
Comune di Sala Baganza 
 Provincia di Parma 
Area Lavori Pubblici 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE DI PROFESSIONISTI, STUDI PROFESSIONALI 

E SIMILARI, FUNZIONALE ALLA FORMAZIONE DI ELENCHI AI QUALI ATTINGERE 

PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI RICONDUCIBILI ALL’INGEGNERIA E 

ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 
 

Gli incarichi saranno presumibilmente affidati nel triennio 2018-2021 e avranno un importo inferiore a 

Euro 40.000,00, in relazione alle necessità manifestate dall’ufficio tecnico dell’Ente. 

Premesso che: 

·  che con determinazione LLPP n. 252 del 11/07/2018 si procedeva ad approvare lo schema del nuovo 

avviso pubblico per l’implementazione degli elenchi già costituiti con determinazione n. 277 del 

28/09/2015, e la costituzione di nuovi elenchi di professionisti, ai quali attingere per l’affidamento di 

servizi riconducibili all’ingegneria e all’architettura in funzione delle esigenze ravvisate 

dall’amministrazione, selezionando un numero di due o più operatori economici, da invitare a formulare 

la propria offerta mediante lettera invito, nel caso di procedura negoziata qualora l’ente ne ravvisi 

l’esigenza o mediante semplice richiesta di preventivo nel caso di affidamento diretto, contenenti gli 

elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la 

ricezione delle offerte, il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico e ogni altro ulteriore elemento 

ritenuto utile alla formulazione dell’offerta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza e rotazione;  

· Che gli elenchi già costituiti sono relativi alle seguenti materie: prevenzione incendi, catasto, 

efficientamento energetico di immobili o di impianti, progettazione strutturale ed impiantistica, collaudi 

statici, progettazione di barriere stradali, studi geologi-geotecnici, restauro immobili tutelati 

(progettazione e direzione lavori), riqualificazione energetica di edifici pubblici e degli impianti 

attraverso contratti di rendimento energetico, coordinamento sicurezza ai sensi del Dlgs 81/08, 

· che in relazione alle nuove esigenze dell’amministrazione e nell’ottica della semplificazione e celerità 

dell’azione amministrativa si ritiene utile ampliare gli elenchi già costituiti e costituirne di nuovi 

acquisendo le candidature di soggetti qualificati e abilitati allo svolgimento di attività tecniche 

specialistiche in materia di: supporto al RUP ai sensi dell’art. 31 c. 7 del D.Lgs 50/2016, validazione di 

opere pubbliche di importo superiore a un milione di euro; 
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. per il raggiungimento dei suddetti obiettivi questo Settore ha ritenuto utile costituire nuovi elenchi e 

implementare gli elenchi esistenti, di soggetti qualificati e abilitati allo svolgimento di attività tecniche 

specialistiche; 

·  la formazione di tali elenchi è finalizzata ad acquisire informazioni utili (idoneità morale, capacità 

professionale e tecnico-organizzativa) ed alla successiva individuazione dei soggetti qualificati da 

invitare; 

·  la formazione di tali elenchi non comporta graduatorie, attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni 

di merito e non pone in essere alcuna procedura selettiva e/o paraconcorsuale; 

·  la formazione degli elenchi di professionisti non vincola in alcun modo l'Ente all'adozione di atti di 

affidamento di qualsivoglia natura e/o tipologia; 

·  l’eventuale inserimento negli elenchi non comporta alcun diritto del professionista al conferimento 

dell’incarico. 

Richiamati: 

- Il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.  

- Le Linee Guida ANAC, in particolare la n. 1 inerente “Indirizzi generali sull’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e la 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” 

Tutto ciò premesso il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, 

RENDE NOTO CHE 

Si intende procedere alla implementazione dei seguenti elenchi di professionisti esterni, iscritti ai 

rispetti albi  professionali già approvati con la citata determina 277/2015: 

1) prevenzione incendi; 

2) catasto 

3) energia (di immobili o di impianti) 

4) strutture  

5) impianti  

6) collaudi statici 

7) barriere stradali 

8) studi geologi-geotecnici,  

9) restauro immobili tutelati (progettazione e direzione lavori),   
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10) riqualificazione energetica di edifici pubblici e degli impianti attraverso contratti di rendimento 

energetico,  

11) coordinamento sicurezza ai sensi del Dlgs 81/08 

e alla nuova costituzione dei seguenti elenchi di professionisti esterni, iscritti ai rispetti albi  professionali: 

12) supporto al RUP  

13) validazione di opere pubbliche (per importi superiori a un milione di euro fino alla soglia 

comunitaria) 

Si precisa che: 

- i professionisti/studi che si candideranno per l’elenco “supporto al RUP”, potranno essere contattati 

dall’ente per supportare il RUP o l’incaricato interno ai sensi della procedura di cui si è dotato l’ente, 

nell’attività di validazione dei progetti di importo inferiore a un milione di euro.  

- i professionisti/studi che si candideranno per l’elenco “validazione opere pubbliche” di importo 

superiore a un milione di euro e inferiore alla soglia comunitaria, dovranno essere in possesso di un 

sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, certificato da Organismi 

accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, o essere Organismi di ispezione di tipo A o di tipo 

C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008, come previsto nella 

L.G. ANAC n. 1 e dall’art. 26 c. 6 del D.Lgs. 50/2016; 

-  la sottoscritta procederà, a proprio giudizio, all'individuazione dei soggetti a cui rivolgere l’invito 

per la scelta dell’affidatario dell’incarico sulla base di una valutazione comparativa delle domande 

presentate, tenuto conto dell’esperienza pregressa in termini di adeguatezza e proporzionalità rispetto 

all’incarico da affidare e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, trasparenza e rotazione; 

-  ciascun elenco formato avrà validità triennale dalla data di approvazione dei suddetti elenchi; 

-  per candidarsi ad acquisire gli affidamenti è necessario rispondere al presente Avviso nei modi e 

nei tempi previsti in questo documento. 

-  Gli elenchi esistenti saranno mantenuti validi ed ampliati con le nuove candidature 

-  I professionisti già iscritti in un elenco o più elenchi che volessero iscriversi a un nuovo elenco 

dovranno presentare la propria nuova candidatura; 

-  I CURRICULA dovranno contenere informazioni limitate alle materie per le quali si richiede la 

candidatura. 
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- non sussiste il divieto di candidatura del professionista singolarmente e come componente di un 

raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a 

più di un raggruppamento. Ovviamente, nell’ambito della stessa procedura, sarà invitato o il 

professionista o il raggruppamento/società. 

 

Gli eventuali interessati dovranno far pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Sala Baganza  entro: 

le ore 12.00 (dodici) del 09/08/2018, 

una mail pec avente ad oggetto “CANDIDATURA  PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI AI 

QUALI ATTINGERE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI RICONDUCIBILI 

ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA”. 

 

Si precisa che ciascun soggetto partecipante potrà chiedere l’ammissione a più di un elenco, purché 

possegga i requisiti idonei per svolgere le attività ad essi connesse; in tal caso il curriculum professionale 

di cui al successivo punto 2) dovrà essere chiaramente ripartito secondo le tipologie di attività per le quali 

si chiede di candidarsi, riconducibili ai costituendi elenchi. 

Ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, la pec di candidatura non dovesse essere consegnata 

al sistema informatico dell’ente nel termine suddetto, la presentazione non sarà considerata ammissibile e 

non verrà presa in considerazione. 

Dovranno costituire allegati alla mail pec: 

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA CANDIDATURA, compilata in carta libera, 

possibilmente utilizzando il modello predisposto del Settore scrivente (Allegato A), sottoscritta e con 

l'apposizione del timbro professionale
1
 e corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore, 

in corso di validità, contenente: 

- l’indicazione completa dei dati personali anche utili all’individuazione della posizione 

contributiva ai fini professionali,  

                                              
1 Nota: 

La domanda di partecipazione deve essere presentata, sottoscritta con l'apposizione del timbro professionale 

da: 
a) in caso di libero professionista singolo, dal professionista stesso; 

b) in caso di liberi professionisti associati, da tutti i professionisti associati; 

c) in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti raggruppati; 

d) in caso di società di professionisti, società di ingegneria, consorzio stabile, da tutti gli associati; 
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- la scelta dell’ELENCO/degli ELENCHI per il/i quale/i si intende candidare, tra quelli riportati  

- la dichiarazione ai sensi del DPR n° 445/2000 e s.m.i.: 

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dall’affidamento di contratti pubblici di cui 

all’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016; 

b) che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione dell’incarico; 

c) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni del presente avviso, nessuna esclusa; 

d) che il curriculum professionale, preferibilmente redatto in formato europeo, allegato è autentico e 

veritiero. 

2) CURRICULUM PROFESSIONALE preferibilmente in formato europeo, datato e firmato, con 

l’indicazione dettagliata delle esperienze effettuate, con riferimento alle sole attività per le quali si chiede 

di candidarsi, maturate negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso. 

In caso di liberi professionisti associati, di raggruppamenti temporanei, di società e di consorzi, dovrà 

essere allegato il curriculum di tutti i singoli componenti. 

Resta chiarito ed inteso che le domande di partecipazione all’elenco saranno escluse se presentate: 

·  con notizie carenti rispetto a quanto richiesto (Allegato A); 

·  non sottoscritte e senza apposizione del timbro professionale; 

·  non accompagnate da una copia del documento d’identità ovvero accompagnate da una copia del 

documento di identità non in corso di validità; 

·  presentate con il CURRICULUM PROFESSIONALE non firmato; 

·  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. 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a: Arch. Cristina Muzzi  - Area Lavori Pubblici (Tel. 

0521-331316 – Fax 0521-834812 - E-mail: c.muzzi@comune.sala-baganza.pr.it). 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo della stazione appaltante e sul sito informatico del Comune di 

Sala Baganza (www.comune.sala-baganza.pr.it). 

 

Ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Cristina Muzzi. 
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Sulla base delle candidature ricevute e ammissibili, l’amministrazione comunale costituirà i nuovi elenchi 

individuati nel presente avviso ovvero implementerà quelli esistenti. Da tali elenchi, in funzione delle 

esigenze ravvisate dall’amministrazione, verranno selezionati i soggetti, in numero di due o più operatori 

economici, da invitare a formulare la propria offerta mediante lettera invito, nel caso di procedura 

negoziata qualora l’ente ne ravvisi l’esigenza o mediante semplice richiesta di preventivo nel caso di 

affidamento diretto, contenenti gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo 

importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l’espletamento 

dell’incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile alla formulazione dell’offerta, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e rotazione.  

 

L’amministrazione si riserva la possibilità, per incarichi di importo a base di gara sino a € 1.000,00 

o per ragioni d’urgenza che andranno motivate adeguatamente nella determina a contrarre, di 

procedere ad affidamento diretto sulla base di preventivo richiesto a un solo operatore economico, 

attingendo sempre dagli elenchi suddetti. 

 

Si informa che tutte le comunicazione e scambi di informazioni tra stazione appaltante e Professionisti 

offerenti avverranno mediante pec. 

 

Il presente avviso, finalizzato ad indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in nessun modo l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere o di procedere parzialmente 

all’affidamento dei servizi, attraverso attivazione di procedure negoziate. 

 

L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la 

presente indagine. Si precisa che i soggetti ad essa partecipanti non potranno vantare nessun compenso. 

 

Sala Baganza, 16.07.2018 

 

 Il Responsabile dell’Area 

 f.to Arch. Cristina Muzzi 


