Regione Calabria
Riserve naturali regionali Lago di Tarsia – Foce del Crati
Amici della Terra Italia
Ente gestore

AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI
L’Ente gestore delle Riserve naturali regionali del Lago di Tarsia e della Foce del
Crati intende procedere all’aggiornamento dell’Elenco di professionisti idonei cui
attingere per il conferimento di incarichi professionali di importo inferiore o pari ad
€ 100.000,00, iva e contributi previdenziali esclusi.
AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
All’aggiornamento dell’Elenco si procederà:
• tramite nuove istanze d’iscrizione: i soggetti interessati dovranno inoltrare
apposita domanda e tutta la documentazione richiesta con le modalità di
seguito indicate.
AVVERTENZE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE:
Tutti i professionisti che risultano inseriti nell’Elenco in scadenza il 24.10.2020
dovranno presentare nuova istanza d’ iscrizione.
SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI, LIMITAZIONI
I soggetti ammessi sono:
a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge;
b) società di professionisti, costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle
società di persone ovvero nella forma di società cooperativa;
c) società di ingegneria;
d) raggruppamenti temporanei, costituiti tra liberi professionisti singoli e associati,
tra società di professionisti, tra società di ingegneria;
e) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in
forma mista;
f) dipendenti pubblici con rapporti di lavoro part-time.
I soggetti, come sopra individuati, devono essere in possesso dei requisiti richiesti
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dalla vigente normativa in relazione alle specifiche prestazioni da effettuare.
Non saranno inseriti nell’Elenco i nominativi e non potranno essere invitati alla
eventuale selezione coloro che:
• abbiano presentato istanza per la medesima Sezione come professionista
singolo e contemporaneamente come componente di raggruppamento
temporaneo tra professionisti, socio di studio professionale o socio di società di
ingegneria, nonché dipendenti e/o collaboratori dei suddetti;
• che abbiano presentato istanza come componente in più di un raggruppamento
temporaneo tra professionisti, di studio professionale o di società di ingegneria,
nonché come dipendenti e/o collaboratori dei suddetti.
Si richiamano, inoltre, i divieti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
DOMANDA DI ISCRIZIONE
I soggetti che intendono essere inseriti nell’Elenco dovranno compilare lo schema
di domanda allegato al presente Avviso.
Le nuove domande di inserimento nell’Elenco o le integrazioni di documentazione
dovranno pervenire mediante PEC all’indirizzo: info@pec.riservetarsiacrati.it
entro le ore 12 del giorno 10.12.2020.
Le domande che perverranno fuori termine non saranno considerate valide ai fini
dell’inserimento nell’Elenco.
Le domande dovranno contenere, pena l’esclusione, dichiarazione dalla quale
risulti:
a) la prestazione (o i gruppi di prestazioni) per la quale si chiede di essere iscritto
nell’Elenco;
b) l’iscrizione all’Albo Professionale con l’indicazione della Provincia, il numero di
iscrizione, la data di iscrizione e l’eventuale sezione di appartenenza;
c) l’iscrizione alla Cassa Previdenziale (indicare numero, matricola e data di
iscrizione);
d) di accettare tutte le condizioni del presente Avviso.
Per le società di professionisti, società di ingegneria, studi associati, R.T.P.,
consorzi stabili di progettazione, pena l’esclusione, la dichiarazione del legale
rappresentante dalla quale risulti:
a) la Sezione per la quale si chiede di essere iscritto nell’Elenco;
b) l’iscrizione all’Albo Professionale con l’indicazione della Provincia/Regione, il
numero di iscrizione, relativo ai componenti l’R.T.P., la società di professionisti,
la società di ingegneria, lo studio associato, consorzi stabili di progettazione;
c) l’iscrizione alla Cassa Previdenziale (indicare numero, matricola e data di
d) iscrizione);
e) (per le società o consorzi) dati iscrizione registro Camera di Commercio;
f) (per i consorzi) indicazione dei consorziati per i quali si concorre.
La domanda dovrà essere sottoscritta: dal singolo soggetto richiedente, nel caso di
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professionisti singoli o associati; da tutti i soggetti richiedenti, nel caso di
costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti o di consorzio
occasionale; dal legale rappresentante nel caso di società di professionisti, società
di ingegneria o consorzi stabili o raggruppamenti costituiti. Nel caso di associazioni
o società devono essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano soci,
dipendenti o collaboratori.
La domanda dovrà essere corredata da fotocopia di un documento di
riconoscimento dei firmatari in corso di validità.
I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un professionista
abilitato da almeno di cinque anni all’esercizio della professione e devono rendere
nella domanda una dichiarazione di impegno a costituirsi in R.T.P. o consorzio,
indicando il nominativo del concorrente al quale, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo.
Nel caso di consorzio stabile, le dichiarazioni devono essere rese anche dalle
consorziate per le quali il consorzio chiede l’iscrizione.
Ogni variazione intervenuta successivamente alla richiesta originaria di iscrizione
dovrà essere tempestivamente comunicata a questo Ente.
Non è ammesso il subappalto dell’incarico o di parte di esso.
Si rende noto che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura
concorsuale, paraconcorsuale, procedura aperta o ristretta, dialogo competitivo o
procedura negoziale e che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi
o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento alla frequenza e numero
degli incarichi già svolti o all’esperienza maturata, ma semplicemente si intende
individuare i Soggetti da invitare, in base alle esigenze dell’Ente, per l’eventuale
affidamento di incarichi professionali di importo pari o inferiore a 100 mila euro, iva
e oneri previdenziali esclusi.
FORMAZIONE, VALIDITA’ ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
L’Ente procederà, tramite apposita Commissione, all’esame delle istanze
verificandone la regolarità e la completezza con particolare riferimento ai dati ed
alle dichiarazioni presentate richiedendo, ove ritenuto opportuno e possibile,
eventuali integrazioni e/o chiarimenti.
L’inserimento nell’Elenco sarà effettuato secondo l’ordine di arrivo delle istanze al
protocollo dell’Ente, subordinatamente all’esito positivo dell’esame della
Commissione e mediante apposita determinazione dirigenziale.
L’Ente potrà verificare quanto dichiarato dai professionisti e in caso di esito
negativo dell’accertamento, si procederà alla cancellazione dall’Elenco e alla
denuncia alle autorità competenti.
L’Elenco ha durata triennale, a decorrere dalla data della delibera del Dirigente
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Responsabile con la quale viene approvato e sarà aggiornato annualmente.
E’ escluso dall’Elenco ( sino a quando sussistano le cause di esclusione stesse) il
professionista per il quale venga a mancare anche uno dei requisiti di ordine
generale di cui al D. Lgs. 50/2016:
1) che abbia maturato a suo carico una grave e accertata inadempienza
contrattuale nei confronti dell’Ente;
2) che abbia fornito dichiarazioni non veritiere;
3) che sia stato sospeso o escluso dall’albo professionale di appartenenza o che
abbia perso i requisiti per l’iscrizione;
4) per il quale risulti annotata nella banca dati dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici una esclusione dalla partecipazione a gare d’appalto;
5) che, senza valida giustificazione, non abbia accettato un incarico conferito o
che abbia abbandonato un incarico già affidato.
CRITERI DI SELEZIONE ED AFFIDAMENTO
Gli incarichi saranno conferiti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il corrispettivo dell’incarico sarà individuato nella determinazione a contrattare.
Resta salva la facoltà dell’Ente, nell’espletamento delle procedure di affidamento di
rivolgersi, nel rispetto della normativa vigente, anche a professionisti non iscritti
nell’Elenco.
L’Ente si riserva di procedere con appositi avvisi per particolari esigenze e
professionalità.
In ogni caso, l’Ente si riserva la facoltà di avvalersi di dipendenti di amministrazioni
pubbliche nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
L’affidamento dell'incarico verrà formalizzato con delibera
Responsabile.

del Dirigente

Successivamente si provvederà a sottoscrivere apposito convenzione tra l’Ente e
l’affidatario, in cui saranno determinati: l’oggetto dell’incarico, le prestazioni, le
modalità di espletamento, i termini, i ritardi e le penali, il corrispettivo e le modalità
di pagamento, la proprietà degli elaborati, le disposizione relative alle
inadempienze e alla revoca dell’incarico, le coperture assicurative ed eventuali
aspetti di dettaglio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell’elenco avverrà nel rispetto
del Regolamento UE n. 679/2016.
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PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet e all’albo pretorio dell’ Ente.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Direttore pro-tempore dell’Ente gestore delle
Riserve.
INFORMAZIONI
Informazioni e chiarimenti sull’avviso, sulle modalità di presentazione della
domanda e di iscrizione, possono essere richiesti tramite mail all’indirizzo di posta:
info@riservetarsiacrati.it.
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