
 COMUNE di  SERRATA 
  Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 

AREA TECNICA 
  
  

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI PROFESSIONISTI PER 
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI – ANNO 2021 
Rif. artt. 157, c.2 e 36, c. 2, lett. b), del D.lgs. n° 50/2016 - Articolo 1 della Legge 11 settembre 2020, n° 120. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rende noto 

 
Che è indetto un avviso esplorativo per acquisire manifestazioni di interesse, da parte di esperti in possesso dei 
requisiti come di seguito specificati, a candidarsi per la formazione di una short list di professionisti finalizzata 
all’eventuale affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, alla geologia, alla progettazione, alla 
direzione lavori, al coordinamento della sicurezza, ai collaudi ed altri servizi tecnici di importo inferiore alla soglia 
di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii introdotte dal Decreto Semplificazioni Legge n. 120/2021. 
A tal fine si precisa che per le procedure saranno indette entro il 31/12/2021 trova applicazione la disciplina 
sostitutiva di cui all’art. 1 della Legge n.120 del 2020. 
 

1. SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO  
Sono ammessi a presentare richiesta di Iscrizione all’elenco i soggetti in possesso dell’iscrizione nei rispettivi albi 
professionali e degli ulteriori requisiti descritti nel presente avviso, che abbiano idonea domanda, redatta secondo 
le modalità più avanti specificate.  
 

2. REQUISITI E MOTIVI DI ESCLUSIONE 
I soggetti, come sopra individuati, devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in 
relazione alle specifiche prestazioni da effettuare e non rientrare, all’atto di conferimento dell’incarico, nei motivi 
di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
Gli operatori economici dovranno essere iscritti sulla Piattaforma MEPA del portale “Acquisti in Rete” della 
Pubblica Amministrazione per le categorie richieste. 
 

3. COMPOSIZIONE DELL’ELENCO 
Il suddetto elenco sarà suddiviso secondo le prestazioni di seguito indicate: 

1) Progettazione e/o direzione lavori architettura ed edilizia; 
2) Progettazione e/o direzione lavori strutture; 
3) Progettazione e/o direzione lavori impianti elettrici, termici, idraulici e di condizionamento; 
4) Progettazione opere prevenzione incendi; 
5) Progettazione e/o direzione lavori opere di ingegneria ambientale e architettura del paesaggio; 
6) Progettazione e/o direzione lavori opere idrauliche, fluviali, sistemazione idraulica; 
7) Progettazione e/o direzione lavori sistemi di abbattimento e/o contenimento impatto acustico; 
8) Studi ed indagini geologici e geotecnici; 
9) Progettazione e/o direzione lavori opere agronomiche e forestali; 
10) Rilievi topografici, plano altimetrici e dei manufatti; 
11) Pratiche ed espropri catastali, perizie estimative e piani particellari; 
12) Certificazione energetica degli edifici; 
13) Attività di verifica ai fini della validazione; 
14) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 
15) Attività di supporto al RUP; 
16) Collaudi tecnico amministrativo,  
17) Collaudo statico,  



18) Collaudi impiantistici; 
19) Redazione di strumenti di pianificazione (territoriale, paesaggistica ed esecutiva) 
20) Studi per la valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, incidenza ambientale; 
21) Rappresentazione grafica, rendering; 
22) Studi e indagini relativi ai flussi di traffico; 
23) Studi e indagini archeologiche, assistenza archeologica durante le operazioni di scavo; 
24) Verifica in fase progettuale ed esecutiva di attività di bonifica di siti contaminati; 
 

4. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO 
Ai fini dell’iscrizione all’elenco, gli operatori economici dovranno inviare apposita Istanza con allegato 
curriculum professionale in cui si evincano chiaramente i requisiti per le categorie per cui si richiede l’iscrizione. 
Gli operatori economici dovranno altresì dichiarare quanto segue, ai sensi del DPR 445/200: 

a) Di essere iscritti negli albi previsti dagli ordinamenti professionali vigenti; 
b) Di essere in possesso dei requisiti per l’assunzione del ruolo di coordinatore della sicurezza, previsti dal 

D.Lgs 81/2008, qualora la richiesta di iscrizione sia riferita agli appositi servizi; 
c) Di esser in possesso delle relative attestazioni per le prestazioni tecniche specialistiche, previste dalle 

norme vigenti, qualora la richiesta di iscrizione sia riferita ai servizi per i quali occorre specifica 
qualificazione. 

Per presentare la richiesta si dovrà fare riferimento ai modelli allegati al presente avviso, costituendone parte 
integrante e sostanziale: 

- Modello A- Istanza di Iscrizione nell’elenco; 
- Modello B- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
Il professionista dovrà inoltre allegare:  

- Curriculum vitae con riferimento ai servizi svolti negli ultimi 10 anni 
- Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di iscrizione e relativi allegati, dovranno essere trasmessi in formato PDF, esclusivamente mediante 
PEC dell’istante, pena esclusione, al seguente indirizzo: protocollo.serrata@asmepec.it 
ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 03.05.2021 ORE 12:00.  
Nell’Oggetto della pec dovrà essere apposta la dicitura “RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO 
PROFESSIONISTI” oltre al nome e cognome. 
 

6. FORMAZIONE, VALIDITA’ ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 
Il Settore procederà all’istruttoria delle istanze esaminando la documentazione allegata, verificandone la regolarità 
e la completezza con particolare riferimento ai dati ed alle dichiarazioni presentate, richiedendo, ove ritenuto 
opportuno e possibile, eventuali integrazioni e/o chiarimenti. 
L’inserimento nell’elenco in parola, per le prestazioni richieste, del nominativo del prestatore di servizi sarà 
effettuato subordinatamente all’esito positivo dell’istruttoria. 
In caso di affidamento di incarico l’Amministrazione, provvederà a verificare puntualmente anche quanto 
dichiarato ai fini dell’inserimento nell’elenco, con l’avvertenza che in caso di esito negativo dell’accertamento, si 
procederà alla cancellazione dall’Elenco e alla denuncia alle autorità competenti. 
La short- list avrà durata triennale dalla data di pubblicazione, con aggiornamento annuale. 
Il Comune procederà alla formazione della short- list prendendo in considerazione, la prima volta le istanze 
pervenute entro il termine ultimo di ricezione. 
Il comune potrà procedere a cancellazioni, ove venisse accertata la perdita dei requisiti. 
La short-list dei soggetti ammessi verrà pubblicata, nel rispetto della normativa a tutela della privacy, sul sito 
istituzionale del comune di Serrata quale unica misura di pubblicità legale. 
 

7. MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ELENCO 
Saranno invitati i soggetti con curriculum e referenze professionali più adeguati, ad insindacabile giudizio del 
Responsabile del Procedimento, alla prestazione da svolgere. I soggetti aggiudicatari non verranno invitati alle 
altre procedure di affidamento per l’intera durata dell’incarico e comunque verrà rispettato il principio di 
rotazione normato dal D.Lgs 50/2016. 
Le lettere di invito saranno inviate mezzo Pec. Si precisa infine che la formazione dell’elenco di professionisti 
pone in essere esclusivamente lo strumento per l’individuazione degli operatori. Resta pertanto inteso che la 
formazione dell’elenco non pone in essere alcuna graduatoria di merito dei professionisti, né comporta 
l’assunzione di alcun obbligo specifico per l’attribuzione di alcun diritto del professionista in ordine all’eventuale 



conferimento, ma semplicemente l’individuazione di soggetti qualificati ai quali eventualmente affidare servizi di 
cui all’art. 31 e 36 del citato D.Lgs 50/2016. 
 

8. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI 
La cancellazione degli operatori economici dall’elenco, della quale verrà data comunicazione agli interessati 
tramite PEC, avverrà automaticamente nei casi seguenti: 

a) Qualora non pervengano i requisiti dichiarati in sede di iscrizione; 
b) Nel caso in cui gli operatori economici invitati non presentino, senza adeguata motivazione e per due 

volte consecutive, offerta, ovvero presentino offerte per le quali si rilevi anomalia; 
c) Nel caso in cui siano state accertate gravi inadempienze nell’esecuzione di precedenti prestazioni. 

L’ente si riserva la facoltà di accertare la richiesta di reiscrizione degli operatori economici cancellati, qualora 
siano venuti meno i motivi che hanno portato alla cancellazione. 
Gli operatori economici sono tenuti a informare tempestivamente l’Ente rispetto ad eventuali variazioni 
intervenute nel possesso dei requisiti. 
 

9. TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati in possesso di questo Ente  verranno 
trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità, nel rispetto a quelle per cui sono 
richiesti. 
 

10. PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Serrata al 
seguente indirizzo http://www.comune.serrata.rc.it/ per la durata di almeno15 giorni e comunicato agli Ordini 
delle Professioni Tecniche.  
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Alessia Toscano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Ing. Alessia Toscano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 



 MODELLO A 
Al Comune di Serrata 

Piazza F.sco D’Agostino 
PEC: protocollo.serrata@asmepec.it 

 
 

Oggetto: FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI TECNICI  

Rif. artt. 157, c.2 e 36, c. 2, lett. b), del D.lgs. n° 50/2016 - Articolo 1 della Legge 11 settembre 2020, n° 120. 
 
Il sottoscritto …......................................................................................................... 

nato a …..............................................................................................il....................................... 

con studio in …......................................................................................................................... 

Via / Piazza …....................................................................................................................... 

Tel. …............................. Fax …............................................... Codice fiscale.................................................. Partita 

IVA................................................................. email.................................................... 

PEC …............................................................................. 

in qualità di 

□ professionista singolo; 

□ rappresentante di liberi professionisti associati (studio associato), (art. 46 comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016 e 
smi), che, ai fini dell’inserimento negli elenchi, assumono la seguente denominazione 
 
“....................................................................................................................................................................” il quale partecipa 
come “professionista associato” unitamente a (riportare nominativo qualifica professionale e c.f. di ogni associato): 
 
1) nome e cognome........................................................................................................................................ 

qualifica …............................................................... C.F. …...................................................... 

2) nome e cognome........................................................................................................................................ 

qualifica ….......................................................... C.F. …...................................................... 

□legale rappresentante di società di professionisti (art. 46 comma 1 lett. b) D. Lgs. 50/2016 e smi) o di 
ingegneria (art. 46 c.1 lett. c D. Lgs. 50/2016) denominata................................................................................................. 
P. IVA …................................................... sede legale in …............................................................... 

provincia...........................................via/piazza....................................................................................... 

tel........................................................fax...................................pec …..................................................... 

composta da (riportare nominativo qualifica professionale e c.f. di ogni socio): 

1) nome e cognome........................................................................................................................... 

qualifica …..................................................................... C.F. …...................................................... 

2) nome e cognome............................................................................................................................. 

qualifica ….......................................................... C.F. …...................................................... 

□in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P.) che, ai fini 
dell’inserimento negli elenchi, assume la seguente denominazione...................................................................................... 
con atto …........................................................................... del …......................................... 

(allegato in copia alla presente) cui partecipano in qualità di mandanti i seguenti soggetti mandanti (riportare 
nominativo qualifica professionale, c.f. di ogni soggetto nonché la specifica se trattasi di professionista singolo, 
rappresentante di associazione di professionisti, legale rappresentante di società) 
1) nome e cognome..................................................................................................................... 

qualifica …............................................................ C.F. …...................................................... 

2) nome e cognome........................................................................................................................... 

qualifica ….................................................................... C.F. …...................................................... 
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□in qualità legale rappresentante del consorzio stabile (art. 46 comma 1 lett. f) D. Lgs. 50/2016 e smi) 
denominato 
................................................................................................................................... 

P.IVA ….........................................................con sede legale in......................................  provincia 

via/piazza................................................................tel...............................................fax............. 

pec........................................................................ mail......................................................................... 

composto da (riportare nominativo qualifica professionale e c.f. di ogni legale rappresentante del consorziato): 

1) nome e cognome........................................................................................................... 

qualifica …............................................................. C.F. …...................................................... 

2) nome e cognome...................................................................................................................... 

qualifica …................................................................. C.F. …...................................................... 

il quale ha come Responsabile della Progettazione o Direttore/Tecnico : 

1) nome e cognome........................................................................................................................................ 

qualifica …................................................................ C.F. …...................................................... 

C H I E D E 

di essere iscritto nell'elenco di professionisti in oggetto per le prestazioni di seguito indicate (barrare le caselle 
che interessano X per un massimo di 5 categorie) nell’ambito delle seguenti categorie: 

 

1. Progettazione e/o direzione lavori architettura ed edilizia; 
2. Progettazione e/o direzione lavori strutture; 
3. Progettazione e/o direzione lavori impianti elettrici, termici, idraulici e di condizionamento; 
4. Progettazione opere prevenzione incendi; 
5. Progettazione e/o direzione lavori opere di ingegneria ambientale e architettura del paesaggio; 
6. Progettazione e/o direzione lavori opere idrauliche, fluviali, sistemazione idraulica; 
7. Progettazione e/o direzione lavori sistemi di abbattimento e/o contenimento impatto acustico; 
8. Studi ed indagini geologici e geotecnici; 
9. Progettazione e/o direzione lavori opere agronomiche e forestali; 
10. Rilievi topografici, plano altimetrici e dei manufatti; 
11. Pratiche ed espropri catastali, perizie estimative e piani particellari; 
12. Certificazione Energetica degli Edifici; 
13. Attività di Verifica ai fini della validazione; 
14. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 
15. Attività di supporto al RUP; 
16. Collaudi tecnico amministrativo,  
17. Collaudo statico,  
18. Collaudi impiantistici; 
19. Redazione di strumenti di pianificazione (territoriale, paesaggistica ed esecutiva) 
20. Studi per la valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, incidenza ambientale; 
21. Rappresentazione grafica, rendering; 
22. Studi e indagini relativi ai flussi di traffico; 
23. Studi e indagini archeologiche, assistenza archeologica durante le operazioni di scavo; 
24. Verifica in fase progettuale ed esecutiva di attività di bonifica di siti contaminati; 

 
Dichiara che l’indirizzo di PEC, al quale inviare qualunque comunicazione è il seguente: 
___________________________________ 
 
Luogo e Data ___________________________________ 
 

 
In fede 

___________________________________ 
(Timbro e firma) 

 



MODELLO B 
 

Al Comune di Serrata 
Piazza F.sco D’Agostino 

PEC: protocollo.serrata@asmepec.it 
 

 
Oggetto: PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI PROFESSIONISTI PER 

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI  
Rif. artt. 157, c.2 e 36, c. 2, lett. b), del D.lgs. n° 50/2016 - Articolo 1 della Legge 11 settembre 2020, n° 120.   
 
Il sottoscritto …......................................................................................................... 

nato a …..............................................................................................il....................................... 

con studio in …......................................................................................................................... 

Via / Piazza …....................................................................................................................... 

Tel. …............................. Fax …............................................... Codice fiscale.................................................. Partita 

IVA................................................................. email.................................................... 

PEC …............................................................................. 

a fine dell’iscrizione all’elenco in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
nel caso di dichiarazioni mendati, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA 
o Di non avere presentato contemporaneamente istanza di iscrizione all’elenco in oggetto come professionista 

singolo, come professionista associato, come socio di una società di professionisti e di ingegneria o come 
componente di un raggruppamento di professionisti o di un consorzio stabile, nonché come dipendente 
e/o collaboratore dei suddetti, ai sensi dell’art. 253 del DPR 207/2010; 

o Di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________di essere 
iscritto all’ordine/albo degli _______________________della Provincia/ Regione di 
__________________________dall’anno ______________________al numero_____________; 

o Di essere iscritto alla gestione previdenziale presso: ___________________________________ Matricola 
n:________________________________; 

o Di essere in possesso dell’attestazione di coordinatore della sicurezza, prevista dal D.Lgs 81/2008 ; (solo per 
l’operatore che ha scelto la categoria 14); 

o Di essere in possesso dell’attestazione di professionista antincendio ex Legge 818/84; (solo per l’operatore 
che ha scelto la categoria 4); 

o Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs 159/2011 e che non sussiste alcuna causa ostativa prevista dall’art.67 
del medesimo Decreto; 

o Che nei propri confronti non son ostate pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena richiesta, ai 
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato che incidono 
sull’affidabilità morale e professionale, né condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti 
comunitari, di cui all’art. 45- paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 ( art. 80 del DLgs. 50/2016). 
Ovvero   
_____________________________________________________________________________ 

o Di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di 
sicurezza e ad ongi altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, così come individuati nell’allegato I del 
DLgs n. 81/2008; 

o Di non aver commesso grave negligenza e malafede e di non aver commesso errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale; 

o Che l’Agenzia delle Entrate competente al rilascio della certificazione è: _______________________; 
o Che è con regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili o per la specifica 

organizzazione aziendale, non è sottoposto a tale disciplina. 
 
 
 
 

DICHIARA INOLTRE 
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 Che nei propri confronti non sono sussistenti misure interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare 
contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs 231/2001; 

 Che nel caso di Raggruppamento Temporaneo di professionisti ordinario non ancora costituito o già 
costituito, il professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione è il seguente: 
____________________________; 

 Che intende partecipare alla short- list in raggruppamento temporaneo di professionisti con: Nome e 
Cognome, qualifica …(da ripetersi per tutti i partecipanti) e che è stato conferito oppure sarà conferito in 
caso di aggiudicazione, mandato speciale di rappresentanza con funzioni di capogruppo al 
professionista :____________. Nel Caso di RTP non ancora costituito dovrà essere allegata alla presente, 
dichiarazione di impegno resa ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs 50/2016; 

 Che in caso di aggiudicazione, si impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici 
con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

 Che, in caso di affidamento, a pena di nullità assoluta del contratto, è obbligato a utilizzare uno o più conti 
correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche e ad assumere nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente viene resa; 

 Che tutte le comunicazioni relative alla seguente procedura, avvengano via PEC al seguente indirizzo: 
PEC_____________________; 

 Di comunicare i dati e le informazioni che eventualmente saranno richiesti per la verifica delle dichiarazioni 
rese. 

 Di essere informato che, nella procedura di cui alla formazione dell’elenco in oggetto, saranno rispettati i 
principi di riservatezza delle informazioni fornite, compatibilmente con le funzioni istituzionali. Le 
disposizioni di legge e regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di 
accesso ai documenti ed alle informazioni. 
 
 

 
Luogo e Data ___________________________________ 
 
 
 

In fede 
___________________________________ 
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