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Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, di  servizi di 

ingegneria e architettura di importo inferiore ad €75.000,00 relativi a progettazione, validazione, 

direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o 

esecuzione, geologia, collaudo tecnico – amministrativo e/o statico. 

 

Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici- Ambiente 

Visti: 

- la legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

Rende noto che: 

- con il presente avviso il Comune di Campli – Area Lavori Pubblici-Ambiente nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, ed al fine di assicurare la dovuta pubblicità 

delle procedure di selezione dei contraenti dei servizi, intende dotarsi di un elenco di professionisti per 

l'affidamento dei servizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di progettazione, 

validazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e/o esecuzione, geologia, collaudo tecnico-amministrativo e/o statico o comunque incarichi 

professionali ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell’art. 1 comma 2 lett.a) 

della Legge n. 120/2020; 

- l'elenco sarà oggetto di aggiornamento quadrimestrale; 

- il presente Avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva o concorsuale, non comporta alcuna 

graduatoria, né attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per il 

Comune di Campli – Area Lavori Pubblici-Ambiente relativamente all'individuazione dei professionisti ai 

quali affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell’art. 1 comma 2 lett.a) 

della Legge n. 120/2020, incarichi di progettazione, validazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, geologia, collaudo tecnico – 

amministrativo e/o statico; 

- l'iscrizione all'elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatario di incarichi da parte del Comune di 

Campli – Area Lavori Pubblici-Ambiente; 

La pubblicazione del presente Avviso rispetta: 

- Le Linee Guida n. 1, 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; 

- Le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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” Approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del  26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 

19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 Aggiornate con delibera del 
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Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 

giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.; 

- quanto stabilito dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e dall’art. 1 comma 2 della 

Legge n. 120/2020. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Soggetti che possono iscriversi (ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 50/ 2016):  

• Liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui all'art 46 del D. Lgs. 50/2016;  

• Società di professionisti di cui all'art. 46 del D. Lgs 50/2016;  

• Società di ingegneria di cui all'art. 46 del D. Lgs 50/2016;  

• Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 

rispettivi paesi; 

I soggetti temporaneamente riuniti (Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti di cui 

all’art. 48 del Codice) non sono ammessi all’iscrizione nell’Elenco sotto tale forma giuridica, ma l’Operatore 

Economico singolo, qualora qualificato, se invitato alla gara può presentare offerta costituendosi in una delle 

predette forme di raggruppamento (formalmente costituito o costituendo nelle forme di legge), alle seguenti 

condizioni: 

• che i soggetti raggruppati siano singolarmente qualificati nell’Elenco del Comune di Campli; 

• che il raggruppamento sia necessario e dimensionato per il raggiungimento del livello minimo di requisiti 

speciali di qualificazione richiesti per la partecipazione alla procedura di gara. 

I professionisti singoli, i professionisti associati anche in associazioni professionali multidisciplinari, i 

professionisti soci di società professionali, ai fini dell'iscrizione all'elenco, devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- Iscrizione ai consigli/albi/ordini/collegi professionali di riferimento attinenti l’incarico secondo la 

suddivisione dell'elenco descritta nella sezione “Struttura dell'elenco” del presente avviso; 

- non aver subito provvedimenti disciplinari da parte dei consigli/ordini/albi di appartenenza; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mmm. e ii. che 

costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura 

di appalto; 

- di non aver subito condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente che impediscano di 

contrarre con la pubblica amministrazione; 

- di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, un errore grave accertato 

con qualsiasi mezzo di prova. 

I professionisti hanno altresì l'obbligo di: 

- prendere atto ed accettare che l’iscrizione nell’elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatario 

di incarichi da parte del Comune di Campli – Area Lavori Pubblici-Ambiente; 

- comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la domanda di 

iscrizione all’elenco e di essere a conoscenza del fatto che potrà essere disposta la cancellazione 

dall’elenco, ove dette modifiche comportino tale effetto; 

- comunicare l’aggiornamento del proprio curriculum professionale; 

- autorizzare il Comune di Campli – Area Lavori Pubblici-Ambiente al trattamento dei propri dati 

personali, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, per tutte 

le procedure relative e/o conseguenti all’iscrizione all’elenco. 

 

STRUTTURA DELL'ELENCO 

L'elenco è diviso in otto sezioni come di seguito indicati: 

1) sezione “Progettazione”; 

2) sezione “Validazione”; 

3) sezione “Direzione Lavori e/o Direzione dell'Esecuzione”; 

4) sezione “Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione” 

5) sezione “Geologia”; 

6) sezione “Collaudo tecnico-amministrativo e/o statico”; 



I professionisti possono fare richiesta di iscrizione in più sezioni, purché in possesso dei dovuti titoli, 

sussistendo comunque l'obbligo di dichiarare la/le sezione/i interessate. 

 

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 

Dal giorno di pubblicazione del presente avviso, senza termine di scadenza, il professionista singolo che 

intende essere inserito nell’Elenco dei professionisti dovrà far pervenire domanda esclusivamente in 

modalità telematica (tramite piattaforma TUTTOGARE) raggiungibile all’indirizzo 

https://comunecampli.tuttogare.it.  

La domanda dovrà essere compilata e presentata mediante documento datato e sottoscritto con firma 

autografa, con allegato DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) e curriculum vitae in formato europeo, 

comprensivo di dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m. e i. di autenticità delle informazioni 

contenute nello stesso curriculum, corredata da copia del documento d’identità in corso di validità, secondo il 

modello allegato al presente avviso. 

Eventuali domande di iscrizione all’elenco pervenute con modalità di trasmissione diversa non saranno prese 

in considerazione ai fini della formazione dell’Elenco. 

Sono da considerare iscritti all’Elenco, i Soggetti che in seguito a istanza presentata secondo le modalità 

indicate nel presente avviso, non ricevono comunicazione di diniego all’iscrizione. 

Dal giorno di pubblicazione del presente avviso, senza termine di scadenza, gli operatori economici 

interessati dovranno registrarsi nella piattaforma e dovranno far pervenire la propria manifestazione di 

interesse esclusivamente in modalità telematica (tramite piattaforma TUTTOGARE) raggiungibile 

all’indirizzo https://comunecampli.tuttogare.it compilando i modelli allegati da sottoscrivere digitalmente.  

Le modalità tecniche di utilizzo della piattaforma sono consultabili sul portale sopra indicato tramite la guida 

on line.  

Per la presentazione della domanda è richiesta la compilazione delle apposite sezioni del Portale, il 

caricamento dei documenti necessari in formato elettronico e la loro sottoscrizione da parte del legale 

rappresentante, ovvero da altra persona avente potere di impegnare la società, per mezzo del certificato di 

firma digitale, ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i. (c.d. 

Codice dell'amministrazione digitale), e del Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 febbraio 

2013 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, 

qualificate e digitali”. 

Tale certificato dovrà essere in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei 

certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale “AgID”, previsto dall’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 

n.82/05 s.m.i., generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi del combinato 

disposto di cui agli artt. 38 comma 2 del D.P.R. 445/00, 65 del D.lgs. n.82/05 nonchè dal Decreto Presidente 

Consiglio dei Ministri 22 Febbraio 2013. 

Gli operatori economici si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad 

assicurare il corretto utilizzo, la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici assegnati. 

Gli obblighi assunti dagli operatori economici si estendono anche ai collaboratori, dipendenti e/ agenti degli 

operatori stessi. 

Resta inteso che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della 

domanda e della relativa documentazione dovuta a disguidi, o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso 

fortuito o a forza maggiore. 

 

GESTIONE DELL’ELENCO 

L'elenco è sottoposto a revisione o aggiornamento quadrimestrale ovvero ad aggiornamento con cadenza 

inferiore, laddove sussistano motivate ragioni di pubblico interesse. 

Chiunque, in possesso dei requisiti previsti, può chiederne l’iscrizione in qualsiasi momento. 

L'elenco sarà tenuto a cura del Comune di Campli – Area Lavori Pubblici-Ambiente. 

L'iscrizione nell'elenco non costituisce prova del possesso da parte del singolo professionista dei requisiti 

previsti, con riserva ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/200 e ss. mm. e ii. di effettuare in sede di eventuale 

affidamento di incarico accertamenti relativi al possesso dei requisiti dichiarati. 

In sede di revisione e aggiornamento, il Comune procede: 

- all’iscrizione degli operatori economici che hanno presentato istanza; 

- alla cancellazione dall’elenco degli operatori che abbiano perso i requisiti richiesti; 

- alle altre operazioni ritenute necessarie nell’interesse dell’Amministrazione ai fini 

dell’aggiornamento/revisione degli elenchi. 
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L’elenco aggiornato e/o revisionato è tempestivamente pubblicato sul profilo committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente, sottosezione “Bandi e contratti”. 

 

PRINCIPIO DI ROTAZIONE 

1. La selezione degli operatori iscritti all’Elenco da invitare alle singole procedure per l’affidamento di 

contratti di servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura sarà realizzata rispettando il criterio della rotazione  

in ossequio ai principi di economicità, efficienza, efficacia, tempestività e correttezza del Codice di Contratti 

Pubblici D.Lgs. 50/2016. 
Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento 
immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e 
quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore di servizi. Il principio di 
rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei 
confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente 
affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o 
comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei 
contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi 
alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. 
In ogni caso, l’applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli 
affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o 
delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato 
dell’appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; 
affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per 
i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui 
all’articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici. 
2. Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti di cui al precedente comma 1, secondo 
periodo, fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano 
un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della 
particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del 
grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola 
d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo 
offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.  
La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e 
non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre 
ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni 
coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. 

3. Resta salva la facoltà per il Comune di Campli di interpellare operatori economici  individuati mediante 

apposite indagini di mercato  

4. L’affidamento diretto, fermo restando quanto precisato ai commi precedenti, avviene a cura del 

Responsabile di Area, mediante motivata individuazione del soggetto affidatario inserito nell’Elenco ovvero 

mediante estrazione casuale eseguita tramite sistema informatico. 

 

PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo committente, alla pagina “Amministrazione Trasparente” nelle 

sezioni “Bandi di gara e contratti” ove rimarrà pubblicato fino a successivo provvedimento. 

Alla scadenza del quindicesimo giorno dall'inizio della pubblicazione, inizierà il procedimento di valutazione 

delle istanze da concludersi entro trenta giorni, concluso il quale si procederà alla pubblicazione dell'elenco 

come costituito. A partire da tale data di pubblicazione, è previsto l'aggiornamento quadrimestrale. 

 

UTILIZZO DELL'ELENCO 

L'affidamento avverrà: 

- fino alla data del 31.12.2021 e salvo proroghe secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lett. a) della 

Legge n. 120/2020  

- a far data dal 01.01.2022 e salvo proroghe della L. n.120/2020, secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 

2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 



L'operatore economico iscritto dovrà attenersi a tutte le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 

136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed imporre ai propri subfornitori e 

subcontraenti di ottemperare ai medesimi obblighi. 

 

RICHIESTA INFORMAZIONI 

Per eventuali richieste di chiarimenti sulla presente procedura di iscrizione all'Elenco gli Operatori 

Economici interessati potranno essere inviate tramite piattaforma TUTTOGARE 

https://comunecampli.tuttogare.it oppure all’indirizzo postacert@pec.comune.campli.te.it. Dal lunedi al 

venerdi dalle ore 9.30 alle ore 12.30 è possibile richiedere chiarimenti telefonicamente (0861 5601223; 

08615601224). 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMAZIONI COMMERCIALI 

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati), i dati personali forniti dagli Operatori per effetto del 

presente Regolamento verranno utilizzati dal Comune di Campli per l’istituzione e la gestione dell’Elenco 

nonché per l’esperimento delle procedure di affidamento di appalti servizi e per l’adempimento delle 

pratiche amministrativo-contabili derivanti dal rapporto contrattuale posto in essere con il soggetto 

aggiudicatario delle varie procedure di gara. 

Queste operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, per le finalità sopra indicate e con 

l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

trattati. 

2. I dati saranno raccolti e trattati dagli incaricati sia con strumenti informatici sia su supporto cartaceo e 

potranno, attraverso adeguato sistema di profilazione, essere consultati, modificati e/o integrati dai diretti 

interessati. 

3. Il Comune di Campli si impegna a tutelare le esigenze di protezione dei segreti tecnici e commerciali degli 

operatori iscritti. 

4. Con l’iscrizione all’Elenco l’operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto 

trattamento. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si rende noto che il trattamento dei dati: 

- presenti nelle istanze di iscrizione è finalizzato unicamente alla formazione di un elenco di ditte da 

utilizzare per l’eventuale affidamento di servizi; 

- sarà effettuato dal Comune di Campli esclusivamente nei limiti necessari alle finalità indicate mediante 

strumentazione idonea a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati inviati. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Elisabetta Natali, Responsabile dell’Area Lavori Pubblici-

Ambiente del Comune di Campli.  

 

NORME FINALI 

Il presente avviso non comporta alcun obbligo per il Comune di Campli che, altresì, si riserva la facoltà di 

sospendere, annullare e/o revocare, in ogni fase e stato, la procedura.  

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in 

materia e alle Linee Guida Anac. 

 

Campli, lì 13 novembre 2020 

      Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici-Ambiente 

        Ing. Elisabetta Natali 
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