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C O M U N E     D I     P R O C I D A 

C i t t à  M e t r o p o l i t a n a   d i   N a p o l i 

 

 

 

  
AVVISO PUBBLICO 

 

PER L’AGGIORNAMENTO DELLA SHORT LIST DELL’ENTE DI PROFESSIONISTI 

QUALIFICATI A CUI AFFIDARE INCARICHI PROFESSIONALI AI SENSI DEL 

D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II PER L’ANNUALITA’ 2023 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA II SEZIONE 

 

 

PREMESSO: 

 

- che il Comune di Procida con Determina n. 40 del 17/02/2020 costituiva un proprio elenco 

di professionisti qualificati a cui attingere per l’affidamento di incarichi per servizi attinenti 

all’ingegneria ed architettura ai sensi del codice dei contratti pubblici D Lgs 50.2016; 

- che in seguito alla nomina di Capitale Italiana della Cultura per il 2022, con Delibera di 

Giunta Comunale n. 32 del 11/02/2021 veniva istituita una struttura organizzativa ed 

operativa necessaria per adempiere a tutte le procedure afferenti il Programma "Procida 

Capitale Italiana della Cultura 2022" al fine di dare indirizzo ai vari Responsabili, per 

quanto di competenza, per la organizzazione e realizzazione di procedimenti e attività da 

porre in essere propedeutici alla realizzazione del programma Capitale Italiana della 

cultura 2022; 

- la necessità di affidare una serie di servizi afferenti alla realizzazione del programma 

Procida 2022, con Determina n.146 del 15/04/2021 veniva approvato lo schema di avviso 

per l’istituzione di una short list di professionisti qualificati a cui affidare incarichi per 

servizi attinenti all’ingegneria ed architettura ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

- che con Determina n. 152 del 22/04/2021 lo stesso veniva rettificato integrandolo con 

indicazione delle ulteriori categorie di soggetti di cui l’Ente intende dotarsi al fine di 

uniformarsi alla disciplina prevista dal decreto Ministeriale n. 263 del 02/12/2016, 

attuativo del D.lgs.50/2016 e dal D.l. 16 luglio 2020 n. 76 agli articoli 5 e 6; 

- che con Determina n. 548 del 07/06/2021 veniva approvato l’elenco relativo all’annualità 

2021 e con determina n. 16 del 10/01/2022 approvato l’ultimo aggiornamento al 

31/12/2021;  

- che con Determina n. 598 del 20/05/2022 veniva approvato l’elenco relativo all’annualità 

2022 e con determina n.57 del 12/01/2023 approvato l’ultimo aggiornamento al 

31/12/2022;  

 

 

CONSIDERATO: 

 

- le numerose istanze e manifestazione di interesse pervenute allo scrivente ufficio al fine di 
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poter entrare a far parte dell’elenco di cui all’oggetto;   

- la necessità di integrare l’elenco già costituito con altrettante professionalità per arricchire 

l’offerta a disposizione dell’Ente in virtù delle tante procedure di affidamento di incarichi 

professionali legate all’attuazione dei finanziamenti legati al PNRR;  

- nelle more dell’approvazione del Regolamento interno sull’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, attualmente in fase di redazione, di dar seguito alle richieste pervenute e alle 

necessità dell’ente, riaprendo i termini per l’iscrizione alla short list dell’ente di 

professionisti qualificati a cui affidare incarichi professionali;  

- Che il Comune di Procida si avvale della piattaforma per le procedure di gara telematiche 

ASMECOMM gestita da TuttoGare. La piattaforma raggiungibile all’indirizzo 

https://piattaforma.asmecomm.it/ consente agli operatori economici – imprese e 

professionisti – di ridurre gli oneri di produzione delle documentazioni standard di gara e 

i tempi di partecipazione e di dare maggiore pubblicità delle proprie peculiarità produttive; 

- Che con Determina n. 84 del 16-01-2023 veniva approvato lo schema di avviso pubblico 

per l’aggiornamento dell’elenco di professionisti qualificati dell’ente a cui affidare 

incarichi professionali ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii per l’annualità 2023: 

 

VISTO: 

 

- il decreto sindacale n.15 del 28/12/2022 con il quale veniva conferito all’arch. Gioacchino 

Rosario De Michele l’incarico di Responsabile della II Sezione del Comune di Procida; 

- Il D.Lgs 50/2016; 

- Le Linee guida n.1 di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n,50, recanti “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architetture e all’ingegneria” approvate dal 

Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 973 del 15/09/2016; 

- il DM n. 263 del 02/02/2016 del Ministero Infrastrutture e Trasporti 

- il DM 17/06/2016 del Ministero della Giustizia recanti “approvazione delle tabelle dei 

corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato 

ai sensi dell’art. 24, comma 8 del D.Lgs 50/2016”  

- il D.L n. 77 del 31/05/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure” 

- il D.L n. 152 del 06/11/2021 recante disposizione urgenti per l’attuazione del Piano 

Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose 

convertito in Legge 29 Dicembre 2021 n.233;  

 

 

rende noto 

 

che intende procedere con l’aggiornamento della Short list dell’ente di professionisti a cui affidare 

incarichi professionali ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii per l’annualità 2023;  

 

 

ART 1 - TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI 

 

Le tipologie di incarichi sono qui di seguito riportate: 

o supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del 

https://piattaforma.asmecomm.it/
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dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici; 

o progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, nonché attività 

propedeutiche (redazione studi di fattibilità ecc.); 

o direzione lavori; 

o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

o collaudo statico; 

o collaudo tecnico amministrativo; 

o collaudo tecnico funzionale degli impianti; 

o verifica preventiva della progettazione ex art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 e supporto al RUP 

per la validazione; 

o relazioni geologiche; 

o studi geologici, sismici, geotecnici e idrologici, studi idrologici e idraulici; 

o rilievi di ogni tipo, in particolare topografici, plano-altimetrici e dei manufatti, pratiche 

catastali, perizie estimative, piani particellari di esproprio; 

o elaborati e certificazioni e dichiarazioni per la conformità delle attività di competenza 

comunale alla normativa di prevenzione incendi, di cui al comma 4, dell'art.16 del decreto 

legislativo 8 marzo 2006 n.139; redazione dei progetti elaborati con l'approccio 

ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto di Ministero dell'Interno 9 

maggio 2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza 

antincendio; 

o redazione di progetti illuminotecnici; 

o attestazioni e certificazioni energetiche; 

o consulenza tecnica ed elaborazione di documenti in materia di bonifiche, messa in 

sicurezza di siti inquinati (analisi preliminari ambientati, piani di caratterizzazione, analisi 

di rischio, progetti di bonifica); 

o consulenza tecnica ed elaborazione di documentazione e direzione lavori di rimozione 

materiali e manufatti contenenti amianto; 

o consulenza tecnica ed elaborazione di documentazione relativa a procedimenti ambientali 

di VIA, VI, VAS, AIA, AUA; 

o consulenze tecniche ed acustiche ed elaborazione documenti in materie di acustica; 

o analisi e rappresentazione territoriale attraverso Sistemi Informativi Geografici; 

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

o consulenza tecnica in materia di qualità delle acque e scarichi idrici; 

o consulenza tecnica in materia di difesa del suolo ed erosione costiera; 

o consulenza tecnica in procedimenti legali nei quali è parte attrice/convenuta l’Ente; 

o pianificazione urbanistica generale ed esecutiva; 

o rilievi e controlli del terreno, analisi geo-ambientali di risorse e rischi; 

o monitoraggi ambientali; 

o verifiche statiche e di sismo-resistenza, valutazioni della vulnerabilità sismica delle 

strutture comunali; 

o piani economico-finanziari, aziendali, business plan e di investimento; 

o relazioni archeologiche; 

o elaborati e relazioni in materia di acustica. 

Tali tipologie di incarichi dovranno essere espletate nell'ambito delle categorie delle opere e 

classificazioni dei servizi di cui al D.M.17.6.2016 raggruppate nell'allegato A - Tabella di 

equiparazione delle classi e categorie di opere, per quanto applicabile. 

Ai fini della classificazione delle attività si specifica che le tipologie di incarico professionale sono 

le seguenti: 
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PRESTAZIONI PROFESSIONALI PRINCIPALI ELENCATE DAL D.M. 17.06.2016 – 

TAVOLA Z-2 E ALTRE ATTIVITÀ: 

 
SERVIZI COMPLEMENTARI E DI ASSISTENZA TECNICA: 
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ART.2 - SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA 

Sono ammessi ad essere iscritti all'Elenco, anche nelle tre sezioni, purché in possesso dei requisiti 

previsti, i seguenti: 

 

1. Ingegneri e Architetti 

2. Commercialisti – Esperti Contabili 

3. Avvocati (esperti legali in enti pubblici) 

4. Geometri 

5. Geologi 

6. Archeologi 

7. Agronomi, Forestali – Agrotecnici – Periti Agrari 

8. Periti industriali 

9. Altre figure tecniche  

10. Soggetti in possesso di altri diplomi 

 

 

 

Non è consentita iscrizione nell’elenco a soggetti che facciano richiesta contemporaneamente sotto 

più forme differenti, ossia che chieda di iscriversi come soggetto individuale e di essere 

contemporaneamente iscritto come consorziato o partecipante a raggruppamento temporaneo. 

 

L'operatore economico deve possedere i requisiti sotto riportati. 

 

 

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 Codice in capo ai 

soggetti ivi espressamente richiamati; 

 possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa per l'espletamento degli 

incarichi (D.M. 2.12.2016 n. 263, recante il “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”, pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 2017, 

n.36); 

 iscrizione in appositi albi/registri regionali/nazionali o di diversa natura, ove prescritto da 

disposizioni di legge nazionale o regionale in riferimento allo specifico settore di attività 

professionale; 

 iscrizione al competente ordine professionale; 

 aggiornamento quinquennale per affidamento di incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; 

 iscrizione valida nell'elenco del Ministero dell'Interno - D.M. 05 agosto 2011 (per le attività 

di prevenzione incendi); 
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 insussistenza della causa interdittiva prevista dall'art.53 comma 16-ter del D. Lgs.165/2001 

(cd. “pantouflage”); 

 insussistenza di tutte le cause di incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento, 

nonché dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle 

dell'ordine professionale di appartenenza. 

Requisiti di carattere speciale: 

 per l'iscrizione nella sezione B (elenco degli operatori per servizi di importo pari o 

superiore ad €. 40.000,00 e inferiori a €. 100.000,00), al fine di garantire una correlazione 

dell'esperienza pregressa richiesta al professionista con le tipologie progettuali previste 

dall'Amministrazione é richiesto anche un requisito minimo di esperienza pregressa; 

l'operatore economico sarà tenuto ad allegare la documentazione comprovante lo 

svolgimento, nel triennio precedente l’iscrizione, di servizi analoghi ai servizi per i quali 

chiede l’iscrizione negli elenchi di cui al presente Avviso, per un importo complessivo dei 

corrispettivi fatturati non inferiore a € 40.000,00. Tale requisito potrà essere posseduto 

anche in relazione alle classificazioni appartenenti alla medesima categoria; 

 gli operatori economici possono chiedere l'iscrizione ad uno o più elenchi e, nell'ambito 

degli stessi, per una o più tipologie e categorie, se in possesso dei requisiti generali e 

speciali all'uopo richiesti; 

 in ogni caso l'Amministrazione si riserva di richiedere, ai fini dell'individuazione 

dell'affidatario, ulteriori requisiti speciali che siano proporzionati alla tipologia di incarico, 

all'importo e alle peculiarità del particolare servizio oggetto del procedimento; 

 è fatto espresso divieto di partecipazione 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) dell'art 46 del Codice che 

richiedono l'iscrizione all'elenco é altresì vietato iscriversi quale professionista singolo; 

 è richiesta l’iscrizione al portale telematico ASMECOMM (accessibile all’indirizzo 

https://piattaforma.asmecomm.it/) gestito da TuttoGare per servizi di: 

- importo inferiori a 5.000 euro (artt.1 e 2 della Legge 120/2020 e alla Circolare MIT 18 

novembre 2020); 

- importo pari o superiore a 5.000 euro ed inferiore a 75.000 euro (artt.1 e 2 della Legge 

120/2020 e alla Circolare MIT 18 novembre 2020); 

- importo pari o superiore a 75.000 euro ed inferiore a 214.000 euro (artt.1 e 2 della 

Legge 120/2020 e alla Circolare MIT 18 novembre 2020); 

 

Si ricorda che, in qualsiasi forma l'Operatore Economico decida di presentarsi, ogni soggetto 

che ne fa parte, deve presentare i documenti di cui al successivo punto 4 e che i requisiti per 

l'inclusione nell'elenco di cui al presente Avviso devono essere posseduti alla data di 

presentazione della domanda. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere integrazioni nel caso di domande di 

inserimento con documentazione incompleta. 

 

ART.3 - CAUSE DI NON AMMISSIONE ALL’ELENCO 

Non saranno ammesse: 

 le istanze presentate prima della pubblicazione del presente Avviso Pubblico; 

 le istanze prive di sottoscrizione e/o carenti di un documento di identità in corso di 

validità; 

 le istanze incomplete o difformi dalle indicazioni contenute nel presente Avviso; 

https://piattaforma.asmecomm.it/
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 le istanze di operatori che in occasione di affidamento di incarico per conto del Comune 

di Procida o, sia insorto contenzioso, sia di natura giudiziale che stragiudiziale, nonché 

professionisti che abbiano commesso gravi inadempimenti, ovvero negligenza o malafede 

per attività commissionate dal Comune di Procida o da altre Pubbliche Amministrazioni 

o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo e prova. 

Le istanze che presentano le carenze di cui sopra, saranno oggetto di richiesta di integrazioni 

e verranno inseriti nel prossimo aggiornamento. 

 

Art.4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

I soggetti interessati all’inserimento nella Short List in oggetto e quelli che intendono aggiornare 

i propri CV all’interno di essa, dovranno far pervenire la propria candidatura rispondendo 

all’Avviso Pubblico in oggetto esclusivamente (pena   l'esclusione) sul portale Asmecomm gestito 

da TuttoGare al link: TUTTO GARE - dettaglio (asmecomm.it) ; 

 

La scadenza della Short List sarà al 31/12/2023 alle ore 12.00 ma quest’ultima verrà 

periodicamente aggiornata, con cadenza bimestrale, con l’inserimento dei nuovi richiedenti. 

Le domande per il primo aggiornamento dell’annualità 2023, dovranno pervenire entro il 

31/01/2023 alle ore 12.00.  

La documentazione dovrà essere allegata sul portale Asmecomm gestito da TuttoGare in un unico 

file formato .pdf, firmato digitalmente, utilizzando gli appositi modelli a tal fine predisposti.  

La richiesta di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o da altro 

soggetto munito di idonei poteri dimostrati mediante l'allegazione di copia conforme dell’atto di 

conferimento di tali poteri. 

Nella richiesta l'operatore economico dovrà indicare chiaramente, la Sezione/i nella quale intende 

essere iscritto e le relative tipologie di attività, con riferimento all’elencazione contenuta nell’art. 

1 del presente Avviso. 

 

Con riferimento alle nuove candidature, i professionisti intenzionati ad essere iscritti nella Short 

List oggetto del presente avviso dovranno inviare i seguenti documenti: 

 

o All. A - Domanda di iscrizione; 

o All. B - Requisiti professionali; 

o All. C - Curriculum Vitae; 

o All. D - Protocollo di Legalità; 

o All. E – Dichiarazioni cumulative; 

o Documento di riconoscimento; 

o eventuali altre certificazioni/attestazioni/iscrizioni necessarie o comunque ritenute 

utili. 

 

 

In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere la richiesta, trattandosi di un elenco aperto che 

resterà in pubblicazione sul sito internet del Comune e all'Albo Online dall'istituzione e per tutto 

l'arco di validità dell'Elenco stesso, sarà possibile ripresentarla dopo la comunicazione dei motivi 

ostativi all'accoglimento dell'istanza. 

L’ammissione all'Elenco dell'operatore economico non sarà costitutiva né di diritti, né di 

aspettative, né di interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con il Comune 

di Procida. 

https://piattaforma.asmecomm.it/albo_fornitori/id3584-dettaglio
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Si rendo noto che nelle fasi di richiesta d'iscrizione non vengono disciplinati gli istituti del 

subappalto e dell’avvalimento, che saranno applicati a norma di legge in sede dei singoli incarichi, 

se e qualora applicabili alla fattispecie concreta oggetto dell’affidamento. 

 

 

Art.5 - PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI 

L'inserimento negli elenchi non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione 

di alcuna graduatoria. 

La scelta dei soggetti presenti negli elenchi sarà effettuata in base al Decreto Legislativo 50 del 

2016 e ss.mm.ii. e norme vigenti in materia. 

 

Art.6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Si informa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003  che i dati 

forniti saranno trattati dal Comune di Procida per finalità unicamente connesse alla selezione e per 

l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto di servizi. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Procida. 

 

Qualora ci fossero eventuali problematiche legate al caricamento della documentazione e/o di 

qualsiasi altro tipo, si prega di rivolgersi all’assistenza di Asmecomm, contattabile al numero 

verde: 800 955054  

 

 

Allegato: 

 

02_ALLEGATI AVVISO 2023 

(composto dai seguenti: 

o All. A - Domanda di iscrizione; 

o All. B - Requisiti professionali; 

o All. C - Curriculum Vitae; 

o All. D - Protocollo di Legalità; 

o All. E - Dichiarazioni cumulative; 

 

 

Il Responsabile della II Sezione 

Arch. Gioacchino Rosario De Michele 


