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Prot. PG179/2023 del 23/03/2023 

AVVISO PUBBLICO 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER 

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA ED ALTRI 

SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A € 139.000,00 (ONERI PREVIDENZIALI ED IVA ESCLUSI), AI SENSI 

DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 “CONVERSIONE IN LEGGE, CON 

MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, RECANTE «MISURE URGENTI PER 

LA SEMPLIFICAZIONE E L’INNOVAZIONE DIGITALI» (DECRETO SEMPLIFICAZIONI)”, E DEL D.L. 

77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021. 

*** 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO DEL SETTORE TECNICO LL.PP. 
nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n.50/2006 e s.m.i., al fine di conformarsi ai principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in materia di affidamento di 
incarichi di cui all’art. 157, comma 2 e all’art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
e della Legge 11 settembre 2020, n. 120 convertito in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni) e successive modifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito in 
Legge 29 luglio 2021 n. 108; 
 
VISTI E RICHIAMATI: 

➢ il D.lgs. 50/2016 agli artt. 24 e 46, i quali prevedono che le Amministrazioni possono affidare 
all’esterno i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici rientranti nella 
definizione dell’art. 3 lett. vvvv) del D. Lgs. 50/2016 ossia “servizi riservati ad operatori economici 
esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE”; 

➢ gli artt. 31, co. 8, e 36, co. 2, e 157, del D.lgs. n. 50/2016, che recano la disciplina sull’affidamento dei 
servizi tecnico – professionali; 

➢ l’art. 51 del D. L. 77 del 31 maggio 2021 c.d. “Semplificazioni bis”, poi convertito in legge con la L. 
n.108 del 29 luglio 2021, per affidamenti di importo inferiore a 139.000,00 euro, mediante 
affidamento diretto; 

➢ le Linee guida n. 1 di attuazione del D.lgs. 50/2016 dell’ANAC, le quali recano “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 

➢ le Linee guida dell’ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016 “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”; 

DIOCESI DI LOCRI – GERACE 

UFFICIO BENI CULTURALI ECCLESIASTICI E PER L’EDILIZIA DI CULTO 
SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI 
VIA GARIBALDI 102 - 89044 LOCRI (RC) 

TEL. 0964/232381 – EMAIL: beniculturali@diocesilocri.it 
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RENDE NOTO 

che la Diocesi di Locri-Gerace (RC) intende costituire un “Elenco di Professionisti” abilitati, al quale attingere, 
in caso di necessità, per il conferimento di incarichi dei servizi tecnici attinenti all’architettura ed 
all’ingegneria ed altri servizi tecnici per un importo complessivo stimato, al netto degli oneri previdenziali e 
dell’IVA, inferiore alla soglia di € 139.000,00. 
A tale scopo 

INVITA 
i soggetti interessati (ingegneri, architetti, geologi, archeologi, ecc.), iscritti nei rispettivi ordini professionali, 

di cui all’art. 46, comma 1, lettere a) b) c) d) e) ed f) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a presentare domanda di 

partecipazione per la formazione dell’Elenco di Professionisti.  

L’elenco è suddiviso nelle seguenti categorie: 

1) Rilievi architettonici, archeologici e topografici (rilievo manuale in scala vettorializzata in CAD; rilievo 

altimetrico mediante l’utilizzo di stazione totale combinata con la geolocalizzazione satellitare; 

informazioni tridimensionali aggiuntive sullo stato di conservazione della materia mediante l’utilizzo 

di laser scanner 3D – tipo Leica BLK360, FARO CAM1, ecc. – e di sistemi a pilotaggio remoto – quali 

droni – per la restituzione grafica di ortofoto e di nuvola di punti editabile); 

2) Indagini diagnostiche relative ai seguenti tipi di rilievi: georadar; videoispezione endoscopica; 

termografia; monitoraggio delle fessurazioni mediante l’utilizzo di laser scanner 3D - tipo Leica 

BLK360, FARO CAM1, ecc.; indagini meccaniche sulle strutture in muratura mediante l’utilizzo di 

martinetti piatti; indagini su strutture in cemento armato mediante l’utilizzo di pacometria e/o 

sclerometria e/o metodo SONREB, etc.; indagini chimiche; 

3) Progettazione architettonica, ed eventuale Direzione dei lavori e/o Direzione Operativa; 

4) Progettazione strutturale ed eventuale Direzione dei lavori e/o Direzione Operativa; 

5) Progettazione impiantistica ed eventuale Direzione dei lavori e/o Direzione Operativa; 

6) Collaborazione tecnica nel campo della prevenzione incendi, per adeguamento alla vigente 

normativa dei siti monumentali, nonché progettazione e successiva direzione dei lavori e/o 

direzione operativa nella fase di esecuzione ed attività istruttoria presso i VV.F. per l’esame del 

progetto, il rilascio del parere e la eventuale predisposizione della SCIA finale per il conseguimento 

del nulla – osta prevenzione incendi; 

7) Collaborazione specialistica di archeologo iscritto negli elenchi ministeriali, per la progettazione e la 

successiva direzione operativa e/o assistenza in fase di esecuzione per la documentazione scientifica 

dello scavo compreso la redazione delle schede normate dall’ICCD; 

8) Collaborazione specialistica di restauratore di beni culturali iscritto negli elenchi ministeriali per i 

vari settori di competenza per le fasi di progettazione e la successiva direzione operativa e/o 

assistenza in fase di esecuzione; 

9) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione dei lavori ai sensi 

del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

10) Redazione dello studio geologico – tecnico, compresa la redazione del piano delle indagini e delle 

prove necessarie e l’eventuale esecuzione delle medesime; 

11) Attività complementari alla progettazione riguardanti la stesura e alla restituzione grafica di 

elaborati di rilievo progetto di dettagli costruttivi e di natura tecnico economica progettuale 

(computo metrico, elenco prezzi, analisi prezzi, capitolati speciali d’appalto, quadro economico, 

ecc.), compresa la collaborazione alla Direzione dei lavori per la stesura degli elaborati tecnico – 

economici in fase di esecuzione e/o per  l’assistenza alle attività di misura e contabilità dei lavori. 

12) Servizi di supporto all’ufficio tecnico il monitoraggio, la rendicontazione, la reportistica e il data entry 

per l’implementazione di banche dati. ecc.; 
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13) Verifica preventiva della progettazione (art. 26 del d.lgs. 50/2016); 

14) Collaudo tecnico-amministrativo, statico e/o impiantistico; 

15) Indagini geologiche, geotecniche, carotaggi, sismiche, rilievi geomeccanici e relative relazioni; 

16) Indagini archeologiche e relative relazioni; 

17) Pratiche di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011). 
 

✓ Possono presentare richiesta per essere inseriti nell’“Elenco di Professionisti” i soggetti indicati 

all'art. 46, comma I, lettere a) b) c) d) e) ed f) del D.lgs. n. 50/2016, e cioè: 

1. Liberi professionisti, singoli e associati; 

2. Società di professionisti; 

3. Società di Ingegneria; 

4. Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui sopra; 

5. Consorzi stabili di società di professionisti e di società d’ingegneria, anche in forma mista, 

formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di 

ingegneria e di architettura. 

✓ È richiesta iscrizione alla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA 

con apposita abilitazione alla categoria di pertinenza, ed iscrizione all’ANAC con apposita abilitazione 

alla creazione del PassOE rilasciato dal sistema FVOE (Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico). 

I soggetti non iscritti ed abilitati a tale piattaforma non potranno essere invitati a rimettere l’offerta. 

✓ Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola e quale componente 

di un’associazione temporanea, ovvero in più di un’associazione temporanea, ovvero come 

amministratore/dipendente/socio/collaboratore coordinato e continuativo di società di 

professionisti o di ingegneria, pena l’esclusione dalla partecipazione alla selezione; l’esclusione è da 

intendersi sia per il singolo soggetto sia per il raggruppamento o società, di cui il soggetto è parte. 

✓ È altresì vietata la contemporanea richiesta di iscrizione di un soggetto in forma singola e come 

amministratore/dipendente/socio/co.co.co. di società di professionisti o di ingegneria. Nei casi sopra 

indicati si procederà all’esclusione dall’elenco sia del singolo soggetto che del raggruppamento, 

società o consorzio di cui il soggetto è parte. 

✓ Si richiamano, inoltre, i divieti di cui all’art. 24 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. 

ART. 01 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
✓ L'iscrizione nell'Elenco ha durata triennale, fatte salve le cause di cancellazione e/o decadenza 

previste dal presente Avviso, e sarà aggiornato con cadenza annuale, funzionalmente alle esigenze 

dell’Responsabile del Settore Tecnico. 

✓ Si precisa che, a mezzo del presente Avviso, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale 

o preconcorsuale, e non sono previste compilazioni di graduatorie di merito. 

✓ La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana ed i relativi allegati, a pena di esclusione, 

dovranno pervenire entro il giorno 07 Aprile 2023 esclusivamente A MEZZO P.E.C., a pena di 

esclusione,  al seguente indirizzo PEC: concorsi.diocesilocri@pec.it.  

La documentazione compilata dovrà essere sottoscritta con firma digitale, allegando alla stessa copia 

fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

✓ L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE 

DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI ATTINENTI 

ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A € 

139.000,00”. 

✓ Il Professionista dovrà trasmettere domanda di richiesta di inserimento nell’elenco, nella quale dovrà 

indicare, con chiarezza, pena il mancato inserimento nell’elenco, le categorie d’incarico (massimo 3) 

per le quali richiede l’iscrizione. 

mailto:concorsi.diocesilocri@pec.it
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✓ La domanda dovrà essere redatta in forma di autodichiarazione (articolo 47 D.P.R. n. 445/2000) e 

contenere una dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs.50/2016, e 

l’accettazione incondizionata di tutte le clausole di cui al presente avviso. 

✓ La domanda d'iscrizione all’elenco, completa di dichiarazione del possesso dei requisiti, dovrà essere 

presentata: 

➢ in caso di professionista singolo, dal professionista stesso; 

➢ in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i singoli legali 

rappresentanti dei soggetti che intendono raggrupparsi; 

➢ in caso di studio professionale associato, dal/i singolo/i professionista/i associato/i 

interessato/i alle attività oggetto dell’elenco, ovvero, nel caso di costituzione in forma 

societaria, dal legale rappresentante dello studio medesimo; 

➢ in caso di società di professionisti o di ingegneria di cui all’art. 46, comma 2, lett. b) e c) del 

D. Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante della società; 

➢ in caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante dello stesso. 

✓ La domanda di partecipazione alla presente selezione dovrà essere predisposta mediante la 

compilazione dell’ALLEGATO A), debitamente sottoscritta, con la specificazione dei seguenti dati: 

1- indicazione completa dei dati identificativi del professionista, dello studio, della società o del 

raggruppamento di professionisti candidati con particolare riferimento al numero telefonico, 

telefax, e- mail e posta elettronica certificata, al numero e alla data d’iscrizione all’ordine 

professionale di appartenenza; 

2- dichiarazione di non presentare istanza di partecipazione alla presente procedura singolarmente 

e come componente di un raggruppamento di professionisti o società o di un consorzio stabile, 

nonché contemporaneamente in più di un raggruppamento; 

3- dichiarazione di inesistenza di cause di esclusione per gli affidamenti di servizi o per l’assunzione 

di incarichi professionali presso Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

La domanda, dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti allegati: 

1- Fotocopia non autenticata di un documento d’identità (o documento di riconoscimento 

equipollente) del dichiarante; 

2- Curriculum Vitae; 

Si ricorda che la falsa dichiarazione: 

✓ comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. N. 445/2000); 

✓ costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto; 

✓ implica segnalazione agli Ordini e/o ai Collegi Professionali per i conseguenti provvedimenti. 

ART. 02 – IMPORTO 
✓ L’importo dei servizi affidabili, per ogni singolo incarico è inferiore alla soglia di € 139.000,00, 

comprensivo delle eventuali spese e/o compensi accessori, previa valutazione da parte del RUP della 

corrispondenza degli incarichi da affidare ai principi di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016.  

✓ Gli importi delle prestazioni professionali e delle eventuali spese e/o compensi accessori saranno, 

determinati di volta in volta preventivamente dal RUP, ovvero, stabiliti nella procedura di 

affidamento. 
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ART. 03 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 
✓ Il pagamento della parcella professionale riguardante la progettazione di un’opera, è subordinato 

all’assunzione a cura e spese del tecnico incaricato, di una polizza assicurativa che garantisca la 

Diocesi di Locri-Gerace contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività. 

✓ la polizza dovrà coprire gli importi, con decorrenza dall’approvazione del progetto, per tutta la durata 

dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; 

✓ la polizza dovrà coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi sostenuti per le varianti 

causate dagli errori e/o omissioni progettuali. 

ART. 04 – REQUISITI MINIMI PER LE CANDIDATURE 
✓ Iscrizione all’Albo degli Ingegneri, Architetti, Geologi, ovvero al Collegio dei Geometri o dei Periti, 

nell’ambito delle rispettive competenze professionali definite dalla normativa vigente, ovvero 

equivalente posizione giuridica per professionisti di paesi appartenenti alla Comunità Europea; 

✓ Requisiti specifici per le singole categorie di cui all’art. 1: 

a) Per quanto concerne i rilievi, le indagini, ecc. disponibilità di attrezzatura adeguata; 

b) Per la Sicurezza nei Cantieri (in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione) i requisiti di 

cui all’art. 98 del D.lgs. 09.04.2008, n. 81; 

c) Per gli incarichi di collaudatore statico, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

✓ Laurea in ingegneria o architettura; 

✓ Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione da almeno 10 (dieci) anni nel 

rispettivo albo professionale. 

d) Per gli incarichi di collaudatore tecnico – amministrativo, il possesso dei requisiti di Legge 

necessari per la tipologia di incarico richiesta; 

e) Per gli incarichi di verifica preventiva della progettazione possesso della certificazione UNI 

EN ISO 9001:2015 – Settore IAF di accreditamento: 34 in corso di validità; 

f) Per gli incarichi di consulenza specialistica archeologica, l’iscrizione negli elenchi ministeriali; 

g) Per gli incarichi di prevenzione incendio, l’iscrizione specifica presso l’Albo del Ministero 

dell’Interno (D.M. 5 agosto 2011, art.4). 

✓ Al momento dell’avvio della procedura per l’affidamento dell’incarico si procederà mediante 

affidamento diretto, secondo quanto previsto dall'art. 31 comma 8, 36 comma 2 lett. a), 95 e 157 del 

D.lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida n. 1 approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 973 del 

14.09.16 come aggiornate con delibera del Consiglio dell’ANAC n. 138 del 21.02.2018, nonché come 

modificato dal D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 e dal D.L.77/2021 convertito in legge 

108/2021 (Decreto semplificazioni) a professionista scelto dall'Elenco. L’offerta dovrà essere resa dal 

Professionista/Legale Rappresentante e con allegata copia fotostatica di un documento valido di 

idoneità del sottoscrittore secondo le modalità richieste in fase di affidamento per mezzo del portale 

MEPA. Le prestazioni professionali devono essere espletate con le modalità ed entro i termini indicati 

dal RUP in sede di incarico. All’atto dell’affidamento dell’incarico saranno acquisite la regolarità 

contributiva e la verifica degli altri requisiti generali del soggetto affidatario ed andranno dimostrati 

i requisiti professionali dichiarati dagli operatori economici in sede di presentazione dell'offerta. Le 

richieste di inserimento nell’elenco non vincolano in alcun modo dalla Diocesi di Locri-Gerace, 

riservandosi quest'ultima di non procedere agli affidamenti suddetti, qualora sia possibile lo 

svolgimento delle prestazioni a mezzo del personale dipendente. 

✓ Resta chiarito e inteso che l'avvenuta formazione dell'elenco oggetto del presente avviso non 

preclude, seppure in via d'eccezione, che si proceda ad apposita selezione aperta anche a soggetti 

non inseriti nell'elenco qualora, per impreviste e peculiari esigenze, da motivare adeguatamente, si 

renda opportuno considerare l'intero mercato delle professionalità. 
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ART. 05 – MODALITA’ DI FORMAZIONE DELL’ELENCO 
✓ L’elenco che verrà definito non prevede graduatorie di merito delle figure professionali, ma 

individuerà semplicemente i soggetti ai quali affidare gli incarichi professionali per le prestazioni di 

cui al presente avviso, in base alle esigenze che si verificheranno nel corso del periodo di validità 

dell’elenco. Pertanto, l’acquisizione dell’istanza e l’inserimento nell’elenco non comporterà 

l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dalla Diocesi di Locri-Gerace, né l’attribuzione di alcun 

obbligo al soggetto inserito in elenco in relazione ad eventuali conferimenti successivi. 

✓ Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze, in seguito alla ricezione delle 

domande, si procederà in seduta riservata alla verifica formale del contenuto delle singole 

dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti e al controllo della sussistenza di tutta la documentazione 

richiesta dal presente Avviso. 

✓ I soggetti inseriti nell’elenco sono tenuti ad informare tempestivamente la Diocesi rispetto alle 

eventuali variazioni intervenute circa il possesso dei requisiti. 

ART. 06 – AGGIORNAMENTO IN MERITO AI REQUISITI ED ALLE DICHIARAZIONI RESE 
✓ I professionisti iscritti all’elenco di cui al presente Avviso sono tenuti a trasmettere all’Ufficio Beni 

Culturali Ecclesiastici dell’Ente Diocesi di Locri Gerace – qualsiasi variazione intervenuta in merito ai 

requisiti ed alle dichiarazioni in precedenza rese, entro 30 giorni dal verificarsi della variazione stessa. 

✓ L’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici si riserva di richiedere in qualsiasi momento ai professionisti 

iscritti nell’Elenco, di documentare la permanenza dei requisiti e degli stati prescritti e 

precedentemente dichiarati e di completare o fornire chiarimenti in merito al contenuto di certificati, 

documenti e dichiarazioni presentate. 

ART. 07 – PUBBLICITA’ 
✓ Il presente Avviso sarà pubblicato integralmente all’Albo Online della DIOCESI DI LOCRI-GERACE (RC), 

sul sito Internet https://www.diocesilocri.it alla sezione UFFICIO TECNICO e sui rispettivi albi on line 

dei Comuni ricadenti nel territorio della Diocesi di Locri-Gerace nonché presso i rispettivi Ordini 

Professionali della Città Metropolitana di Reggio Calabria. 

ART. 08 – PREDISPOSIZIONE DELL’ELENCO E RELATIVA VALIDITA’ 
✓ Dopo aver esaminato le domande e la documentazione pervenuta a corredo delle stesse, l’Ufficio 

provvederà alla compilazione dell’elenco di cui al presente avviso, inserendo i soggetti ritenuti idonei 

all’assunzione degli incarichi di cui trattasi. 

✓ L’“Elenco di Professionisti” sarà organizzato con suddivisione nelle categorie indicate nell’avviso ed 

articolato in ordine di ricezione. 

✓ L’inserimento nell’“Elenco di Professionisti” non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo 

alla formazione di alcuna graduatoria. 

✓ L’“Elenco di Professionisti” avrà validità triennale e sarà aggiornato con cadenza annuale, 

funzionalmente alle esigenze dell’Responsabile dell’Ufficio Tecnico. 

ART. 11 – INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY 
✓ Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la 

partecipazione alla presente procedura saranno utilizzate esclusivamente per finalità di 

formalizzazione dei conseguenti atti amministrativi. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 

della valutazione dei requisiti di partecipazione. I dati forniti saranno conservati per un arco di tempo 

non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. L’interessato può avvalersi in 

generale dei diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21e 22 del medesimo Regolamento 

Europeo 2016/679. 

https://www.diocesilocri.it/
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ART. 12 – INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY 
✓ L’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Diocesi, 

né l’attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all’eventuale conferimento di incarichi.  

✓ Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy. 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente indirizzo PEC: 

concorsi.diocesilocri@pec.it. 

LOCRI (RC) Lì, 23/03/2023 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
Settore Tecnico LL.PP. 

 
 
 

______________________ 
(Arch. Giorgio Metastasio) 
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