
COMUNE DI PATERNO’  CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

CUC PATERNO’-ADRANO-BIANCAVILLA- MISTERBIANCO

AVVISO PUBBLICO 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE E TENUTA IN MODALITÀ DIGITALE
DELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI

GEOLOGIA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO. 

Al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, rotazione e trasparenza in materia di affidamento di incarichi disciplinati 
dagli artt. 36 e 157 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'Anac n. 1 delibera n. 138
del 21 febbraio2018 il cui importo stimato sia inferiore ad euro 100.000,00,

ARTICOLO 1 OGGETTO AVVISO

1. attraverso l'istituzione dell'elenco degli operatori economici per l'affidamento 
dei servizi di  GEOLOGICA, l'amministrazione intende dotarsi di uno 
strumento idoneo a garantire l'effettività dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza nell'attività 
contrattuale sotto soglia per la quale non è prevista la pubblicazione di un 
bando assicurando, altresì , il rispetto di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza dell'articolo 30 comma 1 del Dlgs 50/2016.

2. In particolare l'Amministrazione intende procedere alla tenuta – in modalità 
digitale- dell'elenco degli operatori economici da invitare per l'affidamento dei
servizi di GEOLOGIA ai sensi dell'articolo 36 e 63 del Dlgs 50/2016.

ARTICOLO 2 TIPOLOGIE DI INCARICHI - CATEGORIE

Attraverso l’istituzione del suddetto elenco di professionisti qualificati per l’affidamento dei 
servizi attinenti INCARICO GEOLOGICO di importo inferiore a 100.000,00 Euro, 
l’Amministrazione intende dotarsi di uno strumento idoneo a garantire l'effettività dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e 
trasparenza assicurando, altresì, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza prescritti dall’art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016. 

L’elenco dei professionisti sarà articolato in base alle seguenti attività prestazionali 
RELATIVI AD INCARICO DI GEOLOGO

ARTICOLO 3  REQUISITI ISCRIZIONE

Sono ammessi a presentare domanda, ai fini dell’inserimento nell’elenco dei professionisti 
i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

• i professionisti devono essere iscritti all’albo nei rispettivi ordini professionali, ovvero
equivalente posizione giuridica in caso di professionisti provenienti da altri paesi 
appartenenti alla Comunità Europea. 

• devono essere in possesso di P. IVA o devono impegnarsi ad aprire la P. IVA prima
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del conferimento dell’incarico; 
• iscritto all'Albo Regionale di cui al Decreto Ass.to Infrastrutture e Mobilità n. 

543/2014 
• devono essere iscritti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - 

MEPA; 
• le società di professionisti di cui all’art. 46 comma 1 lett. b) del D. Lgs 50/2016, 

devono possedere i requisiti di cui all’art. 255 DPR 207/2010; 
• i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46 comma 1 lett. d) del D. Lgs 50/2016, 

devono rispettare le disposizioni di cui all’art. 48 D.Lgs. 50/2016, e prevedere la 
presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 
professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di 
residenza; 

• i consorzi di cui all’art. 46 comma 1 lett. f) del D. Lgs 50/2016, devono possedere i 
requisiti ivi indicati; 

È vietata al professionista la contemporanea richiesta d’iscrizione come singolo, come 
componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la 
contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento o di un consorzio stabile. 

Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro che: 

• abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale ed agli specifici albi 
per attività specialistiche; 

• non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati da questa 
Stazione appaltante; 

• non abbiano adempiuto agli obblighi di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 s.m.i nello 
svolgimento di incarichi loro affidati da questa o altre Stazioni Appaltanti; 

• I soggetti, come sopra individuati, devono essere in possesso dei requisiti richiesti 
dalla vigente normativa in relazione alle specifiche prestazioni da effettuare, ai 
sensi degli artt. 80 e 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016. 

Non è ammessa l’iscrizione dei soggetti per i quali sussistono: 
• cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 
•  cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 

159/2011(Codice delle leggi antimafia) o le condizioni di cui all’art. 53, co. 16- ter 
del D. Lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a 
contrattare con la pubblica amministrazione. 

• -pendenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 
6 d.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative di cui all’art. 75 D.Lgs. 50/2016; 

•  provvedimenti di inibizione per legge, provvedimento giudiziale o disciplinare 
all’esercizio della 
professione; 

•  irregolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali 
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secondo la vigente legislazione; 
•  divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, 

introdotto dall’art. 1, 
comma 42, lett. l), della l. 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione). 

ARTICOLO 4 MODALITA DI PRESENTAZIONE DOMANDA
L'operatore economico che intende iscriversi dovrà:

• accedere al portale delle stazione appaltanti al seguente link 
hhts://www1.comune.paterno.ct.it/portaleappalti

• accedere alla sezione "Registrati" della pagina web “Elenchi Operatori economici," 
e completare le informazioni anagrafiche per ottenere le credenziali di accesso 
all'area riservata agli Operatori Economici;

• Una volta ottenute la username e la password di accesso, entrare nell'area 
riservata agli operatori e completare le informazioni richieste dal sistema (categorie 
e documenti) per ciascuna sezione dell’elenco per la quale si intenda iscriversi.

• Non sono ammesse domande in forma cartacea.
• Per la iscrizione occorre essere in possesso di una casella di posta elettronica 

certificata

ARTICOLO 5 VERIFICHE DELLE RICHIESTE E COMUNICAZIONE ESITO

L'Amministrazione provvede all'esame delle richieste di iscrizione degli operatori 
pervenute,complete di tutta la documentazione prescritta, seguendo l'ordine progressivo di
arrivo, con le modalità contenute nel presente avviso pubblico di istituzione degli elenchi. 

Qualora la documentazione presentata non risulti completa o conforme alle prescrizioni, il 
procedimento di iscrizione viene sospeso; l'Amministrazione, pertanto, in ossequio a 
quanto previsto dall'art. 10/bis della Legge 241/1990, invita gli interessati a fornire i 
chiarimenti e/o la documentazione integrativa necessaria al perfezionamento 
dell'iscrizione, assegnando all'uopo un congruo termine per provvedere. Decorso tale 
termine in difetto di riscontro o qualora la documentazione integrativa non risulti conforme 
alle prescrizioni, l'istanza di iscrizione viene respinta. 

L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, ovvero l'accoglimento della 
richiesta di iscrizione viene comunicato a mezzo PEC al soggetto interessato

Saranno escluse le candidature :
senza curriculum, o con curriculum incompleto;
con dichiarazioni mendaci effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di 
esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli 
affidamenti o dalla contrattazione con la P.A. come previsto dall’ordinamento giuridico 
vigente, accertate in ogni momento e con ogni mezzo

ARTICOLO 6 FORMALUZIONE ELENCO E PUBBLICAZIONE
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L'inserimento automatico nell'elenco, in ordine crescente, è attribuito seguendo l'ordine di
ricezione delle domande di iscrizione. L'Amministrazione seleziona, di volta in volta, gli
operatori  economici  iscritti  nell'elenco  in  base  alla  categoria  ed  importo  dei  lavori  da
affidare,  utilizzando  un  criterio  rotativo  automatizzato  che  tiene  conto  dell'ordine  di
iscrizione nell'elenco medesimo e del numero di inviti ricevuti dagli operatori economici,
considerato complessivamente rispetto alle eventuali iscrizioni in più categorie. Inoltre, in
fase di  selezione degli  operatori  da  invitare,  il  sistema informativo  applica algoritmi  di
perequazione  alle  nuove  iscrizioni,  al  fine  di  evitare  che  le  stesse  beneficino  di  un
vantaggio di posizione rispetto agli operatori già inseriti in elenco. Nel caso in cui il numero
degli  operatori  iscritti  nell'elenco  per  ciascuna  categoria  e/o  importo  sia  insufficiente
rispetto al numero minimo richiesto dalla legge ovvero ritenuto comunque non idoneo dal
responsabile  del  procedimento  ad  assicurare  una  sufficiente  concorrenzialità,  l'elenco
degli operatori da invitare può essere integrato con altri soggetti individuati tramite indagini
di mercato.

Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della Comune di Paternò

La  pubblicità,  la  trasparenza  e  l'accesso  sono  garantiti  in  riferimento  ad  ogni  singolo
affidamento disposto dall'Amministrazione in conformità alle norme vigenti.

ARTICOLO 7 DURATA ISCRIZIONE

L’iscrizione agli elenchi degli operatori economici ha  validità permanente,  previo rinnovo
ogni tre anni. 

Gli  elenchi  sono sempre aperti  all’iscrizione  degli  operatori  economici  in  possesso dei
requisiti richiesti , con le modalità indicate nel presente avviso pubblico di istituzione che,
pertanto,  è  pubblicato  in  maniera  permanente  sul  sito  www.comune.paterno.ct.it
unitamente alla modulistica necessaria per l’iscrizione.

Ai  fini  del  continuo  aggiornamento  degli  elenchi,  gli  operatori  economici  devono
manifestare, con  cadenza triennale, la volontà di rinnovo dell’iscrizione negli stessi e la
persistenza dei requisiti di cui al precedente punto 3.

A  tale  scopo,  al  termine  dei  tre  anni  dall’iscrizione  all’Elenco  verrà  inviato  un  alert
telematico  (avviso  telematico  automatico),  per  consentire  all’operatore  economico  il
rinnovo ed il re-invio delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti, nonché l’invio
della documentazione necessaria all’aggiornamento, con le modalità e nei tempi all’uopo
indicati dall’Amministrazione.

L’inclusione  nell’elenco,  in  ogni  caso,  non  costituisce  diritto  al  conferimento  degli
affidamenti da parte degli operatori iscritti.

ARTICOLO 8 CRITERI PER LA SELEZIONE

L'inserimento automatico nell'elenco, in ordine crescente, è attribuito seguendo l'ordine di

http://www.comune.paterno.ct.it/
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ricezione  delle domande di iscrizione. L'Amministrazione seleziona, di volta in volta, gli
operatori  economici  iscritti  nell'elenco  in  base  alla  categoria  ed  importo  dei  lavori  da
affidare,  utilizzando  un  criterio  rotativo  automatizzato  che  tiene  conto  dell'ordine  di
iscrizione nell'elenco medesimo e del numero di inviti ricevuti dagli operatori economici,
considerato complessivamente rispetto alle eventuali iscrizioni in più categorie. Inoltre, in
fase di  selezione degli  operatori  da  invitare,  il  sistema informativo  applica algoritmi  di
perequazione  alle  nuove  iscrizioni,  al  fine  di  evitare  che  le  stesse  beneficino  di  un
vantaggio di posizione rispetto agli operatori già inseriti in elenco.
Nel  caso in cui  il  numero degli  operatori  iscritti  nell'elenco per  ciascuna categoria  e/o
importo sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge ovvero ritenuto
comunque non idoneo dal responsabile del procedimento ad assicurare una sufficiente
concorrenzialità, l'elenco degli operatori da invitare può essere integrato con altri soggetti
individuati tramite indagini di mercato.

Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della Comune di Paternò

La  pubblicità,  la  trasparenza  e  l'accesso  sono  garantiti  in  riferimento  ad  ogni  singolo
affidamento  disposto dall'Amministrazione in conformità alle norme vigenti.

ARTICOLO 9 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il PROFESSIONISTA GEOLOGO , dovranno essere muniti, a far data dall'approvazione 
rispettivamente del progetto a base di gara o del progetto esecutivo, di una polizza di 
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 
propria competenza, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
La mancata presentazione da parte del progettista della polizza di garanzia esonera 
l'Amministrazione dal pagamento della parcella professionale.

ARTICOLO 10 CANCELLLAZIONE ELENCHI

La cancellazione dagli elenchi è disposta nei seguenti casi:
1. per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui al precedente punto 3);
2. per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti di carattere 

generale e speciale in occasione delle verifiche espletate dall’Amministrazione 
secondo quanto indicato al precedente art. 7, fatte salve le ulteriori conseguenze 
derivanti dalle false dichiarazioni;

3. per mancata tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute sui dati forniti in
sede di iscrizione agli elenchi;

4. per mancata manifestazione della volontà di rinnovo dell'iscrizione negli elenchi, 
come disciplinato al precedente articolo 7

5. per mancata risposta a tre inviti nel biennio per partecipare alle procedure indette 
dall'Amministrazione;

6. per accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazione verso 
l'Amministrazione;

7. per formale richiesta dell'operatore economico.
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Nei casi da 1 a 5, l’Amministrazione - prima di procedere all'esclusione - invia 
all'Operatore economico apposita comunicazione di avvio del procedimento di 
cancellazione, contenente l'indicazione dei fatti addebitati e l'assegnazione del termine per
le eventuali deduzioni volte al superamento degli stessi.
In tutti i casi, la comunicazione di avvenuta cancellazione dagli elenchi, trasmessa a 
mezzo PEC, riporta adeguata motivazione della/e causa/e di esclusione.

La cancellazione per le cause di cui ai punti da 1 a 5 ha di regola efficacia interdittiva 
annuale. In caso di reiterata cancellazione dall'elenco per la medesima ragione, 
l'Amministrazione può assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di 
cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata. Al verificarsi di situazioni di cui al 
punto 6), la cancellazione ha di regola efficacia triennale, salvo l’ipotesi di una durata 
indeterminata della stessa, in relazione alla gravità dei fatti.
In caso di cancellazione su istanza dell'operatore economico, la eventuale successiva 
domanda di reiscrizione agli Elenchi opera come "nuova iscrizione".

ARTICOLO 11 NORME RINVIO

Ai  sensi  dell'articolo  13  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  in  ordine  al  procedimento
instaurato con il presente avviso si informa che:
a)  le  finalità  cui  sono  destinati  i  dati  raccolti  e  le  relative  modalità  di  trattamento  si
riferiscono esclusivamente alla procedura di formazione dell'elenco e di affidamento degli
incarichi;
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che il
professionista  che intende essere inserito  nell’elenco deve rendere la documentazione
richiesta nell'Avviso;
c) un eventuale rifiuto di fornire la suddetta documentazione comporta la non inclusione
nell'elenco;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono :

• il personale interno all’Amministrazione coinvolto nel procedimento;
• ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. ;

e) titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco del Comune di Paternò;

In caso di controversia è esclusa la competenza arbitrale.

Il Foro competente è quello del Tribunale di Catania.

Al presente avviso verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio
on-line  e  sul  sito  internet  del  Comune  di  Paternò  e  inviato  all'Ordine  degli  Architetti,
all'Ordine degli Ingegneri, al Collegio dei  Geometri della Provincia di Catania

L'elenco approvato verrà pubblicato sul sito internet del Comune di  Paternò

ARTICOLO 12 RESPONSABILE PROCEDIMENTO
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La gestione degli elenchi è affidata al Servizio Stazione Unica Appaltante, sito in Paternò  
alla via parco del sole 22 95047 Paternò

e-mail:cuc@comune.paterno.ct.it
PEC: ass.lavoripubblici@cert.comune.paterno.ct.it

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, è il 
Dirigente Eugenio Luigi Ciancio del Servizio Stazione Unica Appaltante.
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