
 

  

     

 

AVVISO PUBBLICO PER 

PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO APERTO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00. 

IL DIRIGENTE 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii ed in particolar 

modo gli articoli 157, comma 2, 4 e 30; 

Viste le Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione emanate in attuazione del D.lgs. n. 50 del 2016 e 

ss.mm.ii: 

- Linee Guida n. 1 - Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria; 

- Linee Guida 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; 

RENDE NOTO CHE 

 il Comune di Sora  intende procedere alla costituzione  ed all’utilizzo di un elenco aperto di professionisti 

esterni per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, nonché prestazioni geologiche e 

le relative attività di supporto di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 100.000,00, nel 

rispetto dei principi di cui agli artt. 4 e 30 del decreto suindicato, nonché nel rispetto del principio di rotazione, 

utilizzando la Piattaforma  Telematica “Tutto Gare” accessibile all'indirizzo web: www.comune.sora.fr.it . 

Tutti i professionisti già inseriti in precedenti elenchi o che hanno presentato apposita istanza per essere 

invitati a procedure di affidamento, devono obbligatoriamente presentare apposita istanza secondo le modalità 

indicate nel presente Avviso per poter essere inseriti nel nuovo elenco dei professionisti. 

Art. 1 

1. Gli incarichi riguarderanno le prestazioni professionali per le sotto elencate tipologie: 

 

ELENCO A– PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI  

ELENCO B: - STUDI GEOLOGICI (SOLO GEOLOGI) 
b.1) indagini e relazioni geologiche e geotecniche. 

ELENCO C: - SICUREZZA NEI CANTIERI 
c.1) Coordinamento per la progettazione (CSP)e/o per l’esecuzione dei lavori (CSE) (DLgs.81/08 e 

s.m.i.); 

ELENCO D: - RILIEVO E CATASTO 
d.1) ricognizione ed archiviazione dati;  

d.2) frazionamenti ed accatastamenti;  

d.3) elaborazioni CAD e restituzione;  

d.4) rilievi topografici e restituzione; 

d.5) elaborazioni tridimensionali con laser scanner e restituzione. 

ELENCO E: - ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP 
e.1) assistenza e verifica tecnico procedurale, attività di supporto al RUP e validazione dei 

progetti (di cui all'art. 31, comma 8 D.Lgs 50/2016). 

ELENCO F: - VERIFICA E COLLAUDO STRUTTURE 
f.1) calcoli strutturali in c.a. – c.a.p. – acciaio – legno – geotecnica – strutture murarie;  
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f.2) verifica su strutture esistenti; 

f.3) adeguamenti, miglioramenti e consolidamenti strutturali;  

f.4) collaudi tecnico – amministrativi. 

2. I professionisti potranno scegliere le tipologie di interesse  tra quelle sopra riportate, così come indicato nello 

schema di domanda di partecipazione, allegato integrante del presente avviso sotto la lettera C. 

3. La mancata selezione dell’opzione di interesse, da effettuarsi barrando la casella corrispondente, è motivo di 

non inserimento nell’elenco. 

4. Si precisa che tale elenco è da considerarsi né esaustivo né vincolante. 

 

Art. 2 

1. L’elenco viene approvato con apposita determinazione, previa istruttoria amministrativa volta a  

verificare la completezza delle domande prodotte. 

2. L’elenco dei professionisti così costituito avrà validità triennale decorrente dalla data della sua 

approvazione e sarà aggiornato periodicamente con abilitazione sulla piattaforma e relativo atto di 

approvazione almeno una volta ogni sei mesi L’elenco vigente si intende decaduto a seguito 

dell’approvazione del nuovo ai sensi del presente avviso. 

3. Per l’affidamento di incarichi di importo inferiore a € 40.000,00 si farà riferimento all’art. 31, comma 8 ed 

all’art. 36,  comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 smi. 

4. L’incarico verrà formalizzato, di volta in volta, con la stipula di apposito disciplinare. 

 

Art. 3 

1. Ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016, possono presentare istanza i soggetti di cui 

all’art.46, comma 1, lettere a) b), c), d) e) e f) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per i quali non sussistano 

le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.   

2. I partecipanti non dovranno trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.e, nei 

casi di affidamento di incarichi di collaudo nelle condizioni di cui all’art. 216 c.7, del D.P.R. 207/2010. 

3. I soggetti non devono trovarsi in conflitto di interessi con il Comune di Sora e non devono avere demeritato 

nello svolgimento di precedenti incarichi. 

4. In caso di partecipazione di società di professionisti, si dovrà obbligatoriamente indicare il nominativo del 

professionista, che svolgerà l’eventuale incarico. 

5. L’elenco è costituto dai soggetti che, in possesso dell’iscrizione ai rispettivi albi professionali e degli 

ulteriori requisiti richiesti, abbiano prodotto idonea domanda secondo le modalità previste nel presente 

avviso. 

6. Saranno esclusi dall’elenco i soggetti che avranno presentato istanza di partecipazione sia in forma di 

singolo professionista, che in qualità di componente di associazioni temporanee di professionisti o sotto 

forma associativa (studio associato, consorzio tra professionisti ecc.) e, in tal caso, saranno esclusi sia i 

soggetti singoli, sia le Associazioni cui appartengono. 

7. I pubblici dipendenti per essere iscritti nell’elenco, per la partecipazione alla selezione di uno degli incarichi 

di cui al presente avviso, dovranno allegare alla domanda apposita autorizzazione di cui all’art. 53 del 

D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (comma così modificato dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012). 

 

Art. 4 

1. L’elenco potrà essere utilizzato con riguardo alla generalità degli interventi che l’ Amministrazione Comunale 

sarà chiamata a realizzare in esecuzione delle previsioni contenute nei programmi triennali delle Opere 

Pubbliche e relativi elenchi annuali o, al di fuori di essi, per i casi contemplati nell’art. 21 del citato D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

2. L’inserimento nell’elenco è subordinato all’esito positivo dell’istruttoria amministrativa circa la verifica della 

completezza delle domande presentate, fatte salve eventuali richieste di integrazioni. 

3. L’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Sora, 

né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi. La formazione 

dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né prevede alcuna graduatoria di 

merito delle figure professionali, neanche con riferimento all’ordine di presentazione delle domande, né è 

prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce semplicemente 

l’individuazione di una banca dati di soggetti da consultare ed ai quali affidare incarichi professionali di 

importo inferiore ad €  100.000,00. 



 

  

 

Art. 5 

1. L’assegnazione degli incarichi avverrà: 

- nel rispetto dei principi di non discriminazione,  parità di trattamento, proporzionalità e rotazione, oltre che 

di divieto di cumulo degli stessi; 

- verificata l’effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;  

- per gli incarichi di collaudo, nel rispetto delle prescrizioni dettate dall’art. 216, comma 7 del D.P.R. n. 

207/2010 per casi di incompatibilità. 

- previa acquisizione della certificazione comprovante la regolarità contributiva del soggetto affidatario. 

2. Non è ammesso sub affidare l’incarico o parte di esso, fatta eccezione di quanto disposto dall’art. 31, comma  

8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. 

3. 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  inferiore  a € 100.000,00, 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, secondo la procedura (negoziata senza bando) di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), con invito 

rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di 

rotazione degli inviti (art. 157, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016), attraverso la valutazione del curriculum vitae, 

ovvero alla rilevanza dell’espletamento - nel corso della attività svolta - di almeno un incarico similare a 

quello da effettuare. L’affidamento dell’incarico avverrà a favore del soggetto che avrà presentato le 

condizioni più vantaggiose, secondo i criteri di volta in volta precisati nella lettera di invito e valutati con il 

criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

4. Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 smi gli incarichi professionali di importo inferiore a € 

40.000,00 possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), secondo le modalità di cui 

alle Linee guida n. 1 dell'ANAC (Titolo IV – 1.3).  

 

Art. 6  

Per la creazione e gestione dell’elenco degli operatori economici di cui al presente Avviso Pubblico, il 

Comune di Sora si avvale della piattaforma telematica – denominata “Tuttogare” – fruibile mediante accesso 

al sito istituzionale www.comune.sora.fr.it  .  

I soggetti di cui all’ art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. interessati ad essere inseriti nell’elenco in oggetto, 

dovranno presentare istanza, utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. A Istanza di iscrizione) e 

reperibile sulla suddetta piattaforma telematica “Tuttogare”. La domanda deve essere sottoscritta con firma 

digitale, ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale. 

Per accedere al sistema e presentare l'istanza è preventivamente necessaria la registrazione dell’operatore 

economico alla “Piattaforma Tutto Gare”, accedendo, dall’apposita area "Registrazione operatori economici", 

all’indirizzo www.comune.sora.fr.it  

I soggetti interessati dovranno compilare, in ogni parte, gli appositi form presenti sulla Piattaforma, 

visualizzabili dopo aver cliccato sulla voce Registrazione Operatore Economico. Tale Registrazione al 

Sistema non comporta né equivale in alcun modo all’iscrizione all’elenco. 

Dopo aver effettuato l’accesso alla propria area riservata, l’Operatore Economico potrà accedere alla specifica 

sezione “Profilo” che compare sull’homepage del Portale. I dati inseriti potranno essere successivamente 

aggiornati oppure eliminati dall’Operatore Economico stesso. 

La Piattaforma dispone delle Norme Tecniche di Funzionamento, visualizzabili all’interno dello stesso Portale, 

nonché di un servizio di Help Desk. 

Dopo aver concluso la registrazione ed il completamento del Profilo, l’operatore economico potrà proporre la 

propria candidatura accedendo su "Richiedi abilitazione" all’“AVVISO PUBBLICO PER PER LA 

FORMAZIONE DELL'ELENCO APERTO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER L’AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00”. 

Sulla Piattaforma Tutto Gare è presente una specifica modulistica da utilizzare per la procedura di iscrizione. 

Il soggetto richiedente, al momento dell'iscrizione all’elenco, conferma quanto già dichiarato in fase di 

registrazione alla Piattaforma. In particolare: 
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- il possesso del titolo di studio idoneo all'esercizio dei servizi relativi alla categoria per i quali si 

richiede l'iscrizione; 

- l'abilitazione all'esercizio della relativa professione; 

- l'iscrizione all'albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti. 

La procedura di iscrizione prevede il caricamento sulla Piattaforma Tutto Gare della documentazione di 

seguito specificata reperibile nella sezione “Modulistica” della Piattaforma medesima. La documentazione  

una volta completata, deve essere firmata digitalmente dal soggetto che presenta la domanda: 

 

a) Domanda i redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato A) e corredata dalla sintesi 

informativa (Allegato B), anch’essa allegata, completa dei dati utili al riconoscimento del partecipante. La 

domanda dovrà essere sottoscritta: 

 dal professionista singolo; 

 dal legale rappresentante della Società di professionisti; 

 dal legale rappresentante e dal direttore tecnico della società di ingegneria; 

 da tutti i professionisti costituenti lo studio associato; 

 dal mandatario del raggruppamento temporaneo tra professionisti già costituito; 

 da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo non ancora costituito; 

 dal legale rappresentante del consorzio ed il direttore tecnico, ove previsto. 

Tutti i sottoscrittori della domanda dovranno allegare alla stessa copia integrale e leggibile di un 

documento di identità in corso di validità. 

La domanda dovrà contenere la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ordine alla 

insussistenza dei divieti di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 smi. 

b) Modello, debitamente compilato, contenente le indicazioni delle specializzazioni di preferenza, (Allegato 

C). 
c) Curriculum vitae, firmato in ogni sua pagina, che attesti l’acquisizione di una significativa esperienza per 

i servizi svolti o in corso di svolgimento (nel quinquennio precedente alla data del presente avviso) 

completo dell’attività professionale svolta nell’ultimo quinquennio, contenente l’elenco degli interventi 

realizzati o in corso di realizzazione, il committente ed i relativi importi dei lavori a base d’asta. 

Nel caso di studi associati, società di ingegneria, società di professionisti, associazioni temporanee o consorzi 

stabili tra professionisti, il curriculum e l’attività professionale riferiti al professionista che svolgerà l’incarico 

dovranno essere datati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto richiedente. 

Le dichiarazioni e/o attestazioni rese all’interno del curriculum professionale dovranno riportare 

l’espresso richiamo di “essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci”, con allegata copia integrale e 

leggibile di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, nel caso in cui sia un soggetto 

diverso dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 

 

Si invitano gli operatori economici ad effettuare l’iscrizione entro le ore 14:00 del 24 ottobre 2019, in modo da 

consentire l’operatività e la funzionalità in tempi brevi dell’Elenco/Albo Professionisti. 

Le domande di iscrizione pervenute oltre il termine previsto saranno comunque valide e valutabili. La 

revisione dell’Elenco/Albo, ai fini di acquisire le nuove iscrizioni, viene effettuata periodicamente e 

comunque almeno una volta ogni sei mesi. 

Le domande di iscrizione saranno esaminate dal Comune di Sora. Qualora la domanda, in sede di istruttoria, 

risultasse incompleta o irregolare, l’ufficio inviterà il professionista ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine 

perentorio di 7 giorni. La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione e/o delle 

dichiarazioni richieste ad integrazione della domanda comporterà la non iscrizione nell’elenco. I professionisti  

saranno ritenuti idonei ad essere iscritti all’elenco soltanto se la domanda risulti regolare e completa, ovvero 

regolarizzata nel termine indicato. 

È causa di esclusione dall'elenco l'iscrizione dell'operatore economico sia come soggetto singolo che come 

componente un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea 

partecipazione a più di un raggruppamento. In tal caso viene considerata valida unicamente la forma di 

partecipazione presentata per prima in ordine di tempo. 

 



 

  

La cancellazione dall'elenco avviene: 

- in conseguenza del provvedimento di cancellazione dal relativo albo professionale del quale il 

Comune di Sora abbia notizia; 

- su richiesta dell'interessato inoltrata via posta elettronica certificata al Comune di Sora; 

- su iniziativa dell'ufficio nel caso di perdita da parte del soggetto dei requisiti richiesti per l'iscrizione, 

di accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dall'Amministrazione, di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, di mancata 

presentazione di offerte a seguito di due inviti ricevuti in un biennio. 

La cancellazione dall'elenco su iniziativa dell’ufficio è adottata con determinazione del dirigente 

competente. E’ comunicata all'interessato, unitamente alla motivazione del provvedimento. 

 

1. L’elenco degli operatori economici avrà validità triennale decorrente dalla data della sua  

    approvazione e sarà aggiornato periodicamente ed almeno una volta ogni sei mesi. 

2. L’ Elenco/Albo è aperto, pertanto, i professionisti  interessati potranno presentare domanda 

   per tutto l’arco temporale di durata dell’elenco. Le domande saranno valutate in occasione  

  del primo aggiornamento successivo. 

3. Gli operatori economici iscritti nell’Elenco/Albo sono tenuti a comunicare  

    tempestivamente all’Amministrazione, a pena di cancellazione d’ufficio, ogni fatto o atto  

   che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per  

   l’iscrizione. 

4. Se alla scadenza del termine di cui al precedente comma 1 non risultano perfezionate le procedure 

per la formazione del nuovo Elenco/Albo, lo stesso rimane valido per ulteriori sei mesi. Entro detto 

termine dovranno essere perfezionate le procedure di approvazione del nuovo Elenco/Albo. 

Art. 7 

E’ facoltà del Comune di Sora  procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto dichiarato nella 

domanda e/o nel curriculum, pena l’esclusione/cancellazione dall’elenco o revoca dell’incarico  in caso di 

accertamento di false dichiarazioni, con contestuale comunicazione alle autorità competenti per falsa 

dichiarazione. 

Ad avvenuto affidamento, l’eventuale rinuncia parziale della prestazione pattuita, (se non per gravi e fondati 

motivi da valutare da parte del RUP) comporterà una riduzione unilaterale da parte dell’Ente valutabile 

nell’ordine del 30/40% del servizio effettuato (da stabilire da parte del RUP), in relazione alle spese da 

sostenere per il riavvio del procedimento, nonché per il disagio sostenuto dell’Ente.   

 

Art. 8 

1. Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 223 del 4/7/06 convertito in legge n. 248 del 4/8/06, con il quale 

sono stati aboliti i minimi tariffari per le prestazioni professionali con possibilità di negoziare la parcella, si 

precisa che i corrispettivi degli incarichi da porre a base di gara, ai sensi del Codice degli appalti, così come 

modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, si farà riferimento al D.M. 17.06.2016 con le tabelle per il calcolo dei 

corrispettivi professionali, con un ribasso percentuale del 20% e comunque  le spese tecniche saranno 

contenute nella misura massima disposta dai singoli finanziamenti.  

2. La prestazione dovrà essere fatturata dal professionista che, pertanto, dovrà possedere la partita IVA ed 

avere regolarità contributiva, che verrà verificata prima dell’affidamento dell’incarico e della liquidazione 

delle prestazioni. 

 

Art. 9 

1. I tempi per l’espletamento degli incarichi saranno determinati di volta in volta dal responsabile del 

procedimento e indicati al professionista prescelto, nel relativo disciplinare di incarico. 

2. Nell’espletamento dell’incarico il professionista dovrà tenere conto delle norme che regolano l’esecuzione 

delle opere pubbliche ed, in particolare, delle Leggi e dei Regolamenti in vigore in materia di lavori 

pubblici, nonché delle disposizioni normative vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche. 

3. Tutti i professionisti inseriti nell’elenco saranno tenuti, nell’espletamento degli incarichi eventualmente 

affidati, al rispetto delle norme contenute nei codici deontologici dei rispettivi Ordini di appartenenza e nel 

Codice di Comportamento approvato dal Comune di Sora con Deliberazione di G.C. n. 107 del 02/05/2016. 



 

  

 

Art. 10 

Il presente avviso sarà affisso all’albo on-line e pubblicato alla sezione Amministrazione Trasparente del 

sito web istituzionale del Comune di Sora: www.comune.sora.fr.it e sulla piattaforma “Tutto gare”. 

Al fine di garantire una maggiore partecipazione, copia del presente Avviso Pubblico verrà inviata agli 

ordini professionali di riferimento. 

      L’elenco formato in esito al presente avviso, dopo l’approvazione sarà pubblicato sul sito internet  

     del Comune di Sora. 

 

Art. 11 

Per i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria relativi alle attività di progettazione dei lavori 

pubblici ricadenti negli artt. 23, 24, 46 e 157 del  D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione le 

disposizioni dell’art. 24 comma 4, art. 31 comma 11 del medesimo decreto. 

 

Art. 12 

1. A norma dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è l’arch. Pio 

Porretta. 

2. 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 e ss.mm.ii. 

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

Responsabile dell’ Area Tecnica arch. Pio Porretta– Corso Volsci, 111 03039 Sora (FR)  e-mail  

llpp@comune.sora.fr.it  – PEC comunesora@pec.it  

4. Altre informazioni sono reperibili sul sito internet del Comune di Sora www.comune.sora.fr.it  e sulla 

piattaforma telematica “Tutto gare” dell’Ente. 

 

Art. 14 

1. Le domande di iscrizione dovranno pervenire solo ed esclusivamente mediante piattaforma 

telematica “Tuttogare”  seguendo la procedura ivi prevista. Quanto sopra in ottemperanza agli 

articoli 40 e 42 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in attuazione della Direttiva 2014/24/EU che impone 

l’obbligo dal 18 ottobre 2018 di utilizzare mezzi telematici per gli scambi di informazioni 

(comunicazioni e offerte di gara) relative alle procedure di affidamento. 

2. 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. 

3. Il Comune di Sora  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. 

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

vigenti in materia relative ai lavori previsti in epigrafe oggetto del presente avviso. 

. 

Il Dirigente 

                                                                                                                    arch. Pio Porretta 
Allegati: 

1. Modello A 

2. Modello B 

3. Modello C 
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