COMUNE DI GRADO
AVVISO PUBBLICO
PER LA REDAZIONE DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI DISPONIBILI AI FINI
DELL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER I SERVIZI TECNICI E
DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

si rende noto
che come deliberato dalla giunta comunale con atto n.122 del 23/05/2022, il Comune di Grado
intende acquisire manifestazioni d’interesse per la formazione di un elenco di professionisti rispetto
al quale, in relazione alle linee di investimento previste dal PNRR, individuare short list di
professionisti esterni a cui conferire incarichi per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza in base alla normativa vigente nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
A tal fine il Comune di Grado indice la presente procedura finalizzata a verificare le disponibilità e
le competenze specifiche di tecnici e professionisti onde successivamente addivenire tramite
apposito invito a presentare preventivi-offerte l’eventuale affidamento di incarichi per servizi
tecnici e di ingegneria ed architettura collegati a progetti di opere pubbliche e/o di ambiente e/o di
transizione ecologica e/o di transizione digitale finanziate nell’ambito del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR).
Ai fini dell’espletamento dei suddetti servizi, i tecnici ed i professionisti disponibili a sottoscrivere i
suddetti affidamenti dovranno essere dotati delle conoscenze, delle competenze e delle attrezzature
adeguate per lo svolgimento dell’incarico specifico per il quale si propongono.
Pertanto, la finalità del presente Avviso è quella di costituire un elenco di professionisti che abbiano
già manifestato la propria disponibilità al conferimento dell’incarico onde consentire a questo Ente
Locale di attivare fra coloro in quali sono in possesso dei requisiti professionali da utilizzare per lo
specifico investimento la procedura telematica sul MEPA.
Si precisa che il suddetto elenco dei professionisti è da intendersi come uno strumento conoscitivo
relativo alla disponibilità di professionalità esterne da utilizzarsi, qualora non sia possibile fra fronte
con personale interno, per l’affidamento di specifici servizi secondo le esigenze dell’Ente Locale.

L’impiego dei professionisti, le modalità ed i luoghi di svolgimento dei servizi saranno di volta in
volta definiti in rapporto alle effettive necessità, in relazione a specifiche esigenze manifestate da
parte del Comune che dovessero rendersi necessarie per l’attuazione degli interventi riconducibili al
PNRR ovvero ad altri fonti di finanziamento, in favore di professionisti che saranno inseriti
nell’elenco e che saranno sorteggiati e/o invitati tramite apposita procedura telematica sul MEPA.
La procedura adottata sarà quella dell’affidamento diretto, ai sensi del D.L. n. 76/2020 e del D.Lgs.
n. 50/2016 e smi, in considerazione delle esigenze di celerità ed economicità delle procedure dettate
dalle modalità e tempistiche stringenti specificate in ciascuna linea di finanziamento.
Si precisa che:
• il DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020 come modificato dal DL 77/2021 convertito in
Legge 108/2021, consente di procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a), per
l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di
importo inferiore a € 139.000,00 mediante affidamento diretto;
• tale affidamento diretto ha luogo previa consultazione di più professionisti ed è diretta a
garantire adeguata apertura al mercato e l'individuazione dell'operatore economico nel
rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 del D.Lgs 50/2016 e smi;
Sono ammessi a partecipare al presente Avviso gli istanti in possesso, alla data di presentazione
della domanda, dei seguenti requisiti:
Requisiti di carattere generale
a) requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del Dlgs n. 50/2016 e smi per contrarre con
la Pubblica Amministrazione in ordine ai quali dovranno rendere, a pena di inammissibilità,
apposita autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e smi;
b) cittadinanza italiana o di una degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero di altro Stato
extraeuropeo in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività
professionale;
e) accettare le disposizioni del presente avviso.
Requisiti professionali
a) laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o titolo equipollente in Architettura e/o
Ingegneria;
b) iscrizione all’Albo Professionale;
c) iscrizione ed abilitazione sul MEPA per i servizi tecnici.
Si allega la scheda da compilare a cura del professionista in cui è riportato l’elenco delle categorie
di opere come previsto dalla tavola Z-1 dell’allegato al DM 17.06.2016.
I soggetti interessati potranno presentare la disponibilità all’assunzione di incarichi professionali
tramite PEC da inviare all’attenzione del Comune di Grado – Segreteria Generale - all’indirizzo

pec comune.grado@certgov.fvg.it, riportando nell’oggetto la dicitura “Disponibilità per affidamenti
incarichi professionali per servizi tecnici e di ingegneria ed architettura collegati a progetti di
opere pubbliche e/o di ambiente e/o di transizione ecologica e/o di transizione digitale finanziate
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.”
ENTRO IL GIORNO 30 GIUNGO 2022
I professionisti che intendono comunicare la propria disponibilità, dovranno trasmettere:
a) una dichiarazione sostitutiva come da modello A
b) il proprio CV, dal quale possano desumersi i titoli di studio, le specializzazioni, le
certificazioni, le abilitazioni, le competenze e le capacità tecnico-professionali nei vari
ambiti professionali (progettazione, direzione lavori, sismica, sicurezza cantieri, acustica,
antincendio, Bim, catasto, ecc..) con indicazione delle attività professionali svolte nell’arco
temporale minimo degli ultimi cinque anni;
c) scheda competenze specialistiche dichiarate e attestate dal professionista, firmato
digitalmente;
d) copia carta identità.
In fase di selezione preventiva all’affidamento l’Amministrazione comunale provvederà ad eseguire
i dovuti controlli, con la possibilità di richiedere eventuale ulteriore documentazione attestante il
possesso dei requisiti generali e specifici dichiarati e necessari all’affidamento dei vari servizi
richiesti.
Si precisa che per eventuali incarichi superiori a €.5.000,00 il professionista dovrà essere iscritto al
MEPA (iscrizione che potrà essere effettuata anche poco prima dell’eventuale incarico). Questa
ricognizione non costituisce alcun obbligo nei confronti dei professionisti disponibili, ma costituirà
un elenco di riferimento ai fini degli affidamenti diretti sopra richiamati.
Il presente Avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva concorsuale o para-concorsuale o
di gara d’appalto, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito, ma ha la sola funzione di
costituire una banca dati rispetto alla quale individuare, qualora necessario, le diverse
professionalità funzionali alle prestazioni che si dovranno affidare, secondo modalità ed importi
dettati dalla vigente normativa in ambito pubblico.
Pertanto, le comunicazioni pervenute non pongono in essere alcuna procedura selettiva, né
prevedono una graduatoria di merito, non conseguendo un diritto soggettivo dell’operatore
economico ad essere interpellato, ma esclusivamente la volontà di comunicare la propria
disponibilità e l’interesse allo svolgimento di incarichi professionali nell’ambito del PNRR e
comunque per qualsiasi necessità tecnica e professionale del Settore Lavori Pubblici.
L’amministrazione si riserva comunque la possibilità di attingere a figure esterne al predetto elenco
nel caso in cui i requisiti professionali da utilizzare per lo specifico investimento non siano
posseduti da soggetti iscritti.

Tale elenco potrà in ogni caso essere successivamente aggiornato ed integrato in relazione alle
domande pervenute anche successivamente alla data sopra citata.
Si rappresenta altresì che l’art. 10 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36 recante "Ulteriori misure urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", pubblicato in G.U.R.I. n.100 del
30.4.2022, prevede “.. deroghe per il conferimento di incarichi professionali per il PNRR”,
stabilendo che fino al 31 dicembre 2026 le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di
attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n.135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni incarichi ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
Il Comune declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione delle istanze.
Alla scadenze del termine suindicato, si procederà alla redazione dell’elenco di operatori economici
risultanti in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso secondo l’ordine di arrivo, il quale
sarà oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.
I professionisti saranno successivamente invitati e/o sorteggiati ai fini della partecipazione alla
procedura di affidamento dei servizi tecnici ritenuti necessari nel rispetto dalla vigente normativa in
materia.
S’informa che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ai sensi del Dlgs 30
giugno 2003 n. 196 e smi, nonché quelli disciplinati dal GDPR – Regolamento Generale sulla
protezione dei dati (Regolamento UE n.2016/679) esclusivamente nell’ambito della selezione ed
all’eventuale successiva stipula e gestione del contratto d’incarico. La presentazione della domanda
e l’iscrizione nell’elenco attesa l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei
dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n.196/2003 ed artt. 13 e 14 del
GDPR – Regolamento Generale sulla protezione dei dati ( Regolamento UE n.2016/679).
IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Antonino Maria Fortuna)
documento firmato digitalmente

