COMUNE DI IMPERIA
Settore LL PP Manutenzione Patrimonio
AVVISO PUBBLICO
PER

LA

COSTITUZIONE

CONFERIMENTO

DI

PROCEDIMENTO

E

DI

UN

INCARICHI
PER

ELENCO
DI

SERVIZI

DI

PROFESSIONISTI

SUPPORTO

AL

ATTINENTI

PER

RESPONSABILE
ALL’INGEGNERIA

IL
DEL
E

ALL’ARCHITETTURA AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 e smi.

PREMESSO CHE:
•

Il Settore LL.PP. Manutenzione Patrimonio Del Comune di Imperia , per il supporto nella

gestione dei procedimenti tecnici amministrativi complessi, con particolare riferimento a quelli
connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) intende conferire incarichi
professionali ai sensi dell’art. 31, commi 7 e 8, del D.lgs. n. 50/2016;
•

sulla base del presente Avviso e secondo le procedure previste dall’ art.1, commi 1 e 2 lett. a)

e b), del D.L. n. 76/2020 (c.d. “Decreto semplificazioni”), convertito con modifiche nella Legge n.
120/2020 e modificato con il D.L. n 77/2021 convertito, con modifiche, nella Legge n. 108/2021,
intende procedere con la costituzione di un elenco aperto di professionisti cui attingere per
l’affidamento di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, da svolgere, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, nell’ambito di incarichi di supporto al Responsabile del Procedimento, di supporto alla
progettazione, di supporto al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
supporto alla direzione lavori, collaudo, verifica progettazione, e altri servizi tecnici di importo
inferiore alla soglia di cui all’art. 35 comma 1, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., necessari ad
assolvere ai compiti affidati al Settore anche nell’ambito degli obiettivi del PNRR;
•

con specifico riferimento all’eventuale affidamento di incarichi per servizi attinenti

all’ingegneria e all’architettura, si intende procedere la costituzione di un elenco aperto di
professionisti qualificati con lo scopo di assicurare trasparenza ed omogeneità di comportamento da
parte del Settore ed è funzionale al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità
di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità richiamati dal D. Lgs. n. 50/2016, per

l’esternalizzazione di incarichi per loro natura connotati da esigenze di celerità, flessibilità e
competenze di elevata specializzazione;
•

ai fini di cui sopra, l’inserimento del professionista nell’Elenco di cui al presente Avviso e

costituisce il presupposto per potere essere invitato a presentare offerta e partecipare alle selezioni
per l’affidamento di incarichi, di importo stimato inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. c)
del D. Lgs n. 50/2016 (calcolata al netto degli oneri previdenziali e fiscali).
Tutto ciò premesso si

AVVISA che
i professionisti in possesso dei requisiti di cui al successivo Art. 2, che abbiano interesse ad essere
selezionati per l’affidamento di incarichi professionali di supporto e/o collaborazione anche connessi
all’attuazione del PNRR, in merito alle modalità per presentare domanda di iscrizione al sopra
richiamato Elenco, come di seguito indicate.
Art. 1 – Elenco degli ambiti
1.
Per l’affidamento di incarichi di supporto e/o collaborazione si intende formare un elenco
aperto di professionisti, con riguardo alle seguenti categorie relative ai servizi di:
A. Progettazione:
A.1. edilizia,
A.2. strutture;
A.3. impianti
A.4. infrastrutture per la mobilità (strade e piste ciclabili)
A.5. Idraulica (fluviale e/o marittima)
B. Direzione Lavori:
B.1. edilizia,
B.2. strutture;
B.3. impianti
B.4. infrastrutture per la mobilità (strade e piste ciclabili)
B.5. Idraulica (fluviale e/o marittima)
C.

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione

D.

Assistenza al Responsabile Unico del Procedimento

E. Supporto alla verifica della progettazione
F .Collaudi:
F.1. tecnico amministrativo
F.2. Statico in corso d'opera
F.3. tecnico funzionale degli impianti
F.4. certificazione energetica
G . Relazione geologica ed assistenza in fase esecutiva
H. Rilievi e Pratiche catastali
2.
Il presente Avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva o concorsuale, né alcuna
graduatoria di merito fra i professionisti in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo

Art. 2, che decideranno di presentare la loro candidatura di iscrizione all’Elenco, limitandosi a definire
i requisiti, i criteri e le modalità per l’individuazione di professionisti da invitare per la presentazione
delle offerte nell’ambito degli incarichi di supporto e/o collaborazione nella gestione di procedimenti
tecnico amministrativi complessi, ivi inclusi i progetti finanziati nell’ambito dei piani PNRR.
3.
L’iscrizione all’Elenco in oggetto non comporta alcun obbligo, in capo a all'Amministrazione
comunale, in ordine al conferimento di incarico ai professionisti iscritti. L’iscrizione all’Elenco
costituisce il presupposto per ricevere l’invito a presentare offerta e partecipare alle selezioni per
l’affidamento di incarichi di supporto e/o di collaborazione attinenti ai servizi di architettura e
ingegneria come descritti precedentemente.
4.
In considerazione delle caratteristiche degli incarichi di supporto in oggetto, sono ammessi a
presentare domanda di iscrizione i soggetti di cui all’art. 46, co. 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, ossia i
prestatori di servizi di ingegneria e di architettura in veste di professionisti singoli.
Ove applicabili, valgono le previsioni di cui alle Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.
Ai sensi dell’art.1, comma 56 bis della L. 662/1996, ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali
e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle
amministrazioni pubbliche, pertanto gli stessi non possono iscriversi nell’Elenco di cui al presente
Avviso.
Art. 2 – Requisiti richiesti
1.
Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione i prestatori di servizi di ingegneria e di
architettura in veste di professionisti singoli che siano in possesso, al momento della domanda di
iscrizione all’Elenco, di abilitazione all’esercizio della professione e di iscrizione al rispettivo ordine
professionale.
2.
I requisiti di cui al precedente art. 2.1 dovranno essere posseduti dai professionisti alla data di
presentazione della domanda di iscrizione e dovranno permanere per tutto il periodo di iscrizione del
professionista nell’Elenco, oltre che nel corso dell’intero svolgimento dell’incarico eventualmente
affidato.
3.
Ciascun professionista può chiedere l’iscrizione per uno o più settori di competenza di cui al
precedente art. 1.1 avuto riguardo alla propria specializzazione da comprovare mediante
presentazione di idonea documentazione ai sensi del successivo art. 3.
4.
Il Settore si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato dai professionisti, ai sensi della normativa vigente.
Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande
1.
I professionisti interessati ad essere inseriti nell’Elenco, che siano in possesso dei requisiti di
cui al precedente articolo, dovranno far pervenire apposita richiesta tramite pec
protocollo@pec.comune.imperia.it
2.
Le domande di iscrizione dovranno essere effettuate esclusivamente in via telematica. E'
richiesta la compilazione dell'apposito modello e dovranno essere trasmessi i seguenti documenti:
a. autocertificazione del professionista resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il
possesso, al momento della domanda di iscrizione all’Elenco, dell’abilitazione all’esercizio
della professione e di iscrizione al rispettivo ordine professionale;
b. curriculum vitae professionale.
c. documento di identità in corso di validità
Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicato ciascun settore di competenza per il quale si
chiede l’inserimento.

Contestualmente alla presentazione della domanda via pec il professionista dovrà iscriversi, qualora
non lo sia già, al porta appalti del Comune di Imperia tramite il seguente link:
https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti/it/ppgare_registr.wp?_csrf=PFE4L24TLIDF80QBN2OW035NTQO4V7OZ

Art. 4 – Iscrizione e validità dell’Elenco
1.
il Settore procederà a formare l’Elenco sulla base delle candidature pervenute.
2.
Il presente Avviso è riferito ad un elenco aperto, per cui non sono previsti termini di scadenza
per la presentazione delle domande. L'elenco verrà aggiornato periodicamente.
3.
Ad iscrizione avvenuta, sarà consentito in ogni momento ai professionisti aggiornare i dati
comunicati con la domanda di iscrizione, se nel frattempo intervengano modifiche. È facoltà del
professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall’Elenco.
4.
Il Settore si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
Avviso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Art. 5 – Criteri di individuazione dei professionisti
1.
L’inserimento nell’Elenco non comporta alcun obbligo in capo all'Amministrazione Comunale
ne al Settore, né alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in capo al professionista, in ordine al
conferimento di un eventuale incarico.
2.
Il Settore conserva piena autonomia nell’individuazione, all’interno dell’Elenco, dei
professionisti da invitare – potendosi avvalere anche di idonee e specifiche interviste tecniche –
osservando i principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e
di rotazione tra i professionisti iscritti, considerando i seguenti criteri di individuazione:
▪ specificità delle prestazioni oggetto di collaborazione;
▪ attitudine, specializzazioni, pregresse esperienze e competenze maturate ed eventuali
certificazioni possedute dal professionista come risultanti dal curriculum vitae e dalla
documentazione caricata a sistema;
▪ analogia con altri incarichi precedentemente svolti dal professionista rispetto all’oggetto
dell’incarico.
In sede di individuazione dei professionisti cui conferire gli incarichi, il Settore – compatibilmente con
le esigenze dell'Amministrazione, con la tipologia di incarico e con il numero dei soggetti scrutinabili
iscritti nell’apposita sezione dell’Albo – adotterà altresì criteri tesi al perseguimento delle finalità
relative alle pari opportunità generazionali e di genere individuate dalla normativa nazionale ed
europea.
Art. 6 – Procedure per l’affidamento degli incarichi
1.
Nell’ambito dei soggetti iscritti all’Elenco, la selezione dei professionisti cui affidare incarichi di
supporto e/o di collaborazione attinenti ai servizi di ingegneria e architettura anche connessi
all’attuazione del PNRR avverrà conformemente alla normativa vigente, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e
rotazione.
2.
Gli operatori economici iscritti nell’Elenco saranno invitati a formulare la loro migliore offerta
per l’attività di supporto e/o di collaborazione nell’ambito di incarichi attinenti i servizi di ingegneria e
architettura anche connessi all’attuazione del PNRR ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020
(conv. con L. n. 120/2020 e modificato con D.L. n. 77/2021).
3.
IL Settore si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere all’affidamento motivato di incarichi di
supporto e/o di collaborazione per servizi di ingegneria e architettura in deroga eccezionale a tutti i
criteri di cui sopra, anche a professionisti non compresi nell’Elenco, per le ragioni di seguito indicate:
a. quando l’oggetto dell’incarico riguardi ambiti per i quali è richiesta un’alta specializzazione;

b. quando l’oggetto dell’incarico concerne fasi successive del medesimo progetto/intervento
già seguito da un professionista nello svolgimento di un precedente incarico conferito
dall'Amministrazione.
c. Ai fini dell’esperimento delle procedure di affidamento, il Settore – tramite la propria
piattaforma – trasmetterà le comunicazioni di invito ai professionisti iscritti nell’Elenco e
selezionati sulla base delle specifiche esigenze indicate dal Settore, restando inteso che l’invito
sarà visibile esclusivamente da ciascun professionista invitato. L’invito conterrà tutte le
informazioni necessarie per la formulazione delle offerte e indicherà il termine di
presentazione delle medesime. Il professionista individuato dal Settore per l’affidamento
dell’incarico avrà la libertà di accettare o meno l’incarico. Nel caso in cui il professionista
incaricato rifiuti per tre volte lo svolgimento di un incarico, il Settore si riserva la facoltà di
cancellare il nominativo dall’Elenco.
4.
Il Settore si riserva altresì il diritto di disporre la cancellazione d’ufficio del professionista
dall’Elenco, dandone tempestiva comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
a. venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’iscrizione all’Elenco;
b. falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione all’Elenco, accertata a
seguito dell’iscrizione o in sede di comprova dei requisiti per l’affidamento;
c. mancato assolvimento con puntualità e diligenza dell’incarico affidato;
d. rinuncia all’incarico affidato per tre volte.
Il Settore procederà in ogni caso alla cancellazione dall’Elenco dei professionisti che ne facciano
richiesta.
Art. 7 – Disposizioni finali
1.
Il Responsabile del Procedimento concernente la formazione dell’Elenco di cui al presente
Avviso è il Dirigente del Settore LL. PP. Manutenzione Patrimonio ing. Marco Marvaldi.
2.
Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia e al
codice deontologico relativo all’Albo professionale di appartenenza.
3.
Ulteriori
informazioni
marco.marvaldi@comune.imperia.it

potranno

essere

richieste

all’indirizzo

mail

4.
In ordine al procedimento instaurato con il presente Avviso di aggiornamento si informa che i
dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679
del Parlamento europeo e dal Consiglio del 27/04/2016, unicamente per finalità connesse alla
selezione ed eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Con la presentazione della domanda
di iscrizione, ciascun professionista dà autorizzazione a MM al trattamento dei dati forniti per le
finalità sopra indicate, ai sensi della normativa vigente.

Il Dirigente del Settore
LL.PP. e Manutenzione del Patrimonio
Ing. Marco Marvaldi
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