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Id flusso n. 250 del 10/02/2022  

  

AVVISO PUBBLICO - PROROGA  
  

PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE PER L’AGGIORNAMENTO O ISCRIZIONE NELL’ELENCO, DA 

PARTE DI PROFESSIONISTI ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE, AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE, AI SENSI 

DELL’ART. 36, D. LGS. N. 50/2016 E, PER LE PROCEDURE INDETTE ENTRO IL 30 GIUGNO 2023, AI 

SENSI DELLA DISCIPLINA SOSTITUTIVA DI CUI ALL’ART. 1 DELLA VIGENTE LEGGE N. 120 DEL 2020.   

   

PREMESSO che in data 27/01/2022 è stato pubblicato all’Albo On Line del Comune di Cosenza 

l’Avviso in epigrafe, fissando il termine per la presentazione delle candidature in giorni 15 da tale 

data e pertanto al giorno 11/02/2022; L’avviso e gli allegati sono stati trasmessi a mezzo P.E.C. per 

conoscenza anche agli Ordini professionali ai fini della sua massima diffusione con P.E.C. Prot. Gen. 

n. 9008 e 9412 del 27/01/2022; 

CONSIDERATO che da verifiche effettuate presso l’Ordine degli Ingegneri di Cosenza, ancorché la 

P.E.C. inviata il 27/01/2022 sia stata consegnata a sistema in pari data, lo stesso non ha provveduto 

a diffondere il suddetto avviso ai propri iscritti; 

RITENUTO pertanto di prorogare i termini per la presentazione delle istanze di candidatura per 

l’iscrizione/aggiornamento dell’elenco dei professionisti di cui al precedente Avviso del 27/01/2022 

di 15 giorni dalla data di scadenza dello stesso, giusta Determinazione dirigenziale Reg. Gen. n° 147 

del 10/02/2022, e pertanto fino al 26 febbraio 2022. 

 

SI COMUNICA QUANTO SEGUE 

   

1. OGGETTO DELL’AVVISO   

Il Comune di Cosenza intende aggiornare l’Elenco di professionisti esterni all’Amministrazione, dal 

quale attingere, ai fini dell’affidamento di incarichi professionali relativi alla realizzazione di Opere 

Pubbliche, ai sensi dell’art. 36, D. Lgs. n. 50/2016 e, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, 

ai sensi della disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 della vigente legge n. 120 del 2020.   

L’Elenco di cui al presente Avviso non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale e non 

prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito.   

L’inserimento nell’Elenco non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico 

professionale presso il Comune di Cosenza.   

L’affidamento avverrà a seconda delle eventuali necessità ed esigenze connesse con le attività di 

progetto, in rapporto alle specifiche competenze del candidato e alla sua disponibilità ad accettare 

il servizio alle condizioni proposte dall’Amministrazione, nel rispetto della disciplina vigente in 
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materia. Le attività predette e le aree di relativo interesse vengono meglio specificate nei punti 

successivi.   

2. ATTIVITA’ ED AREE DI INTERESSE   

L’aggiornamento dell’Elenco è finalizzato a individuare professionisti (ingegneri, architetti, geologi, 

geometri, agronomi e archeologi) cui conferire eventuali incarichi per la realizzazione di Opere 

Pubbliche, mediante l’affidamento dei servizi sotto riportati, corrispondenti alle seguenti tipologie:   

A. Tipologia A: attività di studi di fattibilità, progettazione e direzione dei lavori;   

B. Tipologia B: attività di progettazione e direzione dei lavori di interventi sulle costruzioni;   

C. Tipologia C: attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione 

ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e ss. mm. e ii.;   

D. Tipologia D: attività di collaudo statico in corso d’opera e tecnico amministrativo;   

E. Tipologia E: attività connesse a relazioni e indagini geologiche - geognostiche - geomorfologiche 

- idrogeologiche;   

F. Tipologia F: attività connesse ai rilievi plano-altimetrici e/o di fabbricati, frazionamenti ed 

accatastamenti, piani particellari di esproprio;   

G. Tipologia G: attività di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. nell’ambito delle procedure 

connesse alla gestione dei contratti pubblici;   

  

H. Tipologia H: calcoli di strutture in C.A., C.A.P. ed acciaio;   

I. Tipologia I: calcoli strutture speciali di fondazioni, opere in sotterraneo, opere di consolidamento 

e stabilizzazione versanti;   

L. Tipologia L: Calcoli idraulici e idrologici;   

M. Tipologia M: Verifica dei progetti ai sensi dell’art. 26, D. Lgs. n. 50/2016;   

N. Tipologia N: Calcolo e certificazione energetica (APE) ai sensi del D.M. Del 26/06/2015;   

O. Tipologia O: Studi archeologici/relazione preventiva di interesse archeologico.   

3. DISPOSIZIONI GENERALI   

Le figure professionali di cui al presente Avviso saranno utilizzate solo nel caso in cui, per esigenze 

qualificate e temporanee, non sia possibile farvi fronte con personale interno e potranno essere 

utilizzate dai vari settori comunali nel rispetto della normativa vigente.   

L’Elenco, che avrà validità fino a nuovo Avviso, verrà aggiornato semestralmente, entro il 31 luglio 

ed entro il 31 gennaio, ove entro il mese precedente ai termini suddetti pervengano nuove richieste 

di inserimento, modifica o cancellazione.   

A tal fine, si prenderanno in considerazione le ulteriori candidature pervenute oltre il termine di cui 

al punto 4.4.   

L’impiego degli esperti sarà definito in rapporto alle effettive necessità dell’Amministrazione, in 

relazione alle disponibilità finanziarie dei singoli progetti e all’ammissibilità dei costi all’interno dei 

singoli strumenti di finanziamento.   

Il servizio sarà conferito ai soggetti inseriti nell’Elenco con atto motivato del Dirigente del Settore di 

volta in volta interessato.   

La prestazione verrà regolata da un apposito disciplinare, nel quale verranno fissate le modalità, i 

tempi e il corrispettivo per l’attività da svolgersi, alla luce della normativa - anche lavoristica - 

vigente.   

La determinazione del compenso da corrispondere, sarà di volta in volta stabilita, quantificata e 

convenuta, tenuto conto del quadro economico complessivo del progetto.   
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La sede di lavoro sarà individuata di volta in volta a seconda delle necessità e in funzione della 

particolarità della prestazione richiesta.   

4.   SOGGETTI CANDIDABILI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA   

1. Per la presentazione della domanda di iscrizione, ai fini dell’inserimento nell’Elenco di cui al 
presente avviso, i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di 
presentazione della domanda medesima:   

Persone Fisiche (fare riferimento all’Allegato A)   
a) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio/professionali:   

- Laurea vecchio ordinamento   

- Laurea specialistica/magistrale   

- Laurea triennale nelle materie attinenti alle attività prescelte   

- Diploma di istruzione tecnica o titolo equipollente ai sensi del D.P.R. n. 88/2010 (per i 

geometri)   

b) Iscrizione all’Ordine o all’Albo di riferimento;   

c) Partita Iva;   

d) Iscrizione al MePA.   

Persone giuridiche (fare riferimento all’Allegato B)  
a) Possesso di uno dei titoli di studio/professionali indicati per le persone fisiche, desumibili da 

Curriculum vitae et studiorum in formato europeo, in capo ai soggetti (dirigenti e/o dipendenti) 

che si rendono disponibili ad effettuare concretamente il servizio;   

b) Iscrizione alla C.C.I.A.A.;   

c) Partita Iva;   

d) Iscrizione al MePA.   

2. Tutte le informazioni concernenti il contenuto del curriculum, i titoli, l’esperienza pregressa e gli 

altri requisiti prescritti dal presente avviso e dichiarati dagli interessati, dovranno essere 

dimostrati, su richiesta dell’Amministrazione, mediante produzione di adeguata 

documentazione.   

Inoltre, ai fini dell’inserimento nell’Elenco e dell’affidamento dell’eventuale servizio, 

l’interessato dovrà produrre dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000, attestante il 

possesso dei requisiti soggettivi, ai sensi della normativa vigente e del presente Avviso.   

3. Nella domanda l’interessato dovrà attestare, a pena di esclusione e nella consapevolezza della 

responsabilità civile e penale derivante da dichiarazioni mendaci, l’inesistenza di cause di 

incompatibilità rispetto all’eventuale servizio da svolgere.   

La domanda dovrà altresì contenere, a pena di esclusione, una dichiarazione di impegno a 

segnalare tempestivamente, e comunque entro 10 giorni, il sopravvenire di una o più cause di 

incompatibilità. Gli eventuali affidamenti di incarichi saranno determinati nel rispetto dei principi 

di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e di trasparenza, nonché in 

conformità al principio di rotazione, ai sensi dell’art. 36, D. Lgs. n. 50/2016.   

4. La domanda di candidatura dovrà essere così composta:   

a) Istanza di aggiornamento o di iscrizione nell’Elenco di professionisti, conforme allo schema 

di cui agli allegati “A” (persone fisiche) o “B” (persone giuridiche), con indicazione della/e 

tipologia/e di attività prescelta/e;   

b) Curriculum professionale del soggetto – ovvero, in caso di persone giuridiche, dei soggetti 

che singolarmente o in gruppo svolgeranno il servizio - datato, sottoscritto ed elaborato in 
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conformità al formato europeo, dal quale risulti con chiarezza il possesso dei requisiti 

prescritti ai fini dell’inserimento nell’Elenco, compresi i titoli e/o le pregresse esperienze 

lavorative e professionali, con precisa indicazione del periodo di svolgimento e del 

nominativo dell’Ente o della Società presso la quale le stesse sono state rese;  

c) Allegato C - Format compilato in formato Excel (come da allegato), trasformato in PDF e 

firmato digitalmente (solo il PDF). Dovranno essere trasmessi sia il file Excel che il file PDF 

firmato.  ISTRUZIONI: Selezionare la scheda di interesse (Persone fisiche o Persone 

giuridiche). Compilare le varie colonne del format. Nelle celle in cui è presente la dicitura 

“Scelta”, premere sulle stesse per attivare il pulsante a triangolo che comparirà alla loro  

destra e individuare dal menù a tendina la casistica di interesse. N.B.: la colonna “Prot. RS” 

non deve essere alimentata; la scheda “Elenchi” non deve essere modificata.  

   

L’istanza di iscrizione o di aggiornamento dovrà essere presentata esclusivamente tramite Posta 

Elettronica Certificata (PEC), corredata di tutta la documentazione necessaria firmata 

digitalmente.   

Ai fini dell’inserimento nell’Elenco aggiornato, la documentazione dovrà pervenire entro e non 

oltre il 26 febbraio 2022, all’indirizzo PEC: comunedicosenza@superpec.eu.   

Le istanze pervenute oltre il termine indicato saranno valutate ed eventualmente inserite a seguito 

del previsto aggiornamento semestrale dell’Elenco.   

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell’istante.   

  
5. CAUSE DI ESCLUSIONE E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO   

Saranno escluse le domande prive e/o non conformi degli elementi richiesti al punto 4 del presente 

Avviso.   

I candidati, sulla base delle prescelte Tipologie di cui al punto 2, verranno inseriti in apposito Elenco, 

senza attribuzione di punteggi.   

L’elenco sarà fruibile da parte di tutti i Settori dell’Amministrazione comunale.   

Gli interessati potranno richiedere notizie e/o chiarimenti inerenti al presente Avviso al Settore 12 

– Appalti e Contratti, fino al giorno antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle 

istanze di iscrizione o aggiornamento, contattando telefonicamente l’ufficio competente ai seguenti 

numeri: 0984 813530 - 0984 813279.   

   

Ai sensi e per gli effetti dell’art.6, L. n. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è l’arch.  

Alessandro Sangregorio, funzionario P.O. del Settore 12 – Appalti e Contratti del Comune di Cosenza.   

   

Cosenza, lì 10/02/2022   

  

Il Direttore di Settore 

Ing. Antonella Rino 
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