
 
PROVINCIA DI COSENZA 

SETTORE AA.GG – SOCIALI 
 
 

 
Premesso che è già operante l’elenco dei professionisti esterni all’Ente cui affidare incarichi 
professionali riguardanti opere pubbliche di importo stimato inferiore a €. 100.000,00 

 
SI AVVISA 

che vengono  riaperti i termini per l’aggiornamento e la presentazione di nuove domande, ai sensi 

del Bando allegato. 

I professionisti tecnici che intendono essere inseriti nell’elenco per gli incarichi, o coloro i quali 

intendano integrare le domande già presentate, potranno presentare domanda entro giorni quindici  

dalla data odierna. 

Restano confermate le iscrizioni già effettuate nelle precedenti annualità.  

La copia del documento a mezzo fax dovrà essere prodotto solo dai nuovi iscritti, i soggetti già 
iscritti restano esentati da tale obbligo. 
 
Per eventuali difficoltà tecniche in ordine all’inoltro telematico dell’istanza i professionisti potranno 
prendere contatti ai seguenti numeri 0984/814235 – 225. 

 
Cosenza, 20/02/2015 
              Il Dirigente 

             F.to Avv. Antonella Gentile 

 
Ultimo giorno utile per la presentazione 
delle domande: 
ore 12,00 del 06/03/2015 
     



 

PROVINCIA DI COSENZA 

BANDO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI 

ESTERNI ALLA PROVINCIA A CUI AFFIDARE INCARICHI 

PROFESSIONALI RIGUARDANTI OPERE PUBBLICHE, DI IMPORTO 

STIMATO INFERIORE A 100.000,00 EURO. 

Art. 1 
(Oggetto) 

La Provincia di Cosenza, avvalendosi del disposto dell'art. 91, comma 2, del D. 
Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture) e 
successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende procedere alla formazione 
di elenchi di professionisti esterni all'Amministrazione stessa, cui affidare INCARICHI 
PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E 
CONTABILITÀ DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE E/O DI ESECUZIONE, COLLAUDI, ED ALTRE ATTIVITA’ 
TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE, INCARICHI DI SUPPORTO ALLA 
PROGETTAZIONE E AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, STUDI DI 
PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE, SCREENING AMBIENTALE, VALUTAZIONE DI 
INCIDENZA S.I.A. E V.I.A. riguardanti opere pubbliche come appresso descritte. 

Art. 2 
(Tipologie di incarichi) 

Le opere per le quali potranno essere affidati gli incarichi professionali 
riguarderanno principalmente opere pubbliche previste nel programma triennale delle 
OOPP della Provincia 2014-2016 di competenza del Settore Edilizia Scolastica e 
Impiantistica Sportiva, Settore Viabilità, Settore Ambiente, Settore Pianificazione, 
Settore progettazione. 

Gli incarichi potranno riguardare altresì opere già in itinere e approvate 
precedentemente nonché opere successivamente inserite nel corso del triennio e 
relativi ad interventi gestiti direttamente dai settori suindicati. 

L'importo stimato delle prestazioni complessive per ogni incarico sarà inferiore a 
100.000 Euro. 

L'inserimento nel suddetto elenco è condizione necessaria per l’affidamento dei 
suddetti incarichi. 

Gli incarichi riguardano opere delle seguenti tipologie: 

TIPOLOGIA A: attività di progettazione e direzione dei lavori di opere impiantistiche 
in edifici pubblici - impianti elettrici e speciali, termici, idraulici, meccanici e cablatura; 

TIPOLOGIA B : attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione c/o 
di esecuzione ai sensi del D. Lgsl. 81/2008 e s.m.i.; 



TIPOLOGIA C: Progettazione e Direzione lavori di opere relative all’ottenimento della 
certificazione di  prevenzione incendi L. 818/84 in edifici e su opere di competenza della 
Provincia di Cosenza 

TIPOLOGIA D: attività di progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche di 
Edilizia Scolastica e Pubblica compresi gli interventi di ristrutturazione e manutenzione 
straordinaria nella medesima tipologia; 

TIPOLOGIA E: attività di progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche di 
Viabilità; 

TIPOLOGIA F: attività di progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche di 
impiantistica sportiva; 

TIPOLOGIA G: attività di progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche 
afferenti l’ Ambiente e la Pianificazione ; 

TIPOLOGIA H: attività di progettazione e direzione dei lavori di interventi edili da 

eseguirsi su beni vincolati ai sensi della ex legge 1089/39; 

TIPOLOGIA I: attività di collaudi finali, in corso d'opera, statici ai sensi dell'art. 28 della 
legge 109/94 e s.m.ì. e secondo le disposizioni contenute nel titolo XII del D.P.R. 554/99 
e s.m.i.; 

TIPOLOGIA L : Redazione studi geologici - idrogeologici - geomorfologici - Consulenza 
e supporto progettista - Esecuzione di indagini geotecniche – geofisiche; 

TIPOLOGIA M : Rilievi Topografici - Piani Particellari di esproprio e stime – 
frazionamenti ed adempimenti catastali; 

Tipologia N : Studi di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 95 – 
96 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
Tipologia O; Calcoli strutturali di opere d'arte in C.A. - C.A.P. ed acciaio; 
 
Tipologia P; Calcoli strutture speciali di fondazioni - opere in sotterraneo - opere di 
consolidamento e stabilizzazione versanti; 
 
Tipologia Q; Studi sulla Compatibilità idraulica degli interventi - progettazione di 
sistemazioni idrauliche e calcoli idraulici; 
 
Tipologia R; Progettazione impianti di illuminazione - antincendio e aerazione relativi ad 
infrastrutture stradali; 
 
Tipologia S; Studi di prefattibilità ambientale - screening ambientale - valutazioni di 
incidenza S.I.A. e V.I.A.; 
 
Tipologia T - Studi idraulico-marittimi. Progettazione e realizzazione di opere portuali e 
di difesa del mare; 
 
Tipologia U - Trasporti e Mobilità; 
 
Tipologia V - Supporto Tecnico Amministrativo per Pianificazione Territoriale; 
 
 

L'inserimento nell'elenco avviene mediante apposita determinazione dirigenziale 
ed è subordinato all'esito positivo dell'esame della completezza della domanda prodotta. 



Per l'affidamento degli incarichi si farà riferimento all'art. 91 comma 2 del D. Lgs. 
163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture). 

L'incarico verrà formalizzato con la stipula di apposita convenzione, contenente le 
clausole di rito compresa la penale per ritardato adempimento, a norma dell’art. 257 
D.P.R. 207/2010. 

Gli elenchi dei professionisti abilitati avranno validità triennale, a partire dalla 
data di pubblicazione degli elenchi stessi. 

E' previsto, altresì, l'aggiornamento annuale degli elenchi sia per le nuove 
iscrizioni che per l'aggiornamento dei curriculum. 

L'Amministrazione si avvarrà degli elenchi solo nel caso di provata necessità e 
pertanto l'inserimento negli elenchi stessi non garantisce l'assunzione di incarichi. 

Ove ritenuto opportuno per la specificità o particolarità dell'incarico da conferire, 
la Provincia si riserva la facoltà di individuare professionisti mediante bandi limitati al 
singolo progetto interessato in conformità alla normativa vigente. 

 

Art. 3 
(Requisiti per la partecipazione ed inserimento nell’elenco dei professionisti) 

Possono presentare domanda i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), 
f bis), g) e h del D. Lgs. 163/2006 e s. m. e i. soggetti appartenenti agli stati membri 
dell’Unione Europea, ufficialmente abilitati all’esercizio della professione in base alla 
normativa vigente nello stato di appartenenza, in possesso dei requisiti richiesti dalla 
vigente normativa in relazione alle prestazioni da effettuare ed iscritti a relativo albo 
professionale. 

Ai sensi dell’art. 253 D.P.R. 207/2010 gli interessati non possono partecipare, 
pena l’esclusione,  in più di una associazione temporanea  o partecipare singolarmente 
e come componenti di un’associazione temporanea, né possono partecipare 
singolarmente , qualora partecipi sotto qualsiasi forma una società di professionisti o di 
ingegneria delle quali il singolo professionista sia socio, dipendente o collaboratore 
coordinato e continuativo. I raggruppamenti temporanei di professionisti devono 
prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della 
professione.  

Nella domanda i professionisti dovranno indicare per quale tipologia di 
incarico intendono essere inseriti nell’elenco. L'elenco, suddiviso per tipologie di 
incarichi, è costituito dai soggetti, in possesso della iscrizione ai rispettivi albi 
professionali e degli ulteriori requisiti richiesti, che abbiano prodotto idonea domanda 
secondo le modalità di seguito riportate.  

Gli incarichi di collaudo, saranno espletati ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. 
163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture). 

Requisiti generali: 

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgvo 163/06. 

         Requisiti professionali: 

- avvenuto svolgimento, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, 
di servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 252 del Codice dei contratti, 
valutabili ai sensi dell’art. 263 dello stessa tipologia per i quali si chiede l’inserimento 
negli elenchi. 



 

Art. 4  
(Criteri di affidamento degli incarichi) 

L’assegnazione degli incarichi avverrà nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Principio della non discriminazione inteso come divieto di considerare 
condizione essenziale oppure preferenziale l’appartenenza a particolari Paesi dell’Unione 
Europea, a particolari regioni italiane a particolari province italiane o a particolari comuni 
italiani; 

Principio della parità di trattamento inteso come divieto non solo le 
discriminazioni palesi, a motivo della cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di 
discriminazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, abbia in 
pratica le stesse conseguenze con lo scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza 
sana ed efficace tra i professionisti che partecipano ad un affidamento, imponendo che 
tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione delle loro offerte e 
che queste siano soggette alle medesime condizioni per tutti i competitori. 

Principio della proporzionalità inteso come obbligo di considerare condizione 
essenziale il possesso di adeguata esperienza, professionalità ed organizzazione rispetto 
al contenuto, all’entità ed alla complessità dell’incarico da conferire; 

Principio della trasparenza ovvero la pubblicazione del presente bando sul sito 
internet dell’Ente, la pubblicazione all’albo pretorio e la diffusione tramite gli Ordini 
professionali territoriali per una durata non inferiore a 26 giorni; 

La scelta dei soggetti presenti negli elenchi da invitare ai sensi delle procedure di cui 
all’art. 91 del D. Lgs. 163/06 per l’affidamento degli incarichi è basata sui seguenti criteri: 

1. tipologia dell'incarico e rilevanza del curriculum vitae, ovvero il 
professionista dovrà dimostrare, attraverso il curriculum, di avere espletato, 
negli ultimi 5 anni, incarichi simili, appartenenti alla stessa tipologia 
progettuale e riferiti ad un importo lavori almeno pari a quello oggetto 
dell’incarico da affidare;  

2. rotazione degli affidamenti  che può concretizzarsi nell’affidamento di non più 
di un incarico all’anno allo stesso professionista; 

3. conferma dell'effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi 
richiesti; 

4. L’Ente affidatario si riserva la facoltà di decidere di affidare incarichi congiunti allo 
scopo di affiancare a “professionisti esperti" delle “giovani professionalità". 

5. per prestazioni di piccola entità, ovvero inferiori a €. 5.000 l’ente si riserva la 
facoltà di procedere ad affidamenti in deroga ai criteri di cui ai precedenti punti 1 e 
2. 

 

 

Art. 5  
(Modalità di affidamento degli incarichi) 

 
L’affidamento degli incarichi avverrà secondo i seguenti criteri: 



a) Per incarichi professionali, di importo complessivo inferiori a €.100.000,00 e superiori a 
€. 20.000,00 (oneri previdenziali e fiscali esclusi) l’affidamento verrà effettuato secondo il 
disposto dell’art. 91 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e con il criterio del prezzo più basso, 
mediante ribasso percentuale sulla base di riferimento costituita dalle tariffe professionali 
di cui al D.M. 04/04/2001, aumentate al massimo del 30% per spese, l’invito sarà rivolto 
ad almeno 5 soggetti individuati nella tipologia di riferimento dell’elenco in argomento e 
nel rispetto dei criteri di cui all’art. 4 del presente bando, nonché nel rispetto dell’art. 57 
comma 6 del D. Lgs. 163/2006. a parità di offerta si procederà mediante estrazione a 
sorte; 
b) per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a €. 20.000,00 (esclusi 
oneri previdenziali e fiscali) è consentito l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 comma 
11 e del “Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di ricerca e 
consulenza” approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 230 del 06-06-2008; 
c) il concorrente può partecipare per tutte le categorie relativamente alle quali sia in 
possesso dei requisiti di legge e quelli previsti dal presente avviso.   

NON È AMMESSO SUBAFFIDARE L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO FATTA 
ECCEZIONE DELL’ATTIVITà DI CUI AL COMMA 3 DELL’ART. 91 D.LGS 163/06 

 
Art. 6 

(Documentazione) 

Al fine dell’inserimento negli elenchi i professionisti debbono presentare, a pena di 
esclusione, i sotto elencati documenti: 

a. Domanda corredata dei dati anagrafici e del codice fiscale, con la quale il concorrente 
richiede l’inserimento nell’elenco con l'indicazione della/e categoria/e cui intende essere 
inserito. La domanda di iscrizione, redatta, a pena di esclusione, 
esclusivamente attraverso produzione telematica, (procedura on-line 
disponibile sul sito internet della provincia di Cosenza all’indirizzo 
http://www.provincia.cosenza.it/professionisti). La domanda prodotta telematicamente, 
dovrà essere autenticata mediante invio a mezzo fax fotocopia del documento di 
identità del professionista richiedente al n. di fax 0984/814279. La domanda 
contenente le dichiarazioni sarà resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R 
445/2000. 

b. Curriculum professionale, redatto esclusivamente secondo lo schema in 
formato europeo (all. 1), dovrà riportare tutte le notizie richieste compreso l’elenco 
degli interventi realizzati o in corso di realizzazione suddiviso in base alla/e 
tipologia/e cui si intende partecipare dal quale si evinca, obbligatoriamente, 
per ogni prestazione professionale svolta, l’ammontare dei lavori progettati 
e/o diretti di cui trattasi posto a base d’asta.  Nel caso di studi associati, società di 
ingegneria, società di professionisti, associazioni temporanee o consorzi stabili tra 
professionisti detto curriculum dovrà essere autenticato mediante invio a mezzo fax del 
documento sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente al  n. di fax 
0984/814279. 

c. Elenco dei lavori progettati, diretti e/o collaudati per conto della Provincia di 
Cosenza e la data di conclusione dell’incarico (da compilare on-line).  

d. Dichiarazione da cui risulti che il professionista ha concluso eventuali precedenti 
incarichi con la Provincia di Cosenza (da compilare on-line). 

e. Dichiarazione dalla quale risulti che il professionista non abbia in corso contenziosi 
relativi a prestazioni professionali rese in difformità con le disposizioni di cui al D. Lgs. 
163/06 con la Provincia di Cosenza e/o abbia comunque arrecato danno all’Ente nella 
realizzazione dei lavori per i quali gli sono stati affidati incarichi (da compilare on-
line) 



f. Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 nella 
quale il professionista attesti di essere in possesso dei requisiti di legge e riferiti al 
presente avviso pubblico per essere inserito negli elenchi relativi alle tipologie di 
incarico prescelte (da compilare on-line) 

g. Dichiarazione di avvenuto svolgimento, nel decennio antecedente la data di 
pubblicazione del Bando, di servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 252 
del Codice dei contratti, valutabili ai sensi dell’art. 263 dello stessa tipologia per i 
quali si chiede l’inserimento negli elenchi (da compilare on-line). 

 

Art. 7 

(Verifica dichiarazioni) 

La Provincia si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato dai partecipanti al 
momento dell’affidamento dell’incarico, con l'avvertenza che in caso di dichiarazioni 
mendaci, si procederà la Provincia procederà alla cancellazione dall'elenco per un 
tempo minimo di 3 (tre) anni e alla comunicazione alle autorità competenti per falsa 
dichiarazione. 

L’Ente affidatario richiederà altresì, al momento della formalizzazione dell’incarico, 
l’attestazione di regolarità contributiva da parte del/dei Professionisti incaricati 
rilasciata dalla Cassa Previdenziale di competenza nonché, in caso di incarico di 
progettazione copia della relativa polizza assicurativa di cui all’art. 105 del D.P.R. 
554/99. 

Art. 8 
(Termini e sede per la presentazione delle domande) 

La domanda (per via telematica) e il documento di identità di cui sopra dovranno 
pervenire alla Provincia di Cosenza, entro e non oltre 15 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito della 
Provincia di Cosenza e comunque entro le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile 
per la presentazione delle domande  

Art. 9 
(Altre informazioni) 

Il presente bando è disponibile presso il sito internet della Provincia di Cosenza – 
http//www.provincia.cosenza.it, presso l'ufficio URP della Provincia di Cosenza, è 
affisso all’Albo Pretorio dell’Ente, ed è inviato agli Ordini Professionali della Provincia di 
Cosenza degli Architetti, Ingegneri, Geologi, ai Collegi Provinciale dei Geometri e dei 
Periti Agrari.  

Art. 10 
(Tutela dei dati personali) 

Ai sensi dell’art.13, comma 1, del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 si informa che: 

a. Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento 
ineriscono esclusivamente alla procedura di formazione di una banca dati propria e di 
affidamento degli incarichi; 

b. Il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il Professionista che 
intende partecipare a questo bando deve rendere le dichiarazioni e fornire la 
documentazione richiesta nello stesso, un eventuale rifiuto comporta la non 
registrazione ed il mancato affidamento degli incarichi; 

c. I dati spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7, del D. Lgs. 30 Giugno 2003 
n. 196 medesimo cui si rinvia; 



d. Il soggetto titolare del trattamento dei dati di che trattasi è l’Ente Provincia di 
Cosenza. 

Cosenza lì, 20/02/2015 

Il Dirigente del Settore Affari Generali - Sociali 

F.to Avv. Antonella Gentile 


