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CITTÀ DI VIBO VALENTIA 
DIPARTIMENTO 2 - SETTORE 5  

 
 
 

AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER 
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALLL’INGEGNERIA E 

ALLL’ARCHITETTURA  
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5 
 

nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i. e della Legge 11.09.2020 n.120, al fine 
di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza in materia di affidamento di incarichi di ingegneria ed architettura di importo fino alla 
soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 s.m.i.; 
 

rende noto 
 

in esecuzione della propria determinazione dirigenziale, che il Comune di Vibo Valentia intende 
rinnovare l’elenco di Professionisti abilitati cui attingere per il conferimento di incarichi di 
progettazione ed attività tecnico-amministrative in materia di lavori pubblici di importo fino alla 
soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 s.m.i., mediante l’attribuzione di 
curricula e pertanto 
 

invita 
 

i soggetti interessati (architetti, ingegneri, geologi, agronomi, periti industriali, periti agrari etc, 
iscritti nei rispettivi ordini professionali di cui all’art. 46, comma 1, lettere a) b) c) d) e) ed f) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a presentare domanda di partecipazione alla formazione dell’elenco o di, 
ripartito secondo i seguenti parametri: 
 
TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI 
 

a) progettazione e/o direzione lavori infrastrutture (strade e opere d’arte); 
b) progettazione e/o direzione lavori architettonici ed edilizi; 
c) progettazione e/o direzione lavori di restauro beni culturali; 
d) progettazione e/o direzione lavori strutturale in c.a. o in acciaio; 
e) progettazione e/o direzione lavori impianti termomeccanici/elettrici; 
f) progettazione urbanistica; 
g) studio di impatto ambientale; 
h) coordinamento per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori; 
i) collaudo tecnico-amministrativo; 
j) collaudo statico; 
k) collaudo di strutture complesse in c.a.; 
l) collaudo impianti termomeccanici/elettrici; 
m) pratiche prevenzione incendi; 
n) frazionamenti, piani particellari d’esproprio ed accatastamenti; 
o) rilievi topografici ed edilizi, perizie e stime; 
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p) indagini geologiche e geotecniche; 
q) indagini idrogeologiche; 
r) indagini specialistiche; 
s) studi di piani regolatori, particolareggiati, di viabilità ed edilizia urbana, circolazione e 

traffico; 
t) consulenze tecniche e legali; 
u) assistenza tecnica al Responsabile Unico del Procedimento nella conduzione di opere 

pubbliche; 
v) assistenza tecnica al R.U.P. nella predisposizione di bandi e nel perfezionamento dei 

rapporti con gli Enti; 
w) valutazione del clima e dell’impatto acustico; 
x) prestazioni archeologiche ai sensi del D. Lgs. 42/2004; 
y) verifica della progettazione; 
z) studi, verifiche, valutazioni e relazioni in materia acustica; 
aa) certificazione energetica e calcolo energetico degli edifici. 

 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione nell’Elenco ha durata triennale, salvo diversa comunicazione del Comune di Vibo 
Valentia e fatte salve le cause di cancellazione e/o decadenza previste dal presente Avviso. 
Si precisa che, a mezzo del presente Avviso, non viene posta in essere alcuna procedura 
concorsuale o paraconcorsuale, e non sono previste compilazioni di graduatorie di merito. 
La domanda di iscrizione/aggiornamento, redatta in lingua italiana ed i relativi allegati, dovranno 
pervenire entro le ore 12:00 del giorno 25.05.2022 all’Ufficio Protocollo del Comune di Vibo 
Valentia sito in P.zza Martiri D’Ungheria – Vibo Valentia o trasmessi per pec al seguente indirizzo: 
protocollocomunevibo@pec.it. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione. La data e l’orario di arrivo, risultanti dal timbro apposto dal Protocollo 
Generale del Comune, fanno fede ai fini dell’osservanza del termine utile sopra indicato. 
La domanda ed i relativi allegati dovranno essere contenuti in busta chiusa, controfirmata sui lembi 
di chiusura, con indicazione del nominativo e dell’indirizzo del mittente e dovranno riportarne la 
seguente dicitura: 
“AVVISO PUBBLICO PER AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI PER 
L’AFFIDAMENTO  DI SERVIZI ATTINENTI ALLL’INGEGNERIA E 
ALLL’ARCHITETTURA”. 
Il candidato dovrà indicare chiaramente nella domanda, pena il mancato inserimento nell’elenco: 

- per quali tipologie di incarico richiede l’inserimento; 
- il possesso dei requisiti dalla vigente normativa in relazione alle prestazioni da effettuare. 

La domanda, redatta preferibilmente secondo l’Allegato A e deve essere corredata a pena di 
esclusione da fotocopia non autenticata, di un documento di identità (o documento di 
riconoscimento equipollente) del/i dichiaranti.  
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 
 dichiarazione circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 
 curriculum professionale (redatto conformemente all’allegato N del D.P.R. n. 207/2010) 

corredato dell’Allegato B, da cui possa desumersi l'esperienza del/i richiedente/i con indicazione, 
in particolare, dei principali incarichi svolti nei cinque anni precedenti la pubblicazione del 
presente avviso ed inerenti le tipologie di attività per le quali si chiede l’inserimento nell’elenco.  
 

Il curriculum vitae dovrà essere redatto: 
- in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo; 
- in caso di associazione di cui alla L. n. 1815/1939, da tutti i soggetti associati; 
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- in caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo), da ognuno dei componenti 
il raggruppamento; 

- in caso di società di professionisti/società di ingegneria/consorzi stabili, dal legale 
rappresentante della società o del consorzio. 

Si precisa che l’utilizzo dei moduli non è obbligatorio; qualora gli interessati decidano di non 
utilizzarli, dovranno comunque rendere, a pena di non ammissione alla procedura, tutte le 
dichiarazioni in essi contenute. 
N.B. In luogo della dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016 i richiedenti potranno presentare il DGUE. 
 
I Professionisti, le Associazioni di Professionisti, o gli Studi di Ingegneria già iscritti nell’elenco 
approvato dal Comune di Vibo Valentia con Determinazione dirigenziale n.1186 del 16/10/2020 
non dovranno ripresentare la domanda, salvo che non intendono aggiornare le proprie informazioni 
trasmesse in precedenza. 
 
 
AVVERTENZE E TERMINI DI VALIDITÀ DELL’ELENCO 
I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma giuridica 
dell'associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge. 
Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Avviso, l'istanza di 
iscrizione verrà respinta, previa comunicazione all’istante dei motivi che ostano all’accoglimento 
della domanda, ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990. 
In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale. Il tribunale territorialmente competente è 
quello di Reggio Calabria; 
Al fine di favorire la non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza del 
procedimento, l’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici e le domande 
d’inserimento possono essere presentate in qualunque momento. 
Pertanto, il termine sopra indicato del 30/12/2020 è perentorio solo per la prima formazione 
dell’elenco; saranno accettate ed inserite in elenco anche le istanze pervenute successivamente, in 
occasione del primo aggiornamento utile. 
L’Elenco avrà una durata triennale ed avrà carattere aperto poichè sarà aggiornato con cadenza 
semestrale con i soggetti che presenteranno domanda di iscrizione successivamente alla prima 
scadenza, e che risulteranno in possesso dei requisiti necessari, e precisamente: 
• per le istanze pervenute entro il 30 giugno di ogni anno, con determinazione dirigenziale da 
adottarsi entro i successivi 90 giorni; 
• per le istanze pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno, con determinazione dirigenziale da 
adottarsi entro i successivi 90 giorni. 
 
 
SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE 
Possono formulare istanza di iscrizione tutti i soggetti di cui 46, comma 1, lettere a) b) c) d) e) ed f) 
del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i.. 
In caso di Raggruppamenti Temporanei, deve essere indicata la composizione dell’eventuale gruppo 
di lavoro con l’individuazione del Capogruppo e la presenza nel gruppo di lavoro di almeno un 
professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione. 
I soggetti interessati all’inserimento in Elenco non devono trovarsi in alcuna delle cause di 
esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
In relazione ad una medesima tipologia di servizi fra quelle previste dall’Elenco, è fatto divieto di 
richiedere l’iscrizione, o di permanere nell’Elenco, in più di un Raggruppamento Temporaneo 
ovvero di iscriversi singolarmente e quale componente di un raggruppamento Temporaneo o 
Consorzio Stabile. 
Il medesimo divieto - in relazione ad una stessa tipologia di servizi - sussiste per il singolo 
Professionista qualora venga richiesta l’iscrizione ad una Società di professionisti, o una Società di 
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Ingegneria delle quali il singolo Professionista sia amministratore, socio, dipendente, consulente o 
collaboratore. 
Nel caso di richiesta di iscrizione all’Elenco che pervenga da parte di Società, si dovranno indicare i 
nominativi di tutti i Professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori. 
Gli iscritti all’Elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l’Amministrazione procedente 
rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti dichiarati. 
È richiesto, in tutti i casi, che il Professionista e/o i Professionisti siano iscritti negli appositi albi 
previsti dai vigenti ordinamenti professionali. 
L’affidamento dei servizi avverrà tramite esperimento di procedure negoziate da parte del 
Responsabile Unico del Procedimento e sarà comunque subordinato alla verifica della persistenza 
dei requisiti, già dichiarati dal Professionista al momento della presentazione della domanda. 
Le opere e le prestazioni oggetto degli incarichi saranno individuate di volta in volta in base alle 
esigenze ed alle necessità riscontrate da questa Stazione Appaltante e potranno essere parziali, in 
ausilio alle strutture del Comune. 
 
MODALITÀ DI PERMANENZA NELL’ELENCO, SOSPENSIONE O ESCLUSIONE 
L’inserimento nell’Elenco è subordinato alla conformità al presente Avviso dell’istanza di 
partecipazione prodotta: in alcun modo saranno prese in considerazione istanze presentate in 
difformità alle prescrizioni di cui al presente Avviso. 
La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l’incompletezza delle informazioni 
o la non rispondenza al vero delle stesse, costituirà causa di diniego all’iscrizione all’Elenco. 
La determinazione dirigenziale di aggiornamento dell’Elenco darà altresì atto dei casi di mancata 
iscrizione ed i motivi ostativi alla stessa. 
Possono essere esclusi dall’Elenco: 
-  gli operatori economici che non abbiamo o che perdano i requisiti di idoneità morale e/o 

professionale previsti dalla normativa vigente; 
- 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. 

Il Comune di Vibo Valentia si riserva di effettuare controlli a campione per verificare ed accertare 
la veridicità delle dichiarazioni rese. 
 
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 
L’individuazione dei Professionisti da invitare a presentare le offerte per gli eventuali affidamenti 
avverrà previo: 
- individuazione da parte del Responsabile del Procedimento, per ciascun incarico da affidare, di 

almeno 5 (cinque) professionisti, qualora sussistano in tale numero aspiranti idonei, da invitare 
contemporaneamente a presentare le offerte oggetto di negoziazione; 

- per gli affidamenti di importo inferiore a € 139.000,00 il Responsabile del Procedimento può 
procedere ad affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici, nel rispetto dei vigenti Regolamenti i del Comune di Vibo Valentia. 

Gli incarichi saranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, con procedura negoziata tra almeno cinque operatori economici, se 
sussistono nell’Elenco in tale numero soggetti idonei, individuati – in base ai requisiti posseduti – 
mediante le seguenti alternative modalità: 
 
a. scelta effettuata motivatamente in base all’esperienza e alla capacità professionale dichiarata, 

rapportate alla tipologia dell’incarico da svolgere ed all’importo del servizio da affidare, nel 
rispetto del principio della rotazione e del divieto del cumulo degli incarichi. La valutazione 
comparativa dei curricula sarà effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, utilizzando i seguenti criteri: 
 esperienza professionale maturata in relazione al servizio da affidare; 
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 capacità professionale acquisita nello specifico comparto cui si riferisce l’incarico; 
 conferma dell’effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti; 

Nel caso di Società, saranno valutati i curricula riferiti ai Professionisti indicati come incaricati 
della progettazione e con considerazione delle integrazioni significative, eventualmente apportate 
da altri soggetti. 
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Professionisti la valutazione dei curricula dei 
mandanti integrerà la valutazione del curriculum del capogruppo, nella misura in cui il loro apporto 
sia ritenuto essenziale e/o migliorativo ai fini della valutazione finale; 
 
b. scelta effettuata dall’Elenco mediante sorteggio. 
 
A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative ovvero di 
convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che 
debbono essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di 
buona amministrazione. 
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici 
incarichi ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’elenco. 
La scelta dell’affidatario dell’incarico viene resa nota mediante la pubblicazione dell’esito della 
procedura, cui provvede il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 
50/2016 e del D.Lgs. n. 33/2012, art. 23. 
 
FORMAZIONE DELL’ELENCO, MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE E 
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
Sulla scorta delle domande pervenute e della documentazione presentata, l’Amministrazione 
provvederà a predisporre, in ordine di protocollo, l’Elenco di professionisti idonei, al quale si farà 
ricorso, nel caso in cui non sia possibile espletare le attività progettuali mediante il personale 
dipendente. 
L’elenco sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione. 
Si provvederà ad affidare gli incarichi di cui al presente Avviso previa verifica di quanto 
autocertificato dai professionisti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare, 
dell’esperienza, delle competenze, delle specializzazioni, delle capacità tecnico/professionali e di 
supporto indicate nei curricula e degli incarichi svolti nell’ambito di ogni singola categoria per cui 
viene richiesta l’iscrizione nonché nel rispetto del principio di rotazione tra gli iscritti nell’elenco. 
L'avvenuto affidamento dell’incarico sarà pubblicizzato mediante pubblicazione della relativa 
determinazione presso l'Albo Pretorio del Comune di Vibo Valentia.. 
 
SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE: 
 l’elenco sarà organizzato con suddivisione nelle diverse tipologie di incarico indicate 

nell’avviso; 
 l’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede attribuzione di 

punteggi né alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua 
i soggetti da invitare, in base alle esigenze dell’Amministrazione, per l’affidamento di eventuali 
incarichi professionali d’importo inferiore alla soglia comunitaria, per i quali si attingerà alle 
domande che perverranno a seguito del presente avviso; 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai Professionisti sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. La documentazione inviata non verrà restituita. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Per le tipologie di servizi acquisibili di cui all’art. 2 del presente Avviso, l’iscrizione all’Elenco non 
costituisce, in ogni caso, condizione necessaria per l’affidamento dei relativi contratti. 
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Le disposizioni del presente Avviso si intendono sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate 
automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili 
disposizioni legislative o regolamentari. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore 5 - tel. 0963-599260. 

 
 

F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5 
 

Dott.Domenico Libero Scuglia 
- 


