
 

  COMUNE DI SAN BENEDETTO IN PERILLIS 
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Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 della Legge n. 
120/2020, di incarichi di progettazione, verifica, validazione, direzione lavori, direzione 
dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, 
geologia, collaudo tecnico–amministrativo e/o statico, attività di pianificazione urbanistica 
e/o ambientale, presso il Comune di San Benedetto in Perillis. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

VISTI: 
-la legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.; 
-il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

RENDE NOTO CHE 

 con il presente avviso il Comune di San Benedetto in Perillis, nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità, nonché del principio di rotazione, ed al fine di assicurare la dovuta pubblicità delle procedure 
di selezione dei contraenti dei servizi, intende dotarsi di un elenco di professionisti per l'affidamento dei 
servizi di progettazione, validazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, geologia, collaudo tecnico-amministrativo e/ostatico, 
attività di pianificazione urbanistica e/o ambientale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. 
50/2016 s.m.i. e dell’art. 1 comma 2 della Legge n. 120/2020 attraverso procedure di affidamento diretto 
o negoziata; 

 l'elenco sarà oggetto di aggiornamento semestrale; 
 il presente Avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva o concorsuale, non comporta alcuna 

graduatoria, né attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per il 
Comune di San Benedetto in Perillis per l'individuazione dei professionisti ai quali affidare, ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell’art. 1 comma 2 della Legge n. 120/2020, incarichi 
di progettazione, validazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione e/o esecuzione, geologia, collaudo tecnico –amministrativo e/ostatico, attività di 
pianificazione urbanistica e/o ambientale; 

 l'iscrizione all'elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatario di incarichi da parte della Comune 
di San Benedetto in Perillis, né l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la stazione 
appaltante. 

 
La pubblicazione del presente Avviso rispetta le: 
 Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 
del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 
febbraio 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019; 

 Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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” Approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 
10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente 
ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.; 

 quanto stabilito dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e dall’art. 1 comma 2 della Legge 
n. 120/2020. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I professionisti singoli, i professionisti associati anche in associazioni professionali multidisciplinari, i 
professionisti soci di società professionali, ai fini dell'iscrizione all'elenco, devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti:  



 Iscrizione ai consigli/albi/ordini/collegi professionali di riferimento attinenti l’incarico secondo la 
suddivisione dell'elenco descritta nella sezione “Struttura dell'elenco” del presente avviso; 

 non aver subito provvedimenti disciplinari da parte dei consigli/ordini/albi di appartenenza; 
 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. che 

costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di 
appalto; 

 di non aver subito condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente che impediscano di contrarre 
con la pubblica amministrazione; 

 di non aver commesso, nell'esercizio della propria attività professionale, un errore grave accertato con 
qualsiasi mezzo di prova. 

I professionisti hanno altresì l'obbligo di: 
 prendere atto ed accettare che l’iscrizione nell’elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatario di 

incarichi da parte del Comune di San Benedetto in Perillis, né l’instaurazione di un rapporto di lavoro 
subordinato con la stessa; 

 comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la domanda di iscrizione 
all’elenco e di essere a conoscenza del fatto che potrà essere disposta la cancellazione dall’elenco, ove 
dette modifiche comportino tale effetto;  

 comunicare l’aggiornamento del proprio curriculum professionale;  
 autorizzare il Comune di San Benedetto in Perillis al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del 

d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, per tutte le procedure relative e/o 
conseguenti all’iscrizione all’elenco.  

Nel caso di associazioni professionali o di società, i singoli professionisti dovranno presentare singolarmente 
la richiesta di iscrizione all'elenco. 

STRUTTURA DELL'ELENCO 

L'elenco è diviso in n. 7 (sette) sezioni come di seguito indicati: 
 sezione “Progettazione”; 
 sezione “Verifica” e “Validazione”; 
 sezione “Direzione Lavori e/o Direzione dell'Esecuzione”; 
 sezione “Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione” 
 sezione “Geologia”; 
 sezione “Collaudo tecnico-amministrativo e/o statico”; 
 sezione “Attività di pianificazione urbanistica e/o ambientale”; 
I professionisti possono fare richiesta di iscrizione in più sezioni, purché in possesso dei dovuti titoli, 
sussistendo comunque l'obbligo di dichiarare la/le sezione/i interessate. 

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 

Dal giorno di pubblicazione del presente avviso, senza termine di scadenza, il professionista singolo che 
intende essere inserito nell’Elenco dei professionisti dovrà far pervenire domanda all’Ufficio Tecnico, 
esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo sanbenedettoinperillis@pec.it indicando 
nell'oggetto: “Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti  presso il Comune di San 
Benedetto in Perillis.”. 
La richiesta di iscrizione al presente elenco dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente 
avviso. La domanda dovrà essere presentata in copia informatica (scansione in formato PDF) dell’originale 
analogico/cartaceo datato e sottoscritto con firma autografa, ovvero sottoscritta digitalmente. Unitamente alla 
domanda dovrò essere presentato curriculum vitae in formato europeo, comprensivo di dichiarazione resa ai 
sensi del d.p.r. n. 445/2000 e s.m. e i. di autenticità delle informazioni contenute nello stesso curriculum, 
corredata da copia del documento d’identità in corso di validità.  
Eventuali domande di iscrizione all’elenco pervenute con modalità di trasmissione diversa dalla posta 
elettronica certificata (PEC) non saranno prese in considerazione ai fini della formazione dell’Elenco.  
Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di iscrizione resta 
sospeso sino a che il Soggetto non fornisca le richieste integrazioni. Sono da considerare iscritti all’Elenco, i 
Soggetti che in seguito all’istanza presentata secondo le modalità indicate nel presente avviso, non ricevono 
comunicazione di diniego all’iscrizione o richiesta di documentazione integrativa.  

GESTIONE DELL’ELENCO 

L'elenco è sottoposto a revisione o aggiornamento semestrale o al verificarsi di determinati eventi. Chiunque, 
in possesso dei requisiti previsti, può chiederne l’iscrizione in qualsiasi momento.  
L'elenco sarà tenuto a cura della Comune di San Benedetto in Perillis –Ufficio Tecnico. 



L'iscrizione nell'elenco non costituisce prova del possesso da parte del singolo professionista dei requisiti 
previsti, con riserva ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/200 e ss. mm. e ii. di effettuare in sede di eventuale 
affidamento di incarico accertamenti relativi al possesso dei requisiti dichiarati. 

PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo committente, all'indirizzo www.comune.sanbenedettoinperillis.aq.it 
alla pagina “Amministrazione Trasparente” nelle sezioni “Bandi di gara e contratti” e “Provvedimenti” , ove 
rimarrà pubblicato fino a successivo provvedimento.  
Alla scadenza del quindicesimo giorno dall'inizio della pubblicazione, inizierà il procedimento di valutazione 
delle istanze, concluso il quale si procederà alla pubblicazione dell'elenco come costituito. A partire da tale 
data di pubblicazione, è previsto l'aggiornamento semestrale. 

UTILIZZO DELL'ELENCO 

L'affidamento avverrà: 
 fino alla data del 31/12/2021 e salvo proroghe secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lett. a) e 

b) della Legge n. 120/2020 con le seguenti modalità: 
 a) affidamento diretto per servizi e attività di importo inferiore a 75.000 euro; 
 b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale degli invitati, individuati tramite l'elenco in 
argomento, per l’affidamento di servizi e attività 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; 

 a far data dal 01/01/2022 e salvo proroghe della L. n.120/2020, secondo quanto previsto dall’art. 36 
comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

Nel corso dell'anno solare il professionista può risultare affidatario/aggiudicatario di un unico incarico. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai fini dell’applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
e s.m. e i., il Comune di San Benedetto in Perillis opera in qualità di “titolare” in relazione al trattamento di dati 
personali effettuato per le finalità di cui al presente Avviso. Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, si informano gli 
interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura di cui al 
presente avviso o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di San Benedetto in Perillis in qualità di titolare 
del trattamento  è finalizzato all’espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla 
costituzione e all’utilizzo dell’elenco per le finalità indicate nel presente Avviso, ed avverrà, nel pieno rispetto 
dei principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.   

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Silvio Cafarelli, Responsabile dell'Ufficio Tecnico. Eventuali 
informazioni e documentazione possono essere reperiti presso la sede municipale, telefonicamente al numero 
0862/955148 o tramite mail:  tecnico@comune.sanbenedettoinperillis.aq.it  

NORME FINALI 

Il presente avviso non comporta alcun obbligo per il Comune di San Benedetto in Perillis che, altresì, si riserva 
la facoltà di sospendere, annullare e/o revocare, in ogni fase e stato, la procedura di cui al presente avviso. 
 
San Benedetto in Perillis, 28/10/2020 
 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Arch. Silvio Cafarelli 
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