
 
COMUNE DI SCARNAFIGI 

Provincia di Cuneo 

C.so C. Alberto 1 Scarnafigi 
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prot.  110            Scarnafigi, 12/01/2021 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

OGGETTO: 

COSTITUZIONE E TENUTA DELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI 
ESTERNI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI TECNICI, 

PROGETTAZIONE E ATTIVITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE 
DI IMPORTO INFERIORE A EURO 75.000,00 

(Art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020) 

  

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

Visto l’art. 1 comma 2 lett. a) della legge di conversione n. 120/2020; 

visti gli artt. 37 e 38 del d.lgs. 50/2016 e smi; 

richiamati i principi di economicità, efficacia, correttezza, tempestività, pubblicità, libera concorrenza, non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai quali è doveroso uniformarsi ai sensi 

dell’art. 30 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

in esecuzione della determinazione n. 19 del 11/01/2021 relativa all’approvazione del presente avviso; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

Il Comune di Scarnafigi (Cn) intende istituire e tenere un elenco dei professionisti esterni cui affidare 

incarichi di servizi tecnici, progettazione e attività tecnico-amministrative connesse per importi inferiori a € 

75.000,00. 

 

Con l’istituzione dell’elenco e la sua tenuta, gli incarichi saranno successivamente affidati in relazione alle 

esigenze di collaborazione e/o servizi necessari alle attività del Comune di Scarnafigi, mediante l’esame dei 

curricula e delle professionalità acquisite dagli iscritti, rapportandoli alla tipologia del servizio che sarà 

richiesto dall’ente. 

 

Pertanto, ai fini della costituzione del predetto elenco di professionisti esterni 

 

SI INVITANO 

 

I soggetti interessati isritti agli albi dei rispetti Ordini professionali, a presenare domanda di iscrizione 

nell’elenco mediante la piattaforma Sintel di Aria Lombardia, all’indirizzo internet 

www.arca.regione.lombardia.it. 
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La presentazione della domanda di iscrizione dovrà avvenire secondo le tipologie di servizio offerte dal 

professionista che efferttuerà la prestazione in caso di evenutale affidamento dell’incarico e, nella specie, 

secondo le articolazioni delle prestazioni professionali di seguito elencate: 

 

TIPOLIGIA DI PRESTAZIONI 

1. Servizi tecnici in materia sismica 

2. Servizi di espletamento di operazioni catastali 

3. Servizi in materia di progettazione paesaggistica e arredo urbano 

4. Servizi in materia edilizia e urbanistica 

5. Servizi di zonizzazione acustica 

6. Servizi di progettazione impiantistica 

7. Servizi di coordinamento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

In base alle tipologie di prestazioni professionali sopra specificate, l’elenco dei professionisti esterni sarà 

quindi formato secondo le diverse categorie e suddiviso in ordine alle stesse. I professionisti possono 

richiede l’iscrizione per una o più tipologie. 

 

PRESCRIZIONI GENERALI 

 

L’elenco dei professionisti esterni è suddiviso secondo le tipologie di prestazioni professionali per 

l’affidamento di incarichi di servizi esterni. 

L’iscrizione nell’elenco non è soggetta a limitazioni temporali e pertanto il Comune di Scarnafigi procederà 

ad aggiornamenti periodici in base alle esigenze dell’ente. 

 

L’elenco dei professionisti esterni, come ora e in seguito formato e acquisito agli atti del Comune di 

Scarnafigi, conserva la sua validità sino a quando non venga revocato da parte dell’amministrazione 

comunale per nuove valutazioni dell’interesse pubblico originario o per il mutamento delle situazioni di fatto 

non prevedibili allo stato attuale. 

 

Ove sorga l’esigenza di procedere ad indagini di mercato, o ad altra procedura di gara, anche ordinaria, o di 

affidamento diretto, per individuare professionisti esterni competenti in un determinato specifico servizio, 

attesa l’insussitenza di professionalità adeguate o alla particolarità dell’incarico nell’ambito dell’elenco dei 

professionisti, si provvederà ad espletare un apposita selezione, o affidamento diretto, senza dover attingere 

obbligatoriamente alle sussistenti iscrizioni, previa verifica delle effettiva inidoneità degli iscritti allo speciale 

incarico da assegnare. 

 

Resta inteso che l’iscrizione nell’elenco dei professionisti esterni non pone in essere alcuna 

procedura concorsuale che vincoli l’amministrazione comunale a dar corso ad affidamenti, non 

comporta la redazione di una graduatoria poiché l’elenco assicura la ricerca di professionisti 

competenti in relazione all’esperienza maturata in rapporto all’incarico da affidare. 

 

Con l’iscrizione nell’elenco l’iscritto accetta tutte le condizioni del presente avviso. 

 

ISCRIZIONE NELL’ELENCO 

Le domande di iscrizione dovranno essere redatte utilizzando i modelli allegati al presente avviso. 

I modelli sono disponibnili sulla piattaforma Sintel e sul sito istituzionale del Comune 

www.comune.scarnafigi.cn.it in Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/affidamento incarichi 

esterni. 

Le domande dovranno essere inviate mediante la piattaforma Sintel  

entro le ore 12,00 del giorno venerdì 12 febbraio 2021 

 

 

Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati chiaramente: 

- Per quali tipologie di incarico sia richiesto l’inserimento in elenco 

- Il possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti in relazioni alle prestazioni richieste 
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Le domande dovranno essere corredate da: 

- Fotocopia di un documento di identità 

- Dichiarazione circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 

- Curriculum professionale da cui possa desumersi l’esperienza del professionista con indicazione dei 

principali incarichi svolti nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente avviso 

 

SOGGETTI AMMESSI 

Possono formulare istanza di iscrizione tutti i soggetti abilitati all’esercizio della professione e iscritti al 

relativo albo professionale, in relazione alle tipologie di prestazioni, e che siano in possesso dei requisiti 

di ordine generale e di idoneità professionale ai sensi degli artt. 80 e 83 del d.lgs. 50/2016. 

 

I professionisti interessati ad essere inseriti nell’elenco non devono trovarsi in alcuna delle cause di 

esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 nonché nelle situazioni concernenti la violazione delle 

disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ex art. 14 d.lgs. 81/2008. 

 

Per i requisiti di idoneità professionale è richiesto ai sensi del comma 1, lettera a) e 3, dell’art. 83 del 

d.lgs. 50/2016 l’iscrizione nei competenti ordini professionali e nel caso di società o consorsi, l’iscrizione 

nel registro della camera di comercio, industria. Artigianato ed agricoltura. 

 

Nel caso di richiesta di iscrizione nell’elenco da parte di società, si dovranno indicare i nominativi di tutti i 

professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori. 

 

I soggetti interessati potranno richiedere l’iscrizione per una o più tipologie di categorie prestazionali, 

purchè in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti e fermo restando i divieti menzionati e 

previsti dal codice dei contratti pubblici. 

 

Resta inteso che vige il divieto di cumulo degli incarichi nel caso di affidamenti effettuati a favore 

dell’iscritto, ove l’importo totale dei servizi dovesse superare la soglia di euro 75.000,00 nell’arco di un 

periodo di tempo di tre anni solari, ciò al fine di non eludere l’applicazione delle procedure previste dal 

codice dei contratti pubblici. 

 

I professionisti che richiedono l’iscrizione all’elenco devono inoltre possedere un indirizzo di posta 

elettronica certificata (Pec), nonché l’abiilitazione alla firma dei documenti con firma digitale; inoltre 

dovranno possedere l’iscrizione a SINTEL e la qualificazione per il comune di Scarnafigi. 

 

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

A seguito della costituzione dell’elenco, a seconda delle esisgenze dell’amministrazione comunale, i 

servizi saranno affidati tramite affidamenti diretti ovvero tramite affidamenti diretti preceduti da richieste 

di preventivi. Le procedure di affidamento verranno gestite attraverso la piattaforma SINTEL. 

 

Nelle procedure di affidamento sarà osservato il principio di rotazione e il divieto di cumulo degli 

incarichi, che non dovrà superare la soglia di euro 75.000 per un periodo di tre anni solari. 

 

Il responsabile del procedimento provvederà ad invitare i professionisti, previa valutazione delle 

esperienze professionali possedute in rapporto alla tipologia dell’incarico, nonché previa verifica del 

possesso dei requisiti di ordine generale e specifici. 

La valutazione dei curricula sarà effettuta nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, utilizzando i seguenti criteri: 

- Esperienza professionale maturata in relazione al servizio da affidare 

- Capacità professionale acquisita nello specifico comparto cui si riferisce l’incarico 

- Conferma dell’effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti. 

 

Per gli affidamenti diretti il ribasso dell’importo della prestazione sarà negoziato fra il Rup ed il professionista 

individuato in relazione alla specificità dell’incarico da affidare, previa verifica del possesso dei requisiti 

generali, professionali e specifici. 
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La scelta dell’affidatario dell’incarico sarà resa nota mediante pubblicazione dell’esito della procedura di 

affidamento ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo – regolamento generale sulla protezione 

dei dati – si informa che il Titolare del trattamento è il comune di Scarnafigi (Cn). 

Si informa altresì che tutte le comunicazioni saranno eseguite utilizzando mezzi elettronici. In dette 

comunicazioni l’amministrazione comunale garantirà l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte in caso 

di avvio di procedure selettive. 

 

RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia alla normativa disciplinata dal 

d.lgs. 50/2016. 

 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di chiarimenti riguardanti il presente avviso dovranno essere presentati utilizzando la 

funzione “comunicazioni della procedura” e pubblicate nella sezione documentazione di Sintel. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Graziella Ravera, responsabile dell’area tecnica del 

comune di Scarnafigi. 

 

             IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 

              Arch. Graziella Ravera 

 

 

 

 


