAC n. 4 

(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) 

pubblicate con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

Visto l’art. 31 comma 8 del codice che recita: “ Gli incarichi di progettazione, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, 
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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, ai sensi 

dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”; 

Visto l’art. 157 comma 2 del codice che recita: “ Gli incarichi di progettazione, di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione 

dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo 

pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni 

appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura 

prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se 

sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti”. 

Visto la Linee Guida n. 1 dell’Anac, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi 

generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” Approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 

con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 Aggiornate con delibera del 

Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019; 

Vista legge 27 dicembre 2017 n. 205- art. 1 comma 853; 

Visto il Decreto del Ministero dell’interno 30/12/2019- Contributi per interventi riferiti a opere 

pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio 

 

RENDE NOTO 

 

 

E’ indetta una manifestazione d’interesse finalizzata alla costituzione di un elenco di operatori 

economici, coerente alle predette norme, dal quale attingere per il conferimento degli incarichi 

per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la redazione della relazione geologica e il  

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,  relativamente agli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio comunale, per un importo stimato inferiore 

ad € 100.000,00 (IVA e contributi previdenziali esclusi), ai sensi dell’art. 157, c. 2 del D.lgs. n. 

50/2016, da affidare secondo le procedure previste dall’art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2 

lett. a) per importi inferiori a €.40.000,00 e lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per importi compresi 

tra € 40.000,00 ed € 100.000,00, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, con riguardo alla generalità degli 

interventi che l’Amministrazione intende realizzare. 

Tutti gli operatori economici già inseriti in precedenti elenchi o che hanno presentato apposita 

istanza per essere invitati a procedure di affidamento diretto o procedure negoziate, devono 

obbligatoriamente presentare apposita istanza secondo le modalità indicate nel presente avviso 

per poter essere inseriti nel nuovo elenco di professionisti per l’affidamento del servizio in 

oggetto. 

 

1. CONFERIMENTO INCARICHI  

Il Comune di Castrovillari ha avviato la procedura per la formazione e l’utilizzo di un Elenco di 

operatori economici da invitare tramite procedure di affidamento diretto o con procedura 

negoziata, per l’affidamento degli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per 

la redazione della relazione geologica e il coordinamento della sicurezza in fase di 
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progettazione, di importo inferiore a 100.000,00 di euro per l’attuazione degli interventi sopra 

descritti. 

Si provvederà autonomamente per l’esecuzione di contratti di servizi, a insindacabile giudizio 

della stazione appaltante secondo quanto disposto dall’art. 36 c. 2 lett. a) e lett. b) del d.lgs. 

50/2016 o secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 ai sensi degli artt. 36, 95 e 157 del 

D.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n.1 dell’ANAC; 

 

2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare gli Operatori Economici liberi professionisti associati, o raggruppati, o 

società di ingegneria, o consorzi o aggregazioni, in cui siano presenti almeno una delle seguenti 

figure professionali: 

 un ingegnere geotecnico; 

 un geologo; 

 un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti 

professionali previsti dall’art. 98 del D.lgs 9 aprile 2008 , n. 81.( il ruolo di C.S.P. 

può essere svolto congiuntamente anche da una delle figura sopra elencate, in 

possesso dei requisiti richiesti). 

 

in particolare : 

 

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria: 

 

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti associati, le società tra 

professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i 

GEIE, i 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; gli archeologi; 

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; 

(l'elenco dei soggetti andrebbe integrato con i diversi tipi societari di cui al d.m. n. 34 del 

2013 - n.d.r.) 

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; 

(i CPV citati si riferiscono al regolamento (CE) n. 2195/2002; i CPV corretti sono: da 



   

 

                                                                                                                                                                             

4 

 

71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al 

Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 2007) 

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 

ingegneria ed architettura. 

(ai consorzi stabili possono aderire anche professionisti singoli «a prescindere dalla forma 

giuridica rivestita» ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 81 del 2017) 

 

 

purché posseggano i seguenti requisiti di ordine generale: 

a) Siano in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

b) Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016; 

c) Inesistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. o di qualsiasi relazione, anche di 

fatto;  

d) Inesistenza nei propri confronti della pendenza di un procedimento per l’applicazione di 

una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs. 159/2011 o di una delle cause 

ostative di cui all’art. 75 del D.lgs. 50/2016; 

e) Inesistenza delle situazioni di cui all’art 253 DPR 207/2010; 

f) Inesistenza di provvedimenti di inibizione per legge, provvedimento giudiziale o 

disciplinare all’esercizio della professione; 

g) Inesistenza di una delle situazioni di cui all’art. 24, comma 7 del D.lgs. 50/2016; 

h) Regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali secondo la vigente legislazione; 

 

È fatto divieto ai professionisti di partecipare all’avviso qualora allo stesso partecipi una società 

di professionisti o una società di ingegneria o consorzio delle quali il professionista è 

amministratore, socio, dipendente o un collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di 

detto divieto comporta la non iscrizione in Elenco di entrambi i soggetti. Nel caso di 

associazioni o società dovranno essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano 

soci, dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative. In caso di 

raggruppamento temporaneo ogni variazione alla richiesta di iscrizione dovrà tempestivamente 

essere comunicata. 

 

3. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Gli operatori economici che intendono partecipare alla manifestazione d’interesse di cui al 

presente avviso, dovranno presentare apposita domanda, entro le ore 13:00 del giorno 

20/04/2020, utilizzando il modello di domanda allegato e completando i moduli allegati al 

presente avviso, che convertiti in pdf e firmati digitalmente, dovranno essere inviati tramite PEC 

al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it . 

 

Le domande di iscrizione pervenute oltre il termine previsto non saranno comunque valide e 

valutabili.  

La domanda d’iscrizione dovrà essere presentata: 

 In caso di professionisti associati, unica domanda firmata da tutti i professionisti; 

 In caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, dai singoli legali rappresentati 

dei soggetti che intendono raggrupparsi; 

 In caso di studio professionale associato, dal legale rappresentate dello studio medesimo; 

 In caso di società di professionisti o di ingegneria di cui all’art.46, comma 2, lett. b) e c) 

del d.lgs.n.50/2016, dal legale rappresentante della società; 

mailto:protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it
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 In caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante dello stesso. 

 

Alla domanda, redatta sul modello “B” , dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 

1) Dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza delle condizioni di incompatibilità, 

compilata secondo il modello “Allegato C” (da parte di tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 

del d.lgs. 50/2016 diversi dal firmatario della domanda di iscrizione; 

2) Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 di Autocertificazione Temporanea di Regolarità Contributiva, compilata 

secondo il modello “Allegato D”; 

3) Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 

50/2016 e s.m. compilata secondo il modello “Allegato E”; 

4) Curriculum Vitae formato europeo datato e sottoscritto dal candidato, o nel caso di 

studi associati o società di ingegneria, dal legale rappresentante, con indicazione dei titoli di 

studio conseguiti, comprese eventuali specializzazione con data di conseguimento; 

5) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (nell’ipotesi di persone 

giuridiche); 

6) Copia fotostatica del documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità 

(carta di identità o documento di riconoscimento equipollente), ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 

n.445/2000; 

 

Non è richiesto l’invio di altra documentazione. Non saranno valutate le richieste di iscrizione 

compilate e/o presentate secondo modalità diverse da quelle sopra indicate. 

 

4. UTILIZZO DELL’ELENCO  

L’istituzione dell’elenco non impegna in alcun modo l’Amministrazione Comunale ad avviare 

procedimenti di affidamento di incarichi. La formazione dell’elenco non prevede alcuna 

graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito ma, semplicemente, 

individua gli operatori economici da invitare tramite procedure di affidamento diretto o con 

procedura negoziata esclusivamente per l’attuazione degli interventi sopra descritti.  

Gli operatori economici da invitare alla singola procedura di affidamento vengono selezionati 

dal Responsabile dell’attuazione del singolo intervento in modo non discriminatorio, in numero 

proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto, purché superiore al numero minimo 

stabilito dall’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri definiti nella determina a 

contrarre, che tengono comunque conto del valore economico dell’affidamento. 

Resta inteso che l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico 

da parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto all’operatore economico in 

ordine all’eventuale conferimento di incarichi. 

 

5. VALIDITA’ DELL’ELENCO  

L’elenco degli operatori avrà valore solo per l’affidamento degli incarichi per l’attuazione degli 

interventi relativi ai finanziamenti ricevuti per la mitigazione del dissesto idrogeologico e sopra 

indicati. 

Pertanto, il termine di scadenza per la presentazione è perentorio. Non saranno accettate ed 

inserite in elenco le istanze pervenute successivamente dopo la scadenza stabilita. 

 

6. CAUSE DI NON AMMISSIONE O CANCELLAZIONE DALL’ELENCO  

Non saranno ammesse: 

 le istanze senza curriculum, o con curriculum incompleto; 
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 le istanze presentate prima della pubblicazione del presente Avviso Pubblico o presentate 

senza l’utilizzo degli appositi modelli allegati al presente Avviso; 

 le istanze prive di sottoscrizione e carenti di un documento di identità in corso di 

validità; 

 le istanze incomplete o difformi dalle indicazioni contenute nel presente Avviso; 

 le istanze con dichiarazione mendaci 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 previsto 

dall’ordinamento giuridico vigente, accertate in ogni momento e con ogni mezzo; 

 è altresì causa di non ammissione, la mancata o incompleta presentazione della 

documentazione richiesta a corredo dell’istanza. 

Non possono essere inseriti o mantenuti nell’elenco i nominativi di coloro che: 

 Abbiano in corso o abbiano avuto nell’anno precedente,( il termine viene calcolato 

con riferimento alla data di pubblicazione dell’avviso) in proprio o in qualità di 

partecipante a qualsiasi tipo di raggruppamento o società, incarichi tecnici il cui 

importo sia superiore complessivamente ad € 10.000,00, al netto di oneri e spese. 

 Abbiano perso i requisiti per l’iscrizione all’albo professionale ed agli specifici albi per 

attività specialistiche; 

 Abbiano abbandonato un incarico già affidato; 

 Non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o non abbiano 

fornito prestazioni verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in 

sede di realizzazione del lavoro pubblico; 

 Siano partecipi alla presente manifestazione d’interesse, in qualità di professionista 

singolo, con più raggruppamenti temporanei di professionisti, o studi professionali o 

socio/dipendente di società di ingegneria. 

 in occasione di incarico per conto del Comune di CASTROVILLARI, sia insorto 

contenzioso, sia di natura giudiziale che stragiudiziale, nonché professionisti che abbiano 

commesso gravi inadempimenti, ovvero negligenza o malafede nell’esecuzione di 

incarichi commissionati dal Comune di Castrovillari o da altre Pubbliche 

Amministrazioni o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo e prova. 

 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

A norma dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il R.U.P. è il geom. Francesco Bianchimani 

Responsabile del Settore Infrastrutture. 

Il trattamento dei dati, raccolti per le finalità di cui al presente avviso avverrà mediante 

strumenti anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti 

all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 e 13 del D.lgs. n. 196/2003. 

 

8. PUBBLICITA’  

L’Avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Castrovillari 

http://www.comune.castrovillari.cs.it e sull’Albo Pretorio Online. 

L’elenco degli operatori economici, in ordine alfabetico, sarà pubblicato dopo l’approvazione 

sul sito internet istituzionale del Comune di Castrovillari. 

 

9. INFORMAZIONI  

Per ogni eventuale informazione è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento geom. 

Francesco Bianchimani  Tel.  +39.0981.25233 - Email: llpp@comune.castrovillari.cs.it   

PEC : settore.lavori.pubblici@pec.comune.castrovillari.cs.it    

Le richieste di chiarimenti sulle modalità di partecipazione, che dovranno pervenire tramite pec, 
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potranno essere prese in considerazione se pervenute entro massimo cinque giorni prima della 

scadenza dell’avviso e saranno disponibili sul portale web istituzionale nella pagina 

“Amministrazione Trasparente”  bandi di gara  

 

Altre informazioni sono reperibili sul sito internet del Comune di Castrovillari 

http://www.comune.castrovillari.cs.it   

 

10. DISPOSIZIONI FINALI  

La domanda di iscrizione e tutti i documenti allegati, in formato PdF, dovranno essere 

firmati digitalmente e inviati esclusivamente mediante PEC al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it  

Per la formazione dell’elenco in argomento non saranno prese in considerazione altre 

candidature domande e istanze ecc. presentate antecedentemente alla pubblicazione del presente 

avviso e giacenti presso gli uffici comunali. 

Il Comune di Castrovillari si riserva di procedere in deroga a quanto previsto nel presente 

avviso, in ottemperanza all’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative e regolamentari in 

materia. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni di Legge 

vigenti in materia. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                geom. Francesco Bianchimani 

 

Castrovillari, lì 26/03/2020 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate che sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


