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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI AI FINI
DEL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA, GEOLOGIA, COLLAUDI
ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE AD € 139.000,00 AI SENSI
DELLA LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATA DAL D.L. N. 77/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 4
RENDE NOTO
che l'Amministrazione Comunale di Sutri, con sede in Piazza del Comune n. 32, - 01015 Sutri (VT), intende
procedere all'istituzione di un "Elenco di Professionisti" ai fini dell'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all’ingegneria di importo inferiore ad € 139.000,00.
L'iscrizione all'elenco dovrà avvenire in conformità alle previsioni del presente avviso.
ART. 1 - OGGETTO DELL'AVVISO
1.1 - L'Amministrazione Comunale intende dotarsi di un elenco di professionisti, qualificati ed esterni, ai
quali rivolgere I'invito, in base alla normativa vigente, per l'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria e l’attività di progettazione di importo inferiore ad €. 139.000,00 (esclusi
I.V.A. ed oneri previdenziali), a cui sono ammessi alla partecipazione i soggetti di cui all'art. 46 c. 1 del
D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Codice dei contratti pubblici).
1.2 - La costituzione di tale elenco è finalizzata all'individuazione degli operatori nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza previsti dall'art. 30 c. 1 del
Codice, nonché nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del
Codice.
1.3 - I servizi di architettura e ingegneria da affidare sono inerenti agli incarichi previsti dagli art. 31, 36 e
157 del D.Lgs. n. 50/2016.
1.4 – E’ prevista la costituzione di un elenco di professionisti candidati all'affidamento di servizi di
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la
stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori
economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il suddetto importo si intende a netto dell'imposta sul
valore aggiunto (I.V.A.) e degli oneri previdenziali. Tale importo

si intenderà automaticamente

modificato in conseguenza di eventuali variazioni introdotte alle soglie e ai limiti attualmente previsti
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dalla normativa.
L’elenco formulato in questi termini sarà utilizzabile per le procedure di affidamento avviate entro la
data del 30/06/2023, salvo proroghe, per effetto della normativa in deroga al Codice dei Contratti in
virtù di quanto disposto dalla L. 120/2020 [di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni)], come modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021.
Successivamente al 30/06/2023, salvo proroghe, l’elenco dovrà essere adeguato alla disciplina di cui agli
artt. 36 comma 2 e 157 comma 2 del “codice dei Contratti”.
1.5 - La formazione dell'elenco non costituisce prova selettiva, paraconcorsuale, né al tempo stesso prevede
graduatoria di merito delle figure professionali, ma è unicamente finalizzata all'individuazione dei
soggetti ai quali rivolgere I'invito per I'affidamento degli incarichi professionali di importo inferiore ad
€. 139.000,00.
1.6 - L'acquisizione della candidatura non attribuisce alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale
conferimento, ne deriva alcun obbligo a carico dell'Amministrazione Comunale che ha facoltà di
pubblicare

ulteriori avvisi annualmente o con frequenza maggiore; in tali casi l'A.C. terrà conto

esclusivamente dei nuovi elenchi.
1.7 - Resta ferma la facoltà dell'Ente, quando si tratti di incarichi che, per il particolare oggetto o la
specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'elenco, ovvero qualora l'Ente, sulla
base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai operatori
economici/professionisti ivi iscritti, di invitare o interpellare, oltre quelli iscritti nel medesimo, anche
altri ritenuti idonei, purché dimostrino il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco
stesso.
ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI
2.1 - Sono ammessi ad essere iscritti all'elenco gli operatori economici di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016,
in possesso seguenti requisiti:
a) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo ai soggetti ivi
espressamente richiamati;
b) possesso dei requisiti professionali previsti darla normativa per I'espletamento degli incarichi;
c) iscrizione in appositi albi/registri regionali/nazionali o di diversa natura ove prescritto da
disposizioni di legge nazionale o regionale;
d) abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Collegio/Ordine professionale;
e) insussistenza della causa interdittiva prevista dall’art. 53 c. 16 ter del D.Lgs 165/2001;
f) insussistenza di tutte le cause di incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento, nonché dalle
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vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di
appartenenza.
2.2 - Ai fini dell'iscrizione nell’elenco, gli operatori devono dichiarare ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R
445/2000 il possesso dei requisiti richiesti.
2.3 - Ciascun soggetto può comparire autonomamente o quale componente di un unico raggruppamento o di
uno studio associato o di una società, in una sola domanda, pena I'esclusione dall'elenco.
ART. 3 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE
3.1 I soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, interessati alla candidature, sono invitati a presentare la
seguente documentazione:
 Domanda di inserimento nell'elenco di professionisti del Comune di Sutri da redigere utilizzando
l'allegato modello "A”;
 Curriculum vitae in formato europeo.
3.2 La richiesta di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o da altro
soggetto munito di idonei poteri, dimostrati mediante I'allegazione di copia conforme dell'atto di
conferimento di tali poteri, e di copia del documento di identità del sottoscrittore.
3.3 Le richieste di iscrizione dovranno pervenire in formato elettronico dalla data di pubblicazione
dell'avviso nell'Albo On-Line del Comune. Tutta la documentazione dovrà essere contenuta in un unico
documento informatico firmato digitalmente e trasmesso unicamente a mezzo posta elettronica
certificata indirizzata all’Area Tecnica 4 “LL.P. – MANUTENZIONI – AMBIENTE” al seguente indirizzo
PEC: comunesutri@postecert.it,

indicando come oggetto: “Richiesta di iscrizione all’elenco di

Professionisti per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore ad
€ 139.000,00 del Comune di Sutri”.
3.4 Non saranno considerate le istanze prive degli allegati e tutte le domande pervenute in data
antecedente al presente avviso.
3.5 Il competente ufficio “Area Tecnica 4” provvederà all'esame delle richieste di iscrizione degli operatori,
in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande, complete di tutta la documentazione prescritta.
L'ordine d'inserimento nell'elenco sarà determinato dall'ordine progressivo di acquisizione al
protocollo comunale delle domande.
3.6 Sarà comunicato esclusivamente l'esito negativo di richiesta di iscrizione. In mancanza di
comunicazioni, ai sensi dell'art. 20 della L. 241/9O, l'istanza si intenderà accolta con conseguente
iscrizione dell'operatore all'elenco.
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ART. 4 – VALIDITA’ DELL’ELENCO
4.1 L'elenco resterà in pubblicazione sul sito internet del Comune e nell'Albo Online istituzionale.
4.2 L'elenco ha validità annuale a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuta
costituzione.
4.3 L'iscrizione all'elenco potrà avvenire entro e non oltre giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione
del presente avviso.
4.4 L’iscrizione all’elenco successiva alla prima costituzione potrà avvenire nei 60 giorni successivi alla
pubblicazione del nuovo avviso.
4.5 Ogni qualvolta si verifichino variazioni rispetto alle dichiarazioni già rese, ovvero relative alla
documentazione fornita in sede di prima richiesta di iscrizione, il professionista deve comunicarlo
tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno da quando le stesse sono intervenute, via
PEC all’indirizzo PEC: comunesutri@postecert.it.

ART. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
5.1 Il Responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 per I'istituzione e la
corretta tenuta dell'elenco è l’Ing. Alfredo Toppi.
5.2 Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 per le procedure di affidamento e
di esecuzione dei contratti pubblici di servizi scaturenti dall'utilizzazione dell'elenco verrà individuato
di volta in volta con apposito provvedimento del Responsabile.

ART. 6 – INFORMAZIONI
6.1. Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del comune di Sutri per la durata di giorni 60
(sessanta) consecutivi nonché pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.sutri.vt.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente” > “Bandi di gara e contratti” > “Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” > “Avvisi, bandi ed inviti”.
6.2. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente
del

Comune

di

Sutri

ai

seguenti

recapiti:

tel.

0761/601227-40

–

mail.

tecnico.lavoripubblici@comune.sutri.vt.it, entro e non oltre quattro giorni solari antecedenti la data di
scadenza del bando. Le risposte saranno inviate a mezzo mail al richiedente e disponibili agli atti per
chiunque ne sia interessato.
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ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, si informa che:
a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco
per I'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;
b) il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune di Sutri con sede in Piazza del Comune n. 32 - c.a.p
01015 Sutri (VT) e, nei soli limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con le modalità e gli
strumenti atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti;
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti
coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato;
d) il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e l'eventuale affidamento dell'incarico
professionale; il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell'elenco e il non affidamento
dell'incarico;
e) all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2003 "Codice in materia di dati
personali".
f.to il Responsabile Area Tecnica
Lavori Pubblici – Ambiente - Manutenzione
Ing. Alfredo Toppi
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