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AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UN  ELENCO  (SHORT  LIST)  DI PROFESSIONISTI  ESTERNI  

PER  L'AFFIDAMENTO  DI  INCARICHI  DI  PROGETTAZIONE,  DIREZIONE  LAVORI,  SERVIZI  TECNICI  ED  

ATTIVITÀ  DI  SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00.  

 

Premessa 

Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.  n. 50/2016, 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. 31, comma 8 e all ' art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, Tecnopolis PST intende 

costituire un elenco di Professionisti abilitati cui attingere per il conferimento di incarichi di progettazione, 

direzione lavori, servizi tecnici ed attività di supporto tecnico-amministrativo di importo inferiore a € 

40.000,00, mediante l'attribuzione di curricula e pertanto  

INVITA 

i soggetti interessati (architetti, ingegneri, geometri, periti industriali, periti agrari, tecnici abilitati, avvocati) 

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, a presentare domanda di partecipazione alla formazione dell'elenco ripartito secondo i seguenti 

parametri: 

 

1. Tipologie di prestazioni 

1. Opere strutturali: progettazione e D.LL.;  

2. Progettazione impianti elettrici e relativa direzione lavori;  

3. Progettazione impianti antincendio e relativa direzione lavori, prevenzioni incendi, pratiche e   

certificazioni finalizzate all'ottenimento del CPI;  

4. Consulenza legale riguardante l’espressione di pareri pro-veritate nel settore tecnico;  

5. Certificazioni di agibilità (a titolo esemplificativo: per locali commerciali, sismica, scolastica); 

6. Calcolo e certificazione energetica; 

7. Servizi topografici; 

8. Pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti e valutazioni patrimoniali); 
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9. Collaudi strutturali; 

10. Collaudi tecnico-amministrativi e contabili; 

11. Collaudi impiantistici; 

12. Verifiche statiche ed indagini strutturali e relative relazioni; 

13. Attività di supporto tecnico-amministrativo al RUP nell’ambito del procedimento di programmazione, 

affidamento, esecuzione e collaudo o verifica della conformità di contratti pubblici; 

14. Direzione per l'esecuzione del contratto per contratti pubblici di servizi e forniture; 

15. Verifica di conformità per contratti pubblici di servizi e forniture; 

16. Certificazione APE; 

17. Valutazioni e monitoraggi ambientali. 

 

2. Requisiti di ammissione   

I candidati, per poter essere inseriti nella short list, devono possedere alla data di presentazione della 

domanda, i seguenti requisiti di legge: 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato estero membro dell’Unione Europea. Per i candidati di nazionalità 

non italiana, costituisce requisito di ammissibilità l’ottima della lingua italiana, parlata e scritta. 

L'eventuale affidamento di incarichi a candidati di nazionalità non italiana sarà comunque subordinato alla 

verifica della conoscenza della lingua italiana e al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi previsti dalla 

legislazione vigente e rilasciati dalle competenti Autorità. 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali (intendendo come tale anche quella che 

segue al cosiddetto patteggiamento); 

d) non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del d. 

P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; 

f) non avere in corso procedimenti e/o liti con Tecnopolis 
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3. Requisiti professionali minimi 

Cinque anni di esperienza per attività simili e aggiornamento professionale nella tipologia di prestazione 

per cui ci si candida. 

 

4. Soggetti ammessi all’iscrizione 

Possono presentare richiesta d'inserimento nell'apposito elenco i soggetti indicati all'art. 46, comma I, 

lettere a) b) c) d) e) ed f) del D.lgs. n. 50/2016, e cioè: 

• Liberi professionisti, singoli e associati; 

• Società di professionisti; 

• Società di Ingegneria; 

• Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui sopra; 

• Consorzi stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria, anche in forma mista, formati da 

non meno di 3/tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di Ingegneria e di 

Architettura. 

 

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

un'associazione temporanea ovvero in più di un'associazione temporanea, o 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 del singolo 

soggetto sia del raggruppamento o società, di cui il soggetto è parte. 

I soggetti che, in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso Tecnopolis PST o assumano 

incarichi in conflitto con gli interessi di Tecnopolis PST, saranno immediatamente cancellati dal predetto 

Elenco. 

Nel caso di richiesta di iscrizione all’Elenco che pervenga da parte di Società, si dovranno indicare i 

nominativi di tutti i Professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori. 

Gli iscritti all'Elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l'Amministrazione procedente rispetto ad 

eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti dichiarati. 
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È richiesto, in tutti i casi, che il Professionista e/o i Professionisti siano iscritti negli appositi albi previsti dai 

vigenti ordinamenti professionali. 

 

5. Domanda di ammissione 

La domanda di inserimento nella short list va redatta in carta semplice e deve essere corredata: 

 

a) dal curriculum vitae, individuale o della società, ugualmente datato e sottoscritto, nel quale siano 

evidenziati, in modo chiaro e preciso, i titoli ed i periodi di esperienza lavorativa oggetto di valutazione, in 

particolare, i principali incarichi svolti nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente avviso ed 

inerenti le tipologie di attività per le quali si chiede l 'inserimento nell’ elenco. 

b) autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47, relativa al possesso dei requisiti, titoli 

ed esperienza professionale indicata nel Curriculum vitae, con la descrizione dettagliata delle esperienze 

lavorative/professionali, con indicazione della durata (inizio e fine di ciascun incarico) e della  

denominazione dell’Ente o società presso cui le prestazioni sono state rese. 

c) dichiarazione circa l 'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; 

 

Tecnopolis si riserva di effettuare colloqui di approfondimento qualora si evidenzi la necessita di 

chiarimenti per una compiuta valutazione dei candidati.  

 

6. Modalità di presentazione delle domande e termini di scadenza 

I soggetti interessati di cui all’art. 46 del D.LGS 50/2016, che intendano manifestare il proprio interesse, 

dovranno inviare la domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, completa dei relativi allegati, 

meglio sopra specificati, debitamente compilati e sottoscritti, esclusivamente a mezzo Pec all’indirizzo 

parcotecnopolis@pec.tecnopolispst.it ed in unico file. 

 

La PEC dovrà riportare nell'oggetto: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. RICHIESTA ISCRIZIONE SHORT LIST PROFESSIONISTI ESTERNI  
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L’iscrizione nell'Elenco non ha limiti temporali, salvo diversa comunicazione di Tecnopolis PST e fatte salve 

le cause di cancellazione e/o decadenza previste dal presente Avviso.   

 

7. Predisposizione della short list e aggiornamento dell’elenco 

In sede di prima applicazione del presente Avviso, la short list dei consulenti sarà pubblicata a partire dal 

14/09/2020.  

In ossequio al principio del favor partecipationis, la richiesta di iscrizione nell'elenco dei professionisti 

interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, è consentita in ogni momento.  

L’elenco è redatto e mantenuto in ordine di presentazione delle richieste di iscrizione e viene aggiornato 

ogni mese.  

Coloro che, già iscritti, non avessero più interesse al mantenimento dell'iscrizione nell'elenco, dovranno 

chiedere espressamente la cancellazione del proprio nominativo.  

 

9. Motivi di esclusione dall’Elenco 

Possono essere esclusi dall’Elenco: 

- gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede, 

oppure che abbiano commesso grave errore nell'espletamento dell'attività; 

- gli operatori economici che per almeno tre volte non abbiano risposto agli inviti di gara, in assenza di 

adeguata motivazione in merito, ovvero risulta abbiano formulato offerte inammissibili. 

Tecnopolis PST si riserva di effettuare controlli a campione per verificare ed accertare la veridicità delle 

dichiarazioni rese. 

 

10. Modalità di affidamento degli incarichi 

L'individuazione dei Professionisti da invitare a presentare le offerte per gli eventuali affidamenti avverrà 

mediante: 
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- affidamento diretto a professionista iscritto nella short list, con valutazione del curriculum vitae da 

parte di Tecnopolis PST; 

- previa indagine informale rivolta ad almeno tre operatori economici iscritti nella short list. 

 

11. Disposizioni finali 

Per le tipologie di servizi acquisibili di cui all’art. 2 del presente Avviso, l'iscrizione all'Elenco costituisce, in 

ogni caso, condizione necessaria per l’affidamento dei relativi contratti. 

L’eventuale conferimento dell’incarico non determinerà la costituzione di rapporto di lavoro subordinato, 

bensì si configurerà come prestazione di lavoro autonomo, regolata da specifico disciplinare, ai sensi 

dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile e della normativa correlata. 

Si precisa che: 

a) con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o para concorsuale e che 

non sono previste graduatorie con attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito; 

b) Tecnopolis non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti degli incarichi di cui sopra; 

c) l’istanza di partecipazione da parte dei candidati ha il solo scopo di manifestare la disponibilità 

all’assunzione di eventuale incarico, nonché l’accettazione delle condizioni del presente Avviso; 

 

12. Richiesta di chiarimenti 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso scrivendo per e-mail 

all’indirizzo  f.ladisa@tno.it. 

 

13. Pubblicità e Informazioni 

Del presente Avviso pubblico Tecnopolis darà pubblicità mediante pubblicazione sul sito web istituzionale 

www.tecnopolispst.it – sezione Avvisi di gara / bandi. 

La graduatoria e l’esito della procedura di selezione saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web 

di Tecnopolis. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e dalla relativa data decorrono i 

termini per eventuali impugnative. 
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In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale. Il tribunale territorialmente competente è quello 

di Bari. 

14. Trattamento dei dati” 

Tutti i dati dei quali Tecnopolis entra in possesso a seguito del presente Avviso pubblico saranno trattati per 

le finalità dell’Avviso stesso e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al 

D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) di cui al Reg. 

(UE) n. 679/2016. 

La documentazione inviata non verrà restituita. 

 

15. Responsabile del procedimento e Informativa privacy 

Responsabile del procedimento concorsuale è il Dott.ssa Francesca Ladisa. Nel rispetto della disciplina 

recata nel GDPR e nel D.Lgs 101/2018, si informano i soggetti interessati che il trattamento dei dati 

personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione è effettuato da Tecnopolis PST Scrl 

Unipersonale. 

Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del Dott.ssa Francesca Ladisa, preposto al procedimento 

concorsuale e verrà effettuato con modalità manuale e informatizzata.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alla 

selezione e l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di consulenza. 

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs 101/18, in particolare, il diritto di accedere ai 

dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 

erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 

 

Valenzano, 04/09/2020 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Annamaria Annicchiarico 
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