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Prot. n. 467 \ 10 Febbraio 2021 

 

AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO: 

Aggiornamento albo telematico in “modalità aperta” degli operatori economici per 
l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici. 
INTEGRAZIONI E MODIFICHE in virtù dell’entrata in vigore della legge 11 settenbre 2020, N.  
120  di  conversione del decreto-legge  16  1ug1io  2020  n.  76. 

  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 

 il Ministero  dell’Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno dato la 
possibilità ai comuni di partecipare alla richiesta di finanziamenti attivando un FONDO PER LA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA di cui 
all'articolo 1, commi dal 52 al 58 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, con le modificazioni introdotte 
dall’articolo 1, comma 10-septies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito dalla legge 28 
febbraio 2020, n. 8; 

 la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” disciplina l’assegnazione di contributi agli enti locali per 
spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a 
rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici 
pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, 
soggetti a rendicontazione, nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020;  

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Interno DIPARTIMENTO PER GLI 
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Direzione Centrale per la Finanza Locale del 31/08/2020 con il quale il 
Comune di Buonvicino è risultato beneficiario dei seguenti finanziamenti: 

1. LAVORI DI: “MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE 
DI LOC. ORECCHIUTO – STRADA COMUNALE NEI TRATTI INTERESSATI DA FRANE COMPLESSE ED IN 
ZONA R3 ED R4 DEL PAI ED ADEGUAMENTO VIE DI ESODO". - CUP: C17C20000030001. - €. 121.785,00 
– posizione n. 3301; 

2. LAVORI DI: “MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEI VERSANTI 
“FRANCO, FERRARO, VIGNALI E VASSALLO” NEI TRATTI INTERESSATI DA FRANE COMPLESSE ED IN 
ZONA R3 ED R4 DEL PAI ED ADEGUAMENTO VIE DI ESODO".  -CUP: C1720000010001 - €. 88.000,00 – 
posizione n. 3302; 

3. LAVORI DI: “MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - RISANAMENTO IDROGEOLOGICO DEL VERSANTE 
DI LOC. VISCIGLIOSO – STRADA COMUNALE NEI TRATTI INTERESSATI DA FRANE COMPLESSE ED IN 
ZONA R3 ED R4 DEL PAI ED ADEGUAMENTO VIE DI ESODO". –CUP:C17C20000020001- €. 98.000,000 – 
posizione n. 3303; 
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PRESO ATTO che, in relazione ai finanziamenti concessi (comprensivi di onorari, spese, oneri contributivi ed 
iva): 

 la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti 
pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria, ai sensi del Decreto Legislativo del 18 aprile 
2016, n. 50 (Codice degli appalti) e del relativo regolamento del Decreto del Ministero di Giustizia del 
17 giugno 2016, va effettuata nel rispetto del D.M. 17 giugno 2016 (ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013);  

 il Decreto Ministeriale sopra indicato individua i corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 
prestazioni e delle attività di progettazione per tutti gli aspetti interconnessi e alle attività di cui all’art. 
31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «codice dei contratti pubblici»; 

VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale; 

VISTO l’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, rubricato “Procedure per l'incentivazione degli 

investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici 

sottosoglia”; 

VISTO il d.lgs n. 50/2016, così come corretto ed integrato dal d.lgs n. 56/2017 (di seguito, anche Codice) e 

dalla l. 120/2020; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria”, aggiornate al d.lgs. n. 56/2017 ed alla delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 
febbraio 2018 e ss.mm.ii.; 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del d.lgs n. 50/16, aggiornate al d.lgs. n. 56/2017 ed alla 
delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 01.03.2018 e ss.mm.ii recanti “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
VISTO il D.M. 154/2017 (G.U. 27.10.2017, n. 252) "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i 
Beni culturali Tutelati, ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, di cui al decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50"; 
VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti n. 263 del 02.12.2016 e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016; 
CONSIDERATO CHE con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, 
pertanto, non sono previste graduatorie di merito, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, 
nemmeno con riferimento all’ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti (che non costituiscono 
titoli di preferenza) o all’esperienza maturata; l'acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di 
alcun obbligo specifico da parte del Comune di Buonvicino né l'attribuzione di alcun diritto o pretesa del 
candidato in ordine all'eventuale conferimento dell’incarico, 
 

RENDE NOTO CHE 
OGGETTO DELL’AVVISO 
Attraverso l’aggiornamento, contenente tra l’altro le modifiche e le integrazioni previste dalla L. n. 
120/2020, dell’elenco di operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, 
l’Amministrazione intende dotarsi di uno strumento idoneo a garantire l'effettività dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza nell'attività contrattuale 
sotto soglia per la quale non è prevista la pubblicazione di un bando, assicurando, altresì, il rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza prescritti dall’art. 30 comma 1 del D. Lgs. 
50/2016. 
 
TIPOLOGIE DI INCARICHI 
I servizi di architettura e ingegneria, oggetto del preseente avviso, sono afferenti alle seguenti tipologie: 

 Progettazione e Direzione Lavori; 

 Coordinamento Sicurezza – in fase di progettazione (C.S.P.) ed in fase di esecuzione (C.S.E.); 

 Verifica preventiva della progettazione ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 Attività di supporto tecnico amministrativo al RUP; 

 Relazione geologica, progettazione e/o direzione di indagini geognostiche, studi geomorfologici; 
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 Verifiche strutturali, geotecniche, sismiche, diagnosi dei dissesti statici ed eventuali direzione di 
indagini; 

 Relazione Agronomica; 

 Collaudo statico; 

 Collaudo Tecnico Amministrativo; 

 Servizi topografici e rilievi GIS; 

 Pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti , stime e valutazioni immobiliari); 

 Pianificazione paesaggistica ed ambientale, redazione di studi di fattibilità e valutazione 
ambientale, piani di gestione forestale, piani pluriennali di taglio, piani di taglio, faunistici e venatori 
(VAS, VIA, ecc); 

 Piani e studi in materia di viabilità e trasporti (PUT, catasto strade, piani della mobilità, piano 
abbattimento barriere architettoniche etc); 

 Piani di protezione civile; 

 Attività di: misure e verifiche in materia di acustica/inquinamento ambientale/illuminazione 
pubblica; 

 Incarichi in materia ambientale, riutilizzo terre e rocce da scavo, bonifiche ambientali 
(caratterizzazioni e analisi di rischio); 

 Calcolo e certificazioni energetiche, pianificazione energetica (bilancio energetico, PAES, ecc); 

 Consulenza ed elaborazione di documentazione e direzione lavori di rimozione amianto; 

 Consulenza tecnica in materia di gestione rifiuti, impianti smaltimento e recupero; 

 Consulenza tecnica in materia di qualità delle acque e scarichi idrici; 

 Consulenza tecnica in materia di difesa del suolo ed erosione costiera; 

 Consulenza tecnica in materia di interferenza con prodotti agroalimentari di qualità. 
Tali tipologie di incarichi dovranno essere espletati nell’ambito delle categorie delle opere e classificazione 
dei servizi e corrispondenze di cui al d.m. 17/06/2016. 
 
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 
Sono ammessi ad iscriversi all’elenco per partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria, gli operatori economici di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 e precisamente 
e i soggetti di seguito indicati: 

 i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 
professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, 
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, 
operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative 
e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli 
interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni 
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente 
normativa; 

 le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli 
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di 
cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società 
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per 
committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, 
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi 
di impatto ambientale; 

 le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del 
codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto 
del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di 
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-
economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo 
svolgimento di detti servizi; 

 i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
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conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ovvero da 71200000-0 a 71541000-2 e 
da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 
nov. 2007; 

 i raggruppamenti temporanei costituiti tra liberi professionisti singoli o associati, tra società di 
professionisti, tra società di ingegneria; 

 i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati 
da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed 
architettura; 

 I dipendenti delle P.P.A.A. di cui all’art 1 comma 2 del D.LGS 165/2001 e s.m.i. in possesso dei 
requisiti di idoneità professionale e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 24 comma 3 del 
D.LGS 50/2016 e s.m.i. con rapporto di lavoro a tempo parziale secondo quanto previsto dall’art. 1 
c. 56 e segg. L. 23/12/1996 n. 662 e s.m.i. 

 
I professionisti richiedenti l’iscrizione devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale 
e di idoneità professionale: 

 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; 

 iscrizione – ove prevista dalla propria natura giuridica – alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il 
soggetto ha sede o ad analogo registro di altro Stato membro dell'UE; le Cooperative e i Consorzi di 
Cooperative, altresì, devono essere iscritte, rispettivamente, nell’apposito Albo Nazionale degli enti 
cooperativi ai sensi del D.Lgs. 02/08/2002, n. 220 e del D.M. Attività produttive 23.6.2004; 

 i raggruppamenti temporanei e consorzi devono possedere i requisiti di cui all’art. 48 del D.Lgs. 
50/2016 e prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio 
della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza; 

 possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa per l’espletamento degli incarichi; 

 possesso della partita IVA; 

 possesso polizza professionale, così come prevista dalla Riforma delle Professioni, DPR n. 137 del 14 
agosto 2012; 

 iscrizione al competente ordine professionale; 

 regolarità con gli obblighi relative al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali secondo 
la vigente legislazione; 

 regolarità con gli obblighi relativi per la formazione continua obbligatoria ai sensi del DPR 
137/2012; 

 l’insussistenza di tutte le cause di incompatibilità previste dal Codice nonché dalle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di 
appartenenza. 

 per l’iscrizione alla tipologia d’incarico di Coordinamento Sicurezza – in fase di progettazione 
(C.S.P.) ed in fase di esecuzione (C.S.E.) è necessario il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 98 
del D.Lgs. n. 81/2008; 

 per l’iscrizione alla tipologia di incarico di Verifica preventiva della progettazione ex art. 26 del 
D.Lgs. n. 50/2016 è necessario essere organismi di ispezione di tipo A e di tipo C accreditati in 
conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008 ovvero 
dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da 
Organismi accreditati ai sensi del medesimo Regolamento CE; 

 per l’iscrizione alla tipologia di incarico di progettazione antincendio classificazione IA.01 specificare 
se iscritti nell'elenco del Ministero dell’Interno – D.M. 05 agosto 2011; 

 per l’iscrizione alla tipologia di incarico di progettazione acustica è necessaria la qualificazione ai 
sensi della L. 447/95; 

 per l’iscrizione alla tipologia di incarico di archeologo è necessaria l’iscrizione all’elenco del 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 
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Gli operatori economici possono chiedere l’iscrizione per una o più categorie e ID opera, se in possesso dei 
requisiti generali e speciali all’uopo richiesti. 
Per la partecipazione alle procedure previste dal successivo articolo 8 lett. b) gli oo.ee. devono dichiarare 
quanto di seguito riportato: 
 
Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi 
cinque esercizi disponibili, o in alternativa al fatturato copertura assicurativa contro i rischi professionali. 
 
Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni. 
 
In ogni caso l’Amministrazione si riserva di richiedere, ai fini dell’individuazione dell’affidatario, la 
dimostrazione dei requisiti speciali che siano proporzionati alla tipologia di incarico, all’importo e alle 
peculiarità del particolare servizio oggetto del procedimento. 
Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 10 
giorni dalla data dell’evento, qualsiasi variazione dei requisiti per l’iscrizione ai suddetti elenchi. 
Ai fini dell’iscrizione negli elenchi, gli operatori devono dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 il possesso dei requisiti richiesti. 
È fatto espresso divieto di iscrizione del professionista singolarmente e come componente di un 
raggruppamento di professionisti nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento. 
Ai soci degli operatori economici di cui alle lettere b), c) ed f) di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 è altresì 
vietato iscriversi quale professionista singolo. 
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda di partecipazione al 
presente avviso e devono essere mantenuti durante il periodo di iscrizione. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO TELEMATICO 
La procedura di iscrizione si svolge in modalità interamente telematica attraverso l’utilizzo del Portale 
piattaforma di e-procurement “Appalti&Contratti” raggiungibile al sito internet: https://cuc-
altotirrenocosentino.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. L'operatore economico che intende 
iscriversi dovrà accedere alla sezione "Registrati" della pagina web “Elenchi Operatori economici”, e 
completare le informazioni anagrafiche per ottenere le credenziali di accesso all'area riservata agli 
Operatori Economici. Una volta ottenute la username e la password di accesso, entrare nell'area riservata 
agli operatori e completare le informazioni richieste dal sistema (categorie e documenti). 
Non sono ammesse domande in forma cartacea. 
Per l’iscrizione occorre essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e di firma 
digitale. 
La stazione appaltante si riserva di effettuare in qualsiasi tempo, verifiche “a campione” ex art. 71 DPR 
445/2000 dei requisiti dichiarati e autocertificati. In caso di mancata comprova o in caso di false 
dichiarazioni, si procederà alla cancellazione dall’elenco. 
 
CRITERI PER LA SELEZIONE 
L’Amministrazione seleziona gli operatori, di volta in volta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. 
Ai fini dell'affidamento degli incarichi, l’Ente procederà secondo le modalità individuate sulla base delle 
disposizioni contenute nel cd. Decreto Semplificazioni convertito con legge n. 120/2020, e quindi fino al 
31/12/2021, mediante affidamento diretto per servizi di ingegneria e architettura e altre attività 
tecniche, di importo inferiore a 75.000 euro. 
L’albo degli operatori economici, aggiornato con la presente procedura, potrà essere utilizzato per 
l’espletamento di procedure negoziate, senza bando, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle 
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
Per le procedure indette dopo il termine del 31/12/2021, le modalità e le soglie utili per la scelta del 
contraente sono quelle individuate nell’art. 36 comma 2 lett. a e b) del Codice. 

https://cuc-altotirrenocosentino.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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Il criterio di selezione degli oo. ee. dall’Elenco è il seguente: Rotazione in base a inviti su categoria e ID 
OPERA. 
 
L’affidamento dell’incarico ed il suo oggetto, le modalità di esecuzione, il corrispettivo, i tempi di 
espletamento, le polizze, le penali per il ritardo e gli ulteriori dettagli saranno regolati nel contratto da 
sottoscriversi tra l’Ente e l’affidatario. 
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni 
legislative e regolamentari. 
All’atto del conferimento dell’incarico dovrà essere dimostrata la veridicità dei requisiti professionali 
dichiarati dal professionista in sede di presentazione dell'offerta. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà 
di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi ulteriore documentazione comprovante quanto 
dichiarato ai fini dell'iscrizione nell'elenco. 
 
CANCELLAZIONE ELENCHI 
La cancellazione dagli elenchi è disposta nei seguenti casi: 

a) per mancata tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute sui dati forniti in sede di 
iscrizione agli elenchi; 

b) per mancata risposta – due volte nel medesimo anno – ad inviti dell’Amministrazione nell’ambito 
delle procedure avviate ex art. 36 ovvero 63 D.lgs. 50/16; 

c) per accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazione ovvero gravi 
inadempimenti documentati; 

d) per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui al precedente punto 3; 
e) per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti generali e speciali in occasione 

delle verifiche propedeutiche all’affidamento o a campione ex art. 71 del D.P.R. 445/2000, fatte 
salve le ulteriori conseguenze derivanti dalle false dichiarazioni; 

f) per violazione del divieto di iscrizione del singolo operatore economico come componente di un 
raggruppamento di professionisti nonché la contemporanea partecipazione a più di un 
raggruppamento. 

g) per formale richiesta dell’operatore economico; 
h) per sopravvenuto conflitto di interessi con l’Amministrazione; 
i) per inibizione per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione. 

 
Nei casi dai punti precedenti ad eccezione del punto g), l’Ufficio – prima di procedere all’esclusione – invia 
all’operatore economico apposita comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, contenente 
l’indicazione dei fatti addebitati e l’assegnazione del termine per le eventuali deduzioni volte al 
superamento degli stessi. 
In tutti i casi, la comunicazione di avvenuta cancellazione dagli elenchi, trasmessa attraverso il portale, 
riporta adeguata motivazione della/e causa/e di esclusione. 
La cancellazione per le cause di cui ai punti da a) a c) ha di regola efficacia interdittiva annuale. La 
cancellazione per le cause di cui ai punti da d) a g) ha di regola efficacia interdittiva semestrale. 
In caso di reiterata cancellazione dall’elenco per la medesima ragione, l’Amministrazione può assumere, in 
relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata. 
In caso di cancellazione su istanza dell’operatore economico, la eventuale successiva domanda di iscrizione 
agli Elenchi opera come “nuova iscrizione”. 
Allo stesso modo, gli operatori economici motivatamente cancellati potranno procedere una volta 
terminato il periodo di interdizione ad una nuova iscrizione. 
 
NORME DI RINVIO 
Per quanto non previsto dal presente documento, si rinvia alla normativa vigente e in particolar modo al 
D.Lgs. 50/2016, al D.P.R. 445/2000 nonché alla Legge 241/1990. 
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Con riferimento alle soglie in vigore fino al 31.12.2021 il presente avviso è da intendersi 
automaticamente adeguato a eventuali modifiche legislative che nelle more dovessero intervenire senza 
necessità di nuovo avviso. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Si informa che l’Amministrazione gestirà l’archivio dei dati personali dei soggetti che si candideranno per 
l’iscrizione agli Elenchi, secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) recepito dal D.lgs 
101/2018 di aggiornamento del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, denominato “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”. 
 
NATURA DEL PROCEDIMENTO 
L’inserimento nell’elenco è condizione necessaria per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria 
ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016. 
L’elenco non pone in essere una procedura selettiva, né prevede una graduatoria di merito, ma 
semplicemente individua i soggetti da invitare secondo le modalità disciplinate nel presente avviso e dalla 
normativa cogente. 
Resta ferma, in ogni caso la facoltà dell’Amministrazione di invitare o interpellare anche professionisti 
ritenuti idonei, non iscritti all’elenco quando per la specializzazione o le caratteristiche tecniche del servizio 
da acquisire, non sia possibile usare l’elenco o nessuno degli operatori economici ivi presenti abbia 
presentato offerte. L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di individuare operatori economici 
attraverso avvisi di manifestazione di interesse finalizzati a specifiche procedure di affidamento. 
 
PUBBLICITÀ DELL’AVVISO PUBBLICO 
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo on-line dell’ente e della CUC Altotirrenocosentino. 
 
 

F.to 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Fernando GRECO 


