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COMUNE DI GIUGGIANELLO 
PROVINCIA DI LECCE  
Settore Lavori Pubblici 
Piazza degli Eroi 13 - 73030 
Tel. 0836/444920 - Fax 0836/444924 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE SERVIZI DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO 

 

 

Il Responsabile del Settore tecnico 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante "Codice dei contratti pubblici"; 

Viste le seguenti Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione emanate in attuazione del D.lgs. n. 50 del 2016: 

✓ Linee Guida n. 1 - Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (G.U. 

n. 228 del 29 settembre 2016); 
✓ Linee Guida n. 4 - 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 
(G.U. n. 274 del 23 novembre 2016); 

Visto il D.M. MIT n. 263/2016, recante "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli 

operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire 

la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi 
di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50"; 

Rende noto 

che il Comune di Giuggianello (LE), in esecuzione della propria Determinazione n. 30/Registro_Generale del 

28.02.2018, intende costituire un elenco di operatori economici dal quale attingere per il conferimento di servizi di 
progettazione ed attività tecnico-amministrative in materia di lavori pubblici di importo inferiore a € 100.000,00#, 

tra i quali incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione 
dei lavori, direzione dell’esecuzione, collaudo, nonché incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a 

supporto dell’attività del Responsabile Unico del Procedimento. 

1. Requisiti per richiedere l’iscrizione all’albo 

Sono ammessi a presentare domanda i soggetti individuati dall’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che: 
✓ non si trovino nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

✓ siano in possesso dei requisiti professionali di cui al D.M. MIT n. 263/2016; 
✓ dispongano di adeguata copertura assicurativa per i rischi professionali derivanti da errori o omissioni 

nell'attività di competenza. 
Con specifico riferimento agli incarichi di verifica e validazione della progettazione i requisiti professionali sono 

quelli indicati al paragrafo VII.1.6 delle Linee Guida ANAC n. 1. 

È vietata la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di 
professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento. 

2. Articolazione dell'elenco 

L'elenco si articola nelle categorie di cui al D.M. Giustizia 17.06.2016 e nelle seguenti fasce d'importo: 
Fascia d'importo I da € 0,00#  € 39.999,99#; 

Fascia d'importo II da € 40,000#  € 99.999,99#; 

Esclusivamente per la fascia d'importo II (€ 40.000,00  € 99.999,99) vale quanto segue  l'Operatore 

Economico dovrà produrre il proprio curriculum secondo lo schema fornito dall'Ente. 

3. Procedura d'iscrizione 

L’Operatore Economico che intende essere inserito nell’Albo dovrà far pervenire al protocollo comunale l’istanza 
redatta preferibilmente secondo l’apposito modello predisposto dalla stazione appaltante (All. 1 – All. 2); 

Alla stessa deve essere allegato Curriculum Vitae dell’operatore economico (all.3). 

L’istanza deve essere redatta in lingua italiana e pervenire direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Giuggianello, entro il 19.03.2018 ore 24:00 esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo 

ufficiotecnico.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it.    
L’oggetto della pec dovrà riportare la seguente dicitura: “ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI PER SERVIZI TECNICI INFERIORI AD EURO 100.000”. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/Anac_linee_guida.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
mailto:ufficiotecnico.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it
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Il termine di cui sopra è necessariamente indicato solo in fase di prima costituzione dell’Albo.  
Il curriculum vitae deve essere redatto: 

• in ipotesi di professionista singolo, dal medesimo operatore economico; 

• in ipotesi di raggruppamento temporaneo, costituito o costituendo, da ognuno dei componenti il 

raggruppamento; 

• in ipotesi di società di professionisti/società di ingegneria/consorzi stabili, dal legale rappresentante della 
società o del consorzio. 

Non vengono prese in considerazione: 
a) le richieste di iscrizione che dovessero pervenire in data antecedente alla pubblicazione dell’avviso bando; 

b)  non conformi alle prescrizioni dettate. 

Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, è appunto facoltà 
dell’Amministrazione richiedere integrazioni e/o chiarimenti rispetto all’istanza e/o ai documenti presentati. 

Nell’ipotesi in cui l’operatore economico non dovesse fornire le integrazioni e i chiarimenti richiesti o non 
dovesse fornirne di adeguati, lo stesso non viene iscritto all’elenco, senza necessità di ulteriori avvisi. 

Gli operatori economici verranno iscritti nell’elenco solo a seguito di un’approfondita verifica della completezza 
della documentazione presentata e della coerenza della medesima con la sezione/i per la la/le quali si richiede 

l’iscrizione. 

4. Istanze successive alla data di scadenza del termine di prima istituzione 

L’elenco viene aggiornato con cadenza semestrale, individuando come data di partenza il primo marzo di ogni 
anno. L’aggiornamento avviene in maniera dinamica; ciò avviene qualora, entro la scadenza del relativo 

aggiornamento pervengano nuove richieste di iscrizione o richieste di cancellazione. 

5. Utilizzazione dell’albo e modalità di individuazione degli operatori da invitare 

Tra gli operatori economici iscritti all’Albo, il Responsabile Unico del Procedimento procede, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, in ottemperanza a quanto previsto dagli 

artt. 36, 63, 157, 163 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida ANAC nn. 1 e 4. 
Qualora non si opti per il sorteggio, la scelta verrà effettuata in base all’esperienza e alla capacità professionale 

dichiarata, in rapporto alle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da svolgere. 
Il Responsabile Unico del Procedimento può altresì determinare metodi e criteri alternativi ai precedenti, purché 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
In osservanza a quanto previsto al paragrafo IV.1.1.1 delle Linee Guida ANAC n. 1, con specifico riferimento al 

divieto di cumulo degli incarichi, non possono essere affidati allo stesso Operatore Economico ulteriori incarichi 

nel caso in cui, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti, gli siano già stati affidati incarichi per un importo 
complessivamente superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, come risultante dalla somma degli importi posti 

a base delle precedenti negoziazioni. 

6. Sospensione/cancellazione dall’albo 
Gli operatori economici iscritti devono comunicare tempestivamente le variazioni in ordine alla sede legale, ai 

requisiti, all'organizzazione e struttura, nonché tutti gli altri dati forniti nella fase di iscrizione. 

Si procede alla sospensione dell’iscrizione nelle ipotesi in cui siano riscontrabili, presso la presente o altre 
stazioni appaltanti, gravi irregolarità che siano state regolarmente contestate. 

Il provvedimento di sospensione viene comunicato all’operatore economico al quale viene indicato un termine 
entro il quale poter fornire i chiarimenti eventualmente richiesti. 

Decorso inutilmente il periodo assegnato si procederà alla cancellazione dall’Albo. 
La cancellazione dall’Albo è prevista: 

✓ a seguito di istanza scritta da parte dell’operatore economico; 
✓ cessazione dell’attività; 

✓ mancata presentazione di offerta a seguito dell’invito a gara per due volte consecutive, senza fornire 

adeguata motivazione scritta; 
Nel corso di validità dell’elenco è possibile modificare tutti i dati inseriti ed in particolare è possibile 

aggiungere/eliminare le Categorie/classifiche e i CPV a cui è interessato l’operatore economico. Tutte le 
modifiche devono essere fatte direttamente dall’operatore economico accedendo nella sezione personale della 

piattaforma telematica. 

7. Esclusione della candidatura 

La mancata presentazione delle richieste di iscrizione entro i termini e con le modalità sopra indicate, così come 
la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, costituiranno, motivo di 

esclusione dalla procedura di iscrizione. 

8. Altre informazioni 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare o 

meno procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte qualunque propria decisione in 
merito. 



COMUNE DI GIUGGIANELLO – PIAZZA DEGLI EROI, 13 - 73030 GIUGGIANELLO (LE) 

Pag. 3 di 3 

Tutte le informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste al sottoscritto Arch. Nicola CAROPPO, 
Responsabile dell’U.O. Tecnica e dei Servizi del Comune di Giuggianello (tel.: 0836/444920 - mail: 

ufficiotecnico@comune.giuggianello.le.it). 
Sarà cura dei soggetti interessati all’iscrizione ovvero degli iscritti all’Albo, visitare periodicamente il sito internet 

del Comune per prendere visione di tutti gli aggiornamenti e/o modifiche apportate all’Albo e/o ai contenuti di 

questo o di altri specifici avvisi. 
L'Albo rappresenta lo strumento principale dell'Amministrazione per individuare gli operatori economici ai quali 

affidare servizi tecnici inferiori ad € 100.000,00#. 
Resta inteso che l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del 

Comune di Giuggianello, né l’attribuzione di alcun diritto o priorità all’Operatore Economico iscritto. 

9. Trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 
D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei servizi. 

 

Giuggianello, lì 02.03.2018 

Il Responsabile del Settore Tecnico 

Documento firmato digitalmente.  
Arch. Nicola CAROPPO 

Modulistica: 

Per fascia d'importo I 

Modello per la richiesta di iscrizione 

Per fascia d'importo II 

Modello per la richiesta di iscrizione 

Scheda curriculm professionale 
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