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COMUNE DI RIARDO 
(Prov. Caserta) 

www.comune.riardo.ce.it - Pec: areatecnica.riardo@asmepec.it 

 
Prot. 4408 del 05/08/2020 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

RELATIVO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI – SHORT 

LIST – PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED 

ALL’INGEGNERIA E GLI ALTRI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI DI OO.PP. E ATTIVITÀ 

TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE, DI IMPORTO INFERIORE AD € 150.000,00 E 

COMPRESO TRA I € 150.000,00 E LA SOGLIA COMUNITARIA (IVA ED ONERI 

PREVIDENZIALI ESCLUSI) 

(in deroga agli artt. 157 comma 2 e 36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016) (D.L. n. 76 del 

16/07/2020 - Decreto Semplificazione) 

 

 

Il Comune di RIARDO (CE)  

in esecuzione alla determina n.121 RG 236 del 05 Agosto 2020 

 

RENDE NOTO 

 

- Che il intende procedere alla formazione di un elenco di professionisti esterni dal quale attingere per 

l’affidamento di servizi attinenti l’architettura l’ingegneria e altri servizi tecnici, per le attività di cui 

all’art. 24 del D. Lgs n.50 del 18 aprile 2016, il cui importo complessivo stimato sia: 

- inferiore ad euro 150.000,00 (iva ed oneri previdenziali esclusi), nell’ottica della semplificazione (D.L. 

n. 76 del 16/07/2020 art. 1 comma 2 lettera a)) e celerità dell’azione istituzionale nonché al fine di 

consentire il rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 

e trasparenza. 

- compreso tra euro 150.000,00, e fino alla soglia comunitaria (iva ed oneri previdenziali esclusi), 

nell’ottica della semplificazione (D.L. n. 76 del 16/07/2020 art. 1 comma 2 lettera b)) e celerità 

dell’azione istituzionale nonché al fine di consentire il rispetto dei principi di rotazione, non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

L’iscrizione è rivolta ai soggetti di cui all’art. 46 del codice degli appalti ( D.lgs. 50/2016). 

I servizi di cui all’art. 157, comma 2 saranno affidati con le modalità previste  dall’art. 1 comma 2 del D.L. 

76 del 16/07/2020 lettera a) e b). 

 

SI INVITANO 

 

I soggetti interessati (architetti, ingegneri, geologi, agronomi, veterinari, biologi, geometri, periti 

industriali, periti agrari, agrotecnici, ecc.) iscritti nei rispettivi ordini e collegi professionali, di cui all ’art. 

46, c. 1 lettera a) b) c) d) e) ed f) del D. Lgs 50/2016, a presentare domanda di partecipazione alla 

formazione dell’elenco secondo le regole che seguono.  

Si fa presente ai soggetti interessati che il Comune di RIARDO (CE), ai sensi di quanto disposto dall’art. 

40 del D.Lgs n. 50/2016, procederà ad affidare gli incarichi mediante l’utilizzo della piattaforma 

telematica del M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). 

La formazione dell’elenco non pone in essere procedura selettiva, concorsuale e paraconcorsuale, né 

comporta attribuzione di punteggi e non da luogo alla formazione di alcuna graduatoria o altre 

classificazioni di merito, ma semplicemente individua i soggetti ai quali rivolgere invito ai sensi del 

combinato disposto del D.L. 50/2016 per affidamento degli incarichi professionali così come individuati 

dall’art. 1 comma 2 lettere a) e b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020. 
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ART. 1 - OGGETTO E TIPOLOGIA 

L’elenco è suddiviso per sezioni, secondo quanto riportato di seguito, distinto per tipologie di prestazioni, 

ed l’eventuale conferimento di incarichi avverrà con le modalità previste dall’articolo 1 comma 2 del D.L.  

76 del 16/07/2020 (decreto semplificazione) in ragione dell’importo stimato (al netto di Iva e contributi 

previdenziali) in deroga all’art. 36 comma 2 lettera a) e b) del D. Lgs 50/ 2016, 

Sez. 1) Opere edili: progettazioni e D.L.; 

Sez. 2) Opere strutturali: progettazioni e D.L. 

Sez. 3) Opere stradali: progettazione e D.L.; 

Sez. 4) 
Opere di ingegneria naturalistica, geotecnica, idrogeologica ed ambientale: 

progettazione e D.L.; 

Sez.5) Opere idrauliche/forestali di prevenzione e risanamento: progettazione e D.L.; 

Sez. 6) 
Opere di bonifica idraulico ambientale, difesa del suolo e protezione ambientale: 

progettazione e D.L.; 

Sez. 7) Beni vincolati del patrimonio storico – culturali: progettazione e D.L.; 

Sez. 8) Progettazione e riqualificazione paesaggistica ed ambientale e relativa D.L.; 

Sez. 9) 
Progettazioni di opere a verde e/o arredo rubano e/o recupero di aree degradate e 

relativa D.L; 

Sez. 10) Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi; 

Sez. 11) 
Redazioni di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all’espletamento delle 

procedure di V.I.A., V.A.S., V.I., ecc. 

Sez.12) 

Rilievi topografici, planoaltimetrici, fotogrammetrici ed altre pratiche catastali 

(visure, accatastamenti, frazionamenti, indagini, verifiche ed accertamenti, perizie di 

stima, pratiche espropriative) 

Sez.13) 
Indagini di monitoraggio a supporto della pianificazione e l’analisi territoriale ed 

ambientale, agro forestale, naturalistico, botanica e zoologica; 

Sez.14) 
Studio preesistenze arboree, arbustive e vegetali anche in relazione a problematiche 

fitosanitarie e di stabilità, agronomici, difesa suolo, opere a verde e di paesaggistica; 

Sez.15) Redazione di report e studi geologici e geotecnici con relative indagini; 

Sez.16) 

Altri incarichi in materia di ambiente, natura e territorio ( rientra in tale figura 

l’esperto botanico, naturalista, florista, Faunista, zoologo, ecologo, Ornitologo, 

Micologo, Biotecnologo, microbiologo, Parassitologo, Biochimico, Fitopatologo, 

Entomologo, Zoonomo, Biologo Marino, ed Archeologo; partecipazione a componenti di 

commissioni ambientali in discipline pertinenti alla Valutazione di Incidenza e similari 

(es. Scienze Naturali, Scienze Forestali, Scienze Agrarie, Scienze Ambientali, Scienze 

Biologiche, ecc.). 

Sez.17) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori 

Sez.18) Impianti idrosanitari: progettazione e D.L., certificazioni e dichiarazioni di conformità 

Sez.19) 
Impianti elettrici e termici: progettazione e D.L. , certificazioni e dichiarazioni di 

conformità 

Sez.20) Calcolo e certificazione energetica 

Sez.21) Verifica finalizzata alla validazione dei progetti per opere pubbliche 
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Sez. 22) 
Servizi tecnici di progettazione, direzione lavoro, coordinamento per la sicurezza, 

collaudi; 

Sez. 23) Gestione economica finanziaria di progetti integrati; 

Sez. 24) Servizi di supporto al RUP 

Sez. 25) Collaudi Strutturali opere in cemento armato, in acciaio, in legno ecc.; 

Sez. 26) Collaudi tecnico amministrativi; 

Sez. 27) Collaudi impiantistici; 

 

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI  

Possono presentare richiesta d’inserimento nell’apposto elenco i soggetti indicati dall’ art. 46 comma 1, 

lettere a) b)c) d) e) ed f) del D.Lgs 50/2016 ovvero: 

• Liberi professionisti, singoli e associati; 

• Società di professionisti 

• Società di ingegneria; 

• Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui sopra; 

• Consorzi stabili di società di professionisti e di società d’ingegneria, anche in forma mista, formati 

da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e di 

architettura. 

Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola ed associata e quale 

componente di un’associazione temporanea ovvero in più di un’associazione temporanea, o come 

amministratore/dipendente/socio/collaboratore coordinato e continuativo di società di professionisti o 

di ingegneria, pena l’esclusione della partecipazione alla selezione. 

L’esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto sia del raggruppamento o società di cui il soggetto è 

parte. 

 

ART. 3 - REQUISITI MINIMI PER LE CANDIDATURE 

E’ richiesto in tutti i casi che il Professionista e/o Professionisti, nell’ambito delle rispettive competenze 

professionali definite dalla normativa vigente, siano regolarmente iscritti ai rispettivi Albi Professionali, 

ovvero equivalente posizione giuridica per professionisti di paesi appartenenti alla Comunità europea - . 

Requisiti specifici: 

a) per quanto concerne i rilievi topografici e edilizi, i frazionamenti e gli accatastamenti, le indagini 

territoriali, la geologia e geotecnica, disponibilità di attrezzatura adeguata; 

b) quanto alla progettazione d’impianti: inclusione negli elenchi del decreto del Ministero dello 

Sviluppo n. 37 del 22 gennaio 2008 (ex Legge n. 46/90) ove necessario; 

c) Quanto alla sicurezza nei Cantieri (in fase di progettazione/esecuzione) i requisiti di cui all’art. 98 

del D. Lgs n. 81 del 09.04.2008; 

d) per gli incarichi in campo acustico, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: Iscrizione all’elenco 

dei tecnici competenti in acustica, di cui al D.Lgs n. 42/2007; 

e) per gli incarichi di collaudatore tecnico – amministrativo, il possesso necessario per la tipologia di 

incarico richiesta; 

f) per gli incarichi di collaudatore statico: iscrizione ordine ingegneri o architetti – abilitazione 

all’esercizio della professione ed iscrizione da almeno 10 (dieci) anni nel rispettivo albo 

professionale;      

g) Per i raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumerne la forma giuridica 

dell’associazione temporanea, secondo le vigenti disposizioni di legge. 

h) Per gli incarichi di componenti alle commissioni di valutazione ambientali i partecipanti dovranno 

essere in possesso di laurea magistrale o del vecchio ordinamento, in discipline pertinenti alla 

Valutazione di Incidenza e similari (es. Scienze Naturali, Scienze Forestali, Scienze 

Agrarie,Scienze Ambientali, Scienze Biologiche, ecc. …), requisiti richiamati dalla Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 62/2015. 

I soggetti ammessi alla presente selezione non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di 
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partecipazione alle procedure di affidamento di servizi di cui all’art. 80 del D. Lgs n.50/2016. 

E’ richiesta l’iscrizione alla piattaforma MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione).    

 

ART. 4 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, con i relativi allegati, dovrà pervenire a mezzo 

PEC al seguente indirizzo:  areatecnica.riardo@asmepec.it entro e on oltre le ore 12:00 del giorno 31 

Agosto 2020. La data e l’orario di arrivo, risultanti dalla ricezione della PEC fanno fede ai fini 

dell’osservanza del termine utile sopra indicato. 

L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: 

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI – SHORT LIST – PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA E GLI 

ALTRI SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI DI OO.PP. E ATTIVITÀ TECNICO 

AMMINISTRATIVE CONNESSE, DI IMPORTO INFERIORE AD € 150.000,00 E COMPRESO TRA 

I € 150.000,00 E LA SOGLIA COMUNITARIA. 

Il professionista dovrà trasmettere istanza di richiesta di inserimento nell’elenco, nella quale dovrà 

indicare, con chiarezza, pena il mancato inserimento nell’elenco, le tipologie di incarico (massimo cinque) 

per il quale richiede l’iscrizione. 

La domanda dovrà essere redatta in forma di autodichiarazione ( art. 47 del D.P.R. N. 445/2000) e 

contenere una dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs n.50/2016, e 

l’accettazione incondizionata di tutte le clausole di cui al presente avviso. 

Nel caso di richiesta di iscrizione all’elenco che pervenga da parte di società di Professionisti, si dovranno 

indicare i nominativi di tutti i Professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori. 

Nel caso di richiesta di iscrizione all’elenco che pervenga da parte di Studio Associato, si dovranno 

indicare i nominativi di tutti i Soci Professionisti. 

 

Il concorrente per la formulazione della domanda deve avvalersi dell ’allegato (mod.1) al presente avviso 

e dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti allegati e dichiarazioni: 

• Fotocopia non autenticata di un documento d’identità o documento di riconoscimento equipollente) 

del richiedente; 

• Curriculum Professionale 

 

I modelli della domanda di iscrizione, dovranno essere sottoscritti: 

• in caso di domanda del singolo professionista, dal professionista stesso; 

• in caso di Società di Professionisti, dal legale rappresentante della società; 

• in caso di Studio Associato, da tutti i professionisti; 

• in caso di raggruppamento temporaneo dal Mandatario e dalla/e Mandante/i. 

 

L’inserimento nell’elenco è subordinato al rispetto dei requisiti e prescrizioni fissate dal presente avviso. 

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l ’incompletezza delle informazioni o la 

non corrispondenza delle stesse, costituisce causa di diniego all’iscrizione all’elenco. 

La determinazione di costituzione dell’elenco darà altresì atto dei casi di esclusione e dei motivi che 

l’hanno determinata. 

 

Il Comune di RIARDO (CE) si riserva di effettuare controlli a campione per verificare ed accertare la 

veridicità delle dichiarazioni rese. 

Si ricorda che la falsa dichiarazione: 

• comporta sanzione penali (art. 76 del D.P.R. N. 445/ 2000); 

• costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto e/o 

commissioni ; 

• implica segnalazioni agli ordini e/ o Collegi Professionali per i conseguenti provvedimenti. 

 

 

 

ART. 5 - IMPORTO 
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L’ importo massimo dei servizi affidabili, per ogni singolo incarico è inferiore alla soglia massima per 

ciascuna tipologia di affidamento della presente short list comprensivo delle eventuali spese e/o compensi 

accessori, previa valutazione da parte del RUP della corrispondenza degli incarichi da affidare ai principi 

di cui all’articolo 4 del D. Lgs 50/2016. 

Gli importi delle prestazioni professionali e delle eventuali spese e/o compensi accessori saranno 

determinati di volta in volta preventivamente dal RUP.         

 

ART.6 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

Si fa presente che il pagamento della parcella professionale riguardante la progettazione di un ’opera, è 

subordinata all’assunzione a cura delle spese del tecnico incaricato, di una polizza assicurativa che 

garantisca l’Ente contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività. Tale polizza dovrà coprire gli 

importi, con decorrenza dall’approvazione del progetto, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza dovrà coprire le nuove spese di progettazione 

e i maggiori oneri sostenuti per le varianti causate dagli errori e/o omissioni progettuali. 

Per gli altri incarichi si sottintende il riferimento dell’obbligo assicurativo previsto dalla legge, nell’ambito 

della Professione di appartenenza. 

 

Art. 7 – PUBBLICITÀ 

Il presente bando sarà pubblicato integralmente all’albo Pretorio on line del Comune di RIARDO (CE) e 

sul sito Istituzionale www.comune.riardo.ce.it  alla sezione amministrazione trasparente. 

Si darà comunicazione del presente avviso agli Ordini/Collegio professionale.  

 

ART. 8 - PREDISPOSIZONE DELL’ELENCO  

Dopo aver esaminato le domande e la documentazione pervenuta a corredo delle stesse, l’ufficio 

provvederà alla compilazione dell’elenco e di cui al presente avviso, inserendo i soggetti ritenuti idonei 

all’assunzione degli incarichi di cui trattasi; 

Tali elenchi saranno organizzati con suddivisione nelle categorie indicate nell’avviso ed articolato in ordine 

di protocollo di ricezione. 

Gli elenchi saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di RIARDO (CE). 

L’elenco avrà carattere aperto e sarà aggiornato in base alla richieste pervenute e non meno di una volta 

l’anno.      

L’inserimento negli elenchi non comporta attribuzione di punteggio e non dà luogo a formazione di alcuna 

graduatoria. 

Gli iscritti agli elenchi sono tenuti ad informare tempestivamente il Comune di RIARDO (CE) rispetto ad 

eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti dichiarati. 

A mezzo del presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale o para concorsuale 

e non sono previste compilazioni di graduatorie di merito. 

Il presente avviso individua i soggetti da invitare, in base alle esigenze del Comune di RIARDO (CE), per 

l’affidamento di eventuali incarichi professionali. 

 

Art. 9 – CRITERIO DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

Le opere e le prestazioni oggetto degli incarichi saranno individuate o motivate di volta in volta in base 

alle esigenze ed alle necessità riscontrate dal Comune di RIARDO (CE) e potranno essere parziali, in 

ausilio alle strutture del Comune stesso. 

Gli incarichi con corrispettivo di importo inferiore a € 150.000,00, verranno affidati in maniera diretta, 

secondo i principi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 nel rispetto dei principi 

di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, sulla base dell ’effettive esperienze 

documentate, tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare, dall’attinenza e della rilevanza delle 

attività precedentemente eseguite rispetto all’oggetto della prestazione ed assicurando il rispetto del 

principio di rotazione. L’affidamento sarà conferito mediante determina a contrarre che conterrà gli 

elementi di cui all’articolo 32, comma 2 del D. Lgs 50/2016.  

 

 

Gli incarichi con corrispettivo di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e fino alla soglia comunitaria, 
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verranno affidati, con procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs 50/2016, secondo 

quanto previsto  dall’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, previa consultazione 

di un numero di 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 

che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale dei soggetti invitati, individuati – in base 

ai requisiti posseduti – previa conferma dell’effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi 

richiesti.  

Si procederà all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del 

prezzo più basso.  

Se nell’elenco specifico non sono presenti i cinque operatori economici, l’invito va fatto a quelli presenti.  

A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecniche-operative ovvero di 

convenienza economica, rendano  necessarie o manifestatamente opportune scelte diverse, che devono 

essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona 

amministrazione.     

Al fine di assicurare la rotazione tra i professionisti ed evitare quindi il cumulo degli incarichi, nella 

selezione dei soggetti non potranno essere presi in considerazione i professionisti che abbiano ricevuto 

incarichi dal Comune di RIARDO (CE), anche riferiti ad un diverso oggetto, per i quali non sia decorso alla 

data della selezione medesima, almeno mesi sei dalla data dell’incarico stesso. 

L’affidamento dell’incarico sarà reso evidente mediante pubblicazione della relativa determinazione 

presso l’Albo Pretorio del Comune di RIARDO (CE) e secondo le modalità connesse agli obblighi di 

trasparenza previsti dal Codice degli Appalti. 

L’avviso sui risultati della procedura di affidamento conterrà anche l’indicazione dei soggetti invitati.  

Le prestazioni professionali devono essere espletate con le modalità ed entro i termini indicati nella 

lettera di invito. 

All’atto dell’affidamento dell’incarico, il RUP procederà alla verifica della regolarità contributiva del 

soggetto affidatario e la veridicità dei requisiti professionali dichiarati dal professionista in sede di 

presentazione dell’offerta.   

Resta chiarito e inteso che l’avvenuta formazione dell’elenco oggetto del presente avviso non preclude, 

in via eccezionale, l’affidamento di un determinato incarico professionale ad un dato professionista per 

il caso in cui particolari ragioni (quali ad esempio quelle di continuità con altro incarico già espletato), la 

cui sussistenza sia oggettivamente riscontrabile, consentono di sostenere che costui versi in una 

condizione differenziata rispetto alla generalità di professionisti potenzialmente interessati 

all’affidamento dell’incarico in parola.          

 

ART. 10 – MODALITA’ DI PERMANENZA E REQUISITI 

La permanenza nell’elenco è subordinata al rispetto dei requisiti e prescrizioni fissate dal presente avviso. 

Possono essere esclusi dagli elenchi: 

• gli operatori economici che abbiano eseguito le prestazioni contrattuali con grave negligenza o 

malafede, oppure abbiano commesso grave errore nell’espletamento delle attività; 

• gli operatori economici che per almeno 3 volte non abbiano risposto agli inviti di affidamento, in 

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

 

ART. 11 – ALTRE INFORMAZIONI 

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

RIARDO (CE) né l’attribuzione di alcun diritto al professionista,  in ordine all’eventuale conferimento di 

incarico. 

Gli interessati possono chiedere notizie e delucidazioni inerenti il presente avviso al seguente indirizzo 

PEC:   areatecnica.riardo@asmepec.it entro e non oltre le ore 12:00 del 21 Agosto 2020. 

 

 

 

 

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy; i dati 

dei quali il Comune di RIARDO (CE) entra in possesso a seguito del presente avviso, saranno trattati per le 
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finalità dell’avviso stesso e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 

n. 196/2003 e ss.mm.ii. 

 

ART.13 – DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso può essere revocato per esigenze amministrative e giuridiche del Comune di RIARDO 

(CE) senza che i candidati che abbiano presentato istanza possono adire alcuna pretesa. 

Le disposizioni del presente avviso si intendono sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate 

automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili 

disposizioni legislative e regolamentari. 
   
 
dalla Residenza Municipale, lì 05 Agosto 2020 

      F.to Il Responsabile Area Tecnica 
                          Cap. Domenico Regna  


