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   COMUNE di LA MADDALENA 
  Prov. di Sassari  

                    Direzione Opere Pubbliche e Direzione della Tutela e Sviluppo Territoriale   

 

 

AVVISO 
 di selezione pubblica per aggiornamento/iscrizione all’Elenco di Professionisti 

qualificati per l'affidamento di incarichi di progettazione di direzione dei lavori, di 

collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, 

nonche’ di attivita’ tecnico - amministrative connesse alla progettazione di 

importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 co.1 lett. b) e lett.c)  

del Dec.Lgs. 50/2016. 
 

 

Il Comune di La Maddalena intende ricostituire un Elenco di professionisti e tecnici, per l'affidamento di 

incarichi di progettazione e/o attività connesse alla progettazione di importo inferiore alle soglie di cui 

all’art. 35 co.1 lett. b) e lett.c) del Dec.Lgs. 50/2016. 

 

 

Premesso: 

 - che il Comune di La Maddalena intende formare un Elenco di professionisti qualificati per le attività 

tecniche finalizzate alla progettazione, direzione lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza delle opere 

inserite nel Programma Triennale delle opere pubbliche, attività tecnico-amministrative nonché di quelle 

che, essendo di importo inferiore  alle soglie di cui all’art. 35 co.1 lett. b) e lett.c) del Dec.Lgs. 50/2016, non 

sono inserite nell’elenco annuale e nel programma triennale;  

 

RENDE NOTO 
 

di voler procedere all’aggiornamento dell’Elenco di Professionisti e soggetti qualificati, dal quale attingere 

per l’affidamento degli incarichi indicati in oggetto.  

 

Articolo 1 – Oggetto 
 

 Oggetto degli eventuali conferimenti d’incarico di cui al presente “Avviso” sono le prestazioni professionali 

inerenti ai servizi tecnici di architettura e ingegneria ed attività connesse, che il Comune di La Maddalena 

intende affidare a soggetti esterni alla propria struttura.  

 

Articolo 2 – Finalità dell’Elenco 
 

 L’Elenco in oggetto sarà utilizzato dal Comune di La Maddalena allo scopo di affidare, ai sensi dell’art. 46, 

del Dec.Lgs. 50/2016 per il tramite del Dirigente responsabile del procedimento, incarichi professionali per 

la redazione di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva, nonché per lo 

svolgimento di tutte le attività tecnico–amministrative connesse. I predetti incarichi potranno prevedere 

anche – o solamente – l’espletamento della Direzione dei lavori, le attività di Coordinatore per la Sicurezza 

nei cantieri, le altre prestazioni specialistiche, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, nonché i 

Collaudi statici e tecnico-amministrativi, prevenzioni incendi e pratiche catastali. La procedura di 

affidamento verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di 

comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art.52 del Dec.Lgs. 50/2016. Questa Amministrazione 
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procederà, tramite le proprie Direzioni tecniche all’istruttoria delle istanze, verificandone la regolarità e la 

completezza con particolare riferimento ai dati ed alle dichiarazioni presentate. L’elenco non pone in essere 

nessuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma 

semplicemente individua i soggetti da invitare, per l’affido d’incarichi professionali d’importo inferiore alle 

soglie di cui all’art. 35 co.1 lett. b) e lett.c) del Dec.Lgs. 50/2016, in base alle esigenze dell’Amministrazione . 

 

Articolo 3 – Condizioni di partecipazione e requisiti minimi  
 

Sono ammessi all’inserimento nell’Elenco oggetto del presente Avviso e quindi a partecipare alle procedure 

di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e ingegneria, gli operatori economici indicati dall’art. 46 

comma 1 del D.Lgs. 50/2016.  

E’ vietata al professionista la contemporanea partecipazione come singolo, come socio di una società di 

professionisti e di ingegneria o come componente di un raggruppamento di professionisti o di un consorzio 

stabile nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento o di un consorzio stabile. 

I professionisti che intendono presentare la propria candidatura devono possedere, come requisito 

minimo, l’iscrizione allo specifico Ordine o Albo professionale (ingegneri, architetti, geologi, geometri ecc.) 

per i servizi in oggetto nonché il possesso dei requisiti di idoneità morale – professionale – di capacità 

economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale dei prestatori di servizi come previsto dall’art. 83 

del Dec.Lgs 50/2016.  

I soggetti di cui sopra devono essere necessariamente iscritti ai relativi Albi professionali ed essere in 

possesso dei requisiti (in funzione delle caratteristiche proprie di ogni soggetto) prescritti dall’art. 80 del 

Dec.Lgs 50/2016 (requisiti di ordine generale di capacità giuridica).  

Nel caso di professionisti associati o raggruppati o facenti parte di società, i requisiti specifici di cui ai punti 

precedenti dovranno essere posseduti da almeno uno dei professionisti, fermo restando il possesso del 

requisito di iscrizione ad un albo professionale per tutti i professionisti.  

Si ricorda che, in caso di presentazione di domanda da parte di professionisti associati o di raggruppamento 

temporaneo di professionisti, ciascun professionista dovrà personalmente sottoscrivere il proprio 

curriculum e dichiarare che, in caso di affidamento dell’incarico, verrà conferito mandato al professionista 

capogruppo. 

 

Articolo 4 – Tipologie di incarico 

 
L’elenco sarà suddiviso secondo le seguenti prestazioni relative alla progettazione, direzione lavori e attività 

e prestazioni tecnico ed amministrative connesse, qui di seguito indicate: 

1. progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere di   ingegneria e architettura : 

ambientale, strutturale opere portuali, idraulica, impiantistica e paesaggistica ; 

2. studi ed indagini idrologici ed idraulici; 

3. studi ed indagini geologici e geotecnici; 

4. elaborati ed indagini bionaturalistiche per studi di incidenza; 

5. studi ed indagini archeologici; 

6. studi ed indagini architettonici; 

7. progettazione reti di telecomunicazione; 

8. progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere idrauliche, di sistemazione idraulica; 

9. predisposizione di piani di caratterizzazione di un'area da bonificare, ivi compresa eventuale analisi 

di rischio; 

10. progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere stradali; 

11. progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di impianti  (illuminazione, riscaldamento / 

climatizzazione)ed impiantistica idraulica; 

12. studi ed indagini illuminotecnici ed impiantistici; 

13. progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di impianti di produzione energia fonti 

rinnovabili; 

14. progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere   strutturali;   

15. studi di impatto ambientale, incidenza ambientale, valutazione ambientale strategica e 

Autorizzazione unica ambientale. 
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16. progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di sistemi di abbattimento e/o contenimento 

acustico; 

17. valutazioni di impatto acustico e clima acustico previsionale; 

18. pratiche espropriative e catastali (frazionamenti, stati di consistenza,   stime, perizie); 

19. certificazione energetica e calcolo energetico degli edifici; 

20. progettazione di interventi di adeguamento alla normativa antincendio; 

21. rilievi topografici, strumentali e subacquei; 

22. elaborazione e redazione di cartografia tematica; 

23. redazione grafica di elementi progettuali; 

24. direzione lavori, direttori operativi, ispettori di cantiere e contabilità lavori; 

25. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di   esecuzione e di collaudo; 

26. attività di verificatore di progetti; 

27. collaudi tecnico/amministrativi, statici, impiantistici, finali o in corso d'opera; 

28. prestazione tecnica ascrivibile alla sfera di competenza professionale per le categorie di tecnici di 

cui al punto precedente ; 

29. supporto al RUP per le prestazioni di cu ai punti precedenti ; 

30. supporto al RUP per la redazione di bandi limitatamente alla sfera attinente il supporto giuridico 

necessario per la predisposizione e l’attuazione degli stessi;  

31. attività di pianificazione urbanistica e paesaggistica (PUC, piani attuativi, etc. ..); 

32. studi agronomici; 

33. studi statistici; 

 

Articolo 4 – Modalità di formazione dell’elenco e termini per la presentazione della domanda 

I Professionisti interessati all’inserimento nell’elenco dovranno far pervenire apposita domanda inviata per 

posta raccomandata AR (vedi schema Allegato A) o via mail-pec, a partire dal 05 ottobre 2016, al seguente 

indirizzo: Comune di La Maddalena – Piazza Garibaldi,1 – 07024 La Maddalena in plico sigillato sul quale 

dovrà essere riportata la seguente dicitura:  

“DOMANDA AGGIORNAMENTO/ISCRIZIONE NELL’ ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI PROFESSIONALI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI CUI ALL’ART. 35 CO.1 LETT. B) E 

LETT.C) DEL DEC.LGS. 50/2016.” 

 

In alternativa la domanda potrà essere inviata per posta elettronica certificata all’indirizzo  : 

protocollo@pec.comunelamaddalena.it indicando nell’oggetto:  

“DOMANDA DI AGGIORNAMENTO/ISCRIZIONE NELL’ ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE 

SOGLIE DI CUI ALL’ART. 35 CO.1 LETT. B) E LETT.C) DEL DEC.LGS. 50/2016.” “ 

 ed allegandovi la domanda ed il curriculum vitae e professionale o aziendale (nel caso in cui a fare 

domanda sia un soggetto con forma societaria).  

La domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal professionista o dal legale rappresentante del 

soggetto richiedente, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

La domanda dovrà essere redatta secondo il modello Allegato A) del presente Avviso e, dovrà avere 

allegato il curriculum vitae e professionale del professionista in formato europeo o il curriculum 

dell’azienda.  

L’Elenco di professionisti sarà aggiornato mensilmente con le nuove istanze che dovessero pervenire dai 

professionisti e verranno pubblicate sul sito web del Comune di La Maddalena : 

www.comunelamaddalena.gov.it. 
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Articolo 5 - Cause di esclusione 

Saranno escluse dalla procedura di formazione dell’Elenco di cui all’oggetto le domande: 

• incomplete nei dati; 

• con domanda di iscrizione all’elenco non sottoscritta; 

• prive di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

• con candidatura ad una stessa categoria sia come professionista singolo che come membro di una 

società, raggruppamento, studio professionale nonché come membro di due o più società, raggruppamenti 

o studi professionali; 

• i cui partecipanti, per legge o a seguito di provvedimento disciplinare o per contratto, siano inibiti 

all’esercizio della libera professione. 
 

Art. 6 - Procedure di affidamento 

Per l’attribuzione degli incarichi, si terrà conto dell’importo del servizio preventivato. Gli incarichi relativi 

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

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di  collaudo, nonché gli in carichi che la stazione 

appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del Responsabile unico del procedimento, vengono 

conferiti secondo le procedure di cui all’art.36 co.2 lett. a) e lett. b) del Dec.Lgs. 50/2016 e secondo il 

vigente Regolamento dei Contratti del Comune di La Maddalena. 

 

Art. 7 - Cancellazione dall’elenco 

 

La cancellazione dei professionisti dall’elenco avverrà automaticamente nei seguenti casi: 

• radiazione dai rispettivi Ordini e Collegi professionali; 

• qualora non permangano i requisiti dichiarati in sede di iscrizione; 

• gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede, 

oppure che abbiano commesso grave errore nell’espletamento dell’attività; 

• gli operatori economici che per almeno tre volte non abbiano risposto agli inviti di gara, in assenza  

               di adeguata motivazione in merito, ovvero risulta abbiano formulato offerte inammissibili. 

• richiesta di cancellazione da parte dell’interessato. 

Il provvedimento di cancellazione sarà disposto dal Dirigente delle Direzioni tecniche. Prima della proposta 

di cancellazione il dirigente dovrà darne comunicazione al professionista con la specificazione degli addebiti 

e questi avrà a disposizione 10 giorni per le eventuali eccezioni al provvedimento, che saranno valutate dal 

responsabile medesimo.  

 

Art. 8 - Norme finali e Privacy 

Ai sensi dell’art.13, comma 1, del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, in ordine al procedimento instaurato con il presente Elenco si informa che : 

a) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di La Maddalena; 

b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente 

     alla procedura di formazione dell’elenco e di affidamento degli incarichi; 

c) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che il professionista  

che intende essere inserito nell’elenco deve rendere le informazioni richieste dalla procedura di iscrizione; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

- il personale interno dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento; 
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- ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L.241/90; 

e) Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Dirigente delle Direzioni tecniche del Comune di La 

Maddalena . 

Il presente Avviso assolve gli obblighi di legge relativi alla pubblicità e sarà pubblicato integralmente sul sito 

internet e nell’Albo Pretorio del Comune di La Maddalena e sul sito internet  : 

www.comunelamaddalena.gov.it 

F.to il Dirigente Opere Pubbliche e Direzione della Tutela e Sviluppo Territoriale   

        Ing.Giovanni Nicola Cossu 


