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COMUNE DI LECCE
AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT LIST DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI
SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA, ALLA GEOLOGIA, ALLA PROGETTAZIONE, ALLA
DIREZIONE DEI LAVORI, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, AI COLLAUDI ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI
IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00
Data di Pubblicazione: 01/02/2018
Data di Scadenza: 16/02/2018
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E GESTIONE RISORSE UMANE
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 33 del 31/01/2018
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 e all’ingegneria, alla geologia, alla progettazione,
alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza, ai collaudi ed altri servizi tecnici di importo
inferiore a € 100.000,00, in attuazione del disposto di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016. (Linee Guida n. 1, di
attuazione del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria” approvata dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14-092016).
Questo Ente intende costituire un elenco di operatori economici, a supporto dei vari Settori della struttura
comunale, dal quale attingere per il conferimento di eventuali incarichi professionali attinenti all’architettura,
all’ingegneria, alla geologia ed altri servizi di natura tecnica e tecnico-amministrativa, di importo stimato
inferiore ad € 100.000,00 (I.V.A. e contributi previdenziali esclusi), ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n° 50/2016.

1. SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO
Sono ammessi a presentare richiesta di iscrizione all’elenco i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. n° 50/2016,
in possesso dell’iscrizione nei rispettivi albi professionali e degli ulteriori requisiti richiesti, che abbiano
prodotto idonea domanda e siano iscritti 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 nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016.

3. COMPOSIZIONE DELL’ELENCO
Il suddetto elenco sarà suddiviso secondo le prestazioni di seguito indicate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

progettazione e/o direzione lavori architettura ed edilizia;
progettazione e/o direzione lavori infrastrutture stradali e opere d’arte;
progettazione e/o direzione lavori ristrutturazione e restauri;
progettazione e/o direzione lavori strutture;
progettazione e/o direzione lavori impianti elettrici;
progettazione e/o direzione lavori impianti termici – idraulici e di condizionamento;
progettazione opere prevenzione incendi;
progettazione e/o direzione lavori opere ingegneria ambientale e architettura del paesaggio;
progettazione e/o direzione lavori opere idrauliche, fluviali di difesa, di sistemazione idraulica e di
bonifica;
progettazione e/o direzione lavori impianti di produzione energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico,
eolico, ecc..);
progettazione e/o direzione lavori sistemi abbattimento e/o contenimento impatto acustico;
progettazione di spazi accessibili;
studi ed indagini idrologici e idraulici;
studi ed indagini geologici e geotecnici;
studi ed indagini archeologiche;
studi ed indagini architettoniche;
studi ed indagini sismiche;
studi impatto ambientale;
studi, indagini, analisi e diagnosi energetiche;
studi, indagini e bonifica radon;
consulenza attestato prestazione energetica;
rilievi topografici e strumentali;
pratiche espropri e catastali;
elaborazione/redazione di cartografia tematica;
redazione grafica di elementi progettuali;
certificazione energetica edifici;
attività di verifica della progettazione;
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
progettazione e direzione lavori reti informatiche;
direttori operativi;
attività di supporto al RUP;
collaudi tecnico/amministrativo, statico, impiantistico, finali o in corso d'opera;
incarichi in materia di riutilizzo terre e rocce da scavo, bonifica ambientali (es. piani di
caratterizzazione ed analisi di rischio …);
redazione del Documento di Valutazione del Rischio (luoghi di lavoro, chimico, biologico, MMC,
CEM, rumore, vibrazioni, incendio);
redazione di piani e studi in materia di viabilità e trasporti;
valutazione progetti energetiche:
Progettazione paesaggistica, ambientale;
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Progettazione interventi di conservazione della natura;
Redazione strumenti di pianificazione (territoriale, paesaggistica, esecutiva);
Redazione e verifica VIA, VAS e VINCA;
Consulenze gestione qualità e ambiente;
Consulenze fiscali e amministrative;
Progettazione servizi eco sistemici, interventi di ecologia del paesaggio;
Progettazione e gestione interventi di conservazione della natura;
Redazione e gestione piani di monitoraggio habitat prioritari, di interesse comunitario e faunistici;
Progettazione e gestione piani ed attività di comunicazione;
Progettazione comunicazione visiva (visual design);
Attività professionali di cui all’art. 9 bis del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii. (Codice dei Beni culturali);
Progettazione interventi connessi all’Universal design;
Progettazione, realizzazione e gestione di GIS (geographic information system);
Contabilità ambientale, certificazioni ambientali e di sostenibilità

4. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER ISCRIZIONE ALL’ELENCO
Ai fini dell’iscrizione all’elenco, gli operatori economici dovranno inviare apposita istanza con allegato
curriculum professionale corredato, eventualmente, da referenze professionali o schede illustrative. Gli
operatori economici dovranno altresì dichiarare quanto segue, ai sensi del DPR 445/2000:
a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti di cui di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) di essere iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali vigenti;
d) 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 ai Servizi di cui al punto 10 dell’art. 3 del presente
Avviso;
e) di essere in possesso delle relative attestazioni per le prestazioni tecniche specialistiche, previste dalle
normative vigenti, qualora la richiesta di iscrizione sia riferita ai per i quali occorre specifica qualificazione.
Per presentare la richiesta dovrà essere dichiarato, inoltre, quanto riportato nei modelli allegati al presente
avviso, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
- mod. 1 - Istanza di iscrizione nell’elenco;
- mod. 2 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il professionista dovrà inoltre allegare:
 curriculum vitae del/i professionista/i

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
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La domanda di iscrizione e relativi allegati, sottoscritti e corredati da copia di documento di riconoscimento in
corso di validità, dovranno essere trasmessi in formato PDF, esclusivamente mediante PEC, al seguente
indirizzo: protocollo@pec.comune.lecce.it ENTRO E NON OLTRE IL 16 febbraio 2018, ORE 14,00.
Si precisa che la domanda e i relativi allegati dovranno essere spediti esclusivamente da un indirizzo certificato
P.E.C. personale e che, in caso diverso, il candidato sarà escluso dalla selezione.
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 sviluppo organizzativo e gestione risorse umane procederà all’istruttoria delle istanze esaminandole
contestualmente con 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, ovvero il Settore interessato, 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 le ore 14:00 del 16 febbraio 2018.
In ogni caso le istanze potranno essere trasmesse nei 24 mesi successivi alla pubblicazione dell’avviso e la
short list sarà aggiornata annualmente.
Per i candidati già inseriti nella short list, nell’ambito del periodo di validità della stessa, è fatta salva la
possibilità di presentare nuova istanza in ragione di nuovi ed ulteriori requisiti maturati. Di tali istanze si terrà
conto in occasione degli aggiornamenti annuali.
Il Comune potrà procedere a cancellazioni, ove venisse accertata la perdita dei requisiti.
La short list e l’elenco dei soggetti esclusi verranno pubblicati, nel rispetto della normativa a tutela della
privacy, sul sito istituzionale del Comune di Lecce www.comune.lecce.it. quale unica misura di pubblicità
legale.

7. MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ELENCO
Nelle procedure negoziate la scelta degli operatori economici da invitare per ciascun affidamento seguirà il
criterio di rotazione. Nel rispetto di tale criterio, saranno prioritariamente invitati i soggetti con curriculum e
referenze professionali più adeguati alla prestazione da svolgere. Il numero degli inviti a presentare offerta in
occasione di ogni procedura negoziata potrà variare da un minimo di cinque ad un massimo di dieci,
proporzionalmente agli importi, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione. I soggetti
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aggiudicatari non verranno invitati alle altre procedure di affidamento per l’intera durata dell’incarico e,
comunque, per almeno un anno dalla data dell’affidamento dell’incarico. Gli operatori economici selezionati
saranno invitati a presentare offerta con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta e
le modalità di presentazione dell’offerta. Le lettere di invito saranno inviate a mezzo Posta Elettronica
Certificata. L’affidamento verrà aggiudicato al soggetto che formulerà, secondo le richieste del Settore
competente, il prezzo più basso o l’offerta economicamente più vantaggiosa. Nel rispetto del criterio di
rotazione, il Settore competente si riserva la facoltà, per importi presunti inferiori a 40.000,00 euro, di
procedere con aggiudicazione diretta. Si precisa infine che la formazione dell’elenco di professionisti pone in
essere esclusivamente lo strumento per l’individuazione degli operatori economici ai quali rivolgere l’invito
alle procedure negoziate per l’affidamento degli incarichi attinenti i servizi di architettura e ingegneria di cui
all’oggetto di importo inferiore a € 100.000,00. Resta pertanto inteso che la formazione dell’elenco non pone
in essere alcuna procedura selettiva, concorsuale, paraconcorsuale né, parimenti, prevede alcuna graduatoria
di merito dei professionisti, né comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Settore
competente o l’attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine all’eventuale conferimento, ma
semplicemente l’individuazione di soggetti qualificati ai quali eventualmente affidare servizi di cui all’art. 46
del citato D. Lgs. 50/2016, il cui corrispettivo complessivo stimato è inferiore a € 100.000,00.

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 permangano i requisiti dichiarati in sede di iscrizione;
b) nel caso in cui gli operatori economici invitati non presentino, senza adeguata motivazione e per tre volte
consecutive, offerta, ovvero presentino offerte per le quali si rilevi anomalie;
c) nel caso in cui siano state accertate gravi inadempienze nell’esecuzione di precedenti prestazioni. Questo
Ente si riserva la facoltà di accettare 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 a eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

9. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati in possesso di questa stazione appaltante verranno trattati
nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.
Il responsabile del trattamento dei dati è: Dr.ssa Simonetta Carucci.

10. PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Lecce al
seguente indirizzo: www.comune.lecce.it per la durata di 15 giorni. Il Responsabile del procedimento è: Dr.ssa
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Simonetta Carucci. Per ogni eventuale informazione gli interessati potranno rivolgersi direttamente al Settore
Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane del Comune di Lecce.

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco MAGNOLO
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