AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI/TECNICI ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO
DI INCARICHI PROFESSIONALI (Art. 46 del D.Lgs n. 50/2016) di importo inferiore alla soglia di cui all’art.
35, comma 1 lettera C del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Il Consiglio di Amministrazione della Società Grotte di Castellana, nella seduta del 28.10.2021, ha approvato
il presente Avviso per la costituzione di un Elenco aperto e con aggiornamento periodico semestrale di
esperti/tecnici esterni, regolarmente iscritti ai relativi albi professionali, ai quali affidare, all’evenienza,
incarichi, sulla base dei criteri di corrispondenza professionale, rotazione ed in rapporto alle necessità e alle
esigenze della Società.
Tali incarichi saranno affidati in applicazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica di cui
all’art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo le procedure stabilite per le soglie dalla legge vigente al momento
dell’affidamento dell’incarico.
Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a presentare
la domanda di registrazione all’Elenco.
Art. 1. Prestazioni richieste
Con il presente Avviso, la stazione appaltante avvia la formazione di un elenco di prestatori di servi di
architettura e ingegneria, servizi definiti dall’articolo 3 lettera vvvv) del Codice. Si definiscono “servizi di
architettura e ingegneria e altri servizi tecnici”, i servizi riservati ad operatori economici esercenti una
professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della Direttiva 2005/36/CE.
In via esemplificativa, i servizi comprendono progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione, direzione dei lavori, collaudo, nonché gli incarichi che la stazione
appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento.
Art. 2. Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Società Grotte di Castellana srl
www.grottedicastellana.it e in “Società trasparente”, “Bandi di gara e contratti”.
Art. 3. Chi può chiedere l’iscrizione
Possono chiedere l’iscrizione all’elenco gli operatori economici elencati all’art. 46 che siano in possesso di
tutti i requisiti necessari:
a) I professionisti singoli;
b) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra
professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE,
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati,
operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative
e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli
interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
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architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa;
c) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di
cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per
committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi
di impatto ambientale;
d) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto
del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnicoeconomica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo
svolgimento di detti servizi;
e) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati
da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e
architettura.
Inoltre, si precisa che:

 è sempre vietato partecipare alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l’operatore partecipi già in raggruppamento,
consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 48 co. 7 del Codice);

 lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l’esecuzione da un consorzio stabile.
Art. 4. Modalità di costituzione dell’elenco
L’elenco degli esperti/tecnici ha natura aperta. In qualsiasi momento nell’arco dell’anno solare i
professionisti interessati potranno presentare richiesta di iscrizione. Il primo elenco utile degli
Esperti/Tecnici della Società Grotte di Castellana srl è costituito dalle istanze, ritenute regolari, pervenute
dal 1.11.2021 alla mezzanotte del 15.11.2021.
Il primo elenco sarà costituito dalle domande pervenute entro il 15.11.2021 e pubblicato entro il
30.11.2021.
Successivamente, l’inserimento nell’elenco dei professionisti iscritti avverrà entro il mese di gennaio ed il
mese di luglio di ogni anno, previo esame delle domande pervenute nel corso del semestre precedente.
Eccezionalmente, entro il 31 gennaio 2022 sarà aggiornato dalle eventuali domande pervenute dal
16.11.2021 al 31.12.2021. La Società Grotte di Castellana, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno,
provvederà ad aggiornare automaticamente l’elenco degli Esperti/Tecnici, ovvero le eventuali modifiche
e/o integrazioni da apportare in merito alle posizioni dei professionisti e/o delle associazioni professionali,
già iscritte.
Le domande pervenute, pertanto, entro la mezzanotte del 30 giugno saranno inserite nel relativo elenco, se
idonee, entro il 31 luglio successivo dello stesso anno. Le domande pervenute dal primo luglio alla
mezzanotte del 31 dicembre saranno inserite, se idonee, entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
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Art. 5 Requisiti di partecipazione
I concorrenti, per poter accedere all’Elenco, devono possedere requisiti minimi di carattere generale,
idoneità professionale, capacità tecniche e professionali.
Gli operatori economici, che chiedono l’iscrizione nell’elenco, autocertificano il possesso di tutti i requisiti
secondo il DPR 445/2000.
A norma dell’articolo 36 del Codice, la stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti, prima
dell’affidamento.
La stazione appaltante ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti
autocertificati dall'operatore economico iscritto nell’elenco.
Art. 6 Requisiti di ordine generale
Non è ammessa l’iscrizione degli operatori economici per i quali sussistono: una o più cause di esclusione
tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice; le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67
del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia); 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.
Art. 7 Requisiti di idoneità professionale
Il concorrente deve disporre nel proprio organico di uno o più professionisti iscritti negli albi, previsti dai
vigenti ordinamenti professionali, che svolgeranno gli eventuali e successivi incarichi.
I requisiti di partecipazione sono i seguenti:
A) Per gli incarichi di progettazione, direzione lavori:
Iscrizione al relativo albo professione Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti, Agronomi e Geologi, ciascuno
per quanto di propria competenza.
B) Per gli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione:
Attestazioni e/o certificazioni ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 81/2008.
C) Per gli incarichi di collaudatore statico i soggetti in possesso:
Diploma di laurea in ingegneria o architettura.
Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione da almeno dieci anni nel relativo albo professionale
D) Per gli incarichi di collaudatore tecnico-amministrativo:
Diploma di laurea in ingegneria e architettura e, limitatamente ad un solo componente della eventuale
commissione, diploma di laurea in geologia, scienze agrarie o scienze forestali, in discipline giuridiche ed
economiche, ed inoltre funzionari amministrativi con almeno cinque anni di servizio prestato nei pubblici
uffici.
Abilitazione all’esercizio della professione.
Iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale, nel caso di collaudo di opere inferiore ad
€ 1.000.000,00, e da almeno dieci anni nel caso di collaudo di opere di importo pari o superiore a €.
5.000.000,00.
E) Per gli incarichi per la redazione di Rilievi Topografici, pratiche catastali (visure, accatastamenti,
frazionamenti), indagini e accertamenti, perizie di stima, pratiche espropriative:
Iscrizione all’albo professionale degli Ingegneri, degli Architetti, degli Agronomi, dei Geometri, dei periti
industriali o dei periti agrari o Agrotecnici, Geologi ciascuno per quanto di propria competenza.
F) Per incarichi di Studi Geologici, Relazioni Geologiche, Relazioni Idrogeologiche:
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Iscrizione all’albo professionale dei geologi.
G) Per redazione pratiche e/o endoprocedimenti necessari per l’acquisizione di Nulla Osta, pareri, atti di
assenso comunque denominati presso Enti:
Iscrizione al relativo albo professionale (Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti, Urbanisti, Agronomi e
Geologi), ciascuno per quanto di propria competenza.
H) Per attività di supporto tecnico amministrativo per la partecipazione a bandi di finanziamento comunitari
in genere, Nazionali e Regionali:
Iscrizione al relativo albo professionale (Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti, Urbanisti, Agronomi e
Geologi), ciascuno per quanto di propria competenza.
I) Per attività di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 7, del D.lgs. n. 50 /16:
Iscrizione al relativo albo professionale ((Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti, Urbanisti, Agronomi e
Geologi), ciascuno per quanto di propria competenza.
Il professionista singolo dovrà possedere tutti requisiti di cui alle lettere precedenti, mentre nel caso di
professionisti associati o raggruppati o facenti parte di società, i requisiti specifici di cui ai punti precedenti
dovranno essere posseduti da almeno uno dei professionisti, fermo restando il possesso del requisito di
iscrizione ad un albo professionale per tutti i professionisti.
Art. 8 Modalità di presentazione delle candidature
La domanda di iscrizione all'elenco secondo l'allegato fac-simile, sottoscritta, dovrà pervenire, a pena di
esclusione all’indirizzo pec della Società grottedicastellana@pec.it, indicando nell’oggetto “DOMANDA
PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI/TECNICI ESTERNI”
La Società Grotte di Castellana Srl declina ogni responsabilità per disguidi nelle eventuali comunicazioni
previste dal presente Avviso, che fossero determinati da inesatte ed incomplete dichiarazioni da parte del
candidato circa il proprio recapito, da mancata o tardiva comunicazione di variazioni rispetto a quello
comunicato nella domanda, o che fossero imputabili a fatti fortuiti, di forza maggiore o in ogni caso
imputabili a terzi.
Alla domanda dovranno essere allegati in formato editabile:
1) La domanda di iscrizione all’elenco degli Esperti/Tecnici per l’affidamento di incarichi professionaliAllegato A
2) Scheda delle attività di interesse in cui i candidati potranno segnalare massimo 8 di 15 attività, redatte
esclusivamente in base allo schema dell’Allegato B;
3) Il curriculum professionale, oppure più curriculum professionali nel caso di studio associato ed
associazione temporanea di professionisti riferito ad un periodo non superiore a 5 anni dalla data del
presente avviso (compilato da ogni singolo professionista in caso di associazioni), in carta semplice,
contenente i seguenti dati essenziali:
a) dati anagrafici e fiscali: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, indirizzo studio tecnico,
recapito telefonico, indirizzo pec e e-mail, codice fiscale, partita IVA;
b) titolo di studio con relativa votazione, data di conseguimento;
c) qualifica professionale (libero professionista, docente, impiegato, funzionario, etc.);
d) numero e data di iscrizione professionale;
e) eventuali abilitazioni speciali;
f) eventuali esperienze presso Enti pubblici, aziende private, etc. (denominazione dell'ente o azienda,
mansioni e durata);
g) incarichi professionali, organizzati in due elenchi distinti tra "pubblico" e "privato", precisando:
 committente;
 oggetto ed importo dell'incarico;
 tipologia/e del/i servizio/i svolto/i;
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 livello dell'incarico svolto (progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza, collaudo, etc.);
 ruolo specificamente svolto (nel caso di incarico a gruppo o società di professionisti).
I documenti sopra elencati (istanza e dichiarazione, scheda delle attività e curriculum), sottoscritti dai
professionisti, dovranno essere corredati da una copia fotostatica, non autenticata, di idoneo documento di
identità.
Non saranno accettate le domande di inserimento:
1. con documentazione incompleta;
2. prive di curriculum o carenti delle informazioni relative richieste al punto 3);
3. prive della dichiarazione di cui al punto 3);
4. contenenti informazioni non veritiere;
5. prive della copia fotostatica del documento di identità.
Art. 9 Valutazione, iscrizione ed aggiornamento dell’Elenco
Le domande di iscrizione e gli allegati curricula saranno esaminati dal Responsabile della procedura che ne
valuterà la completezza ai fini dell'inserimento, con riferimento all'area e conseguente sezione prescelte.
Terminato positivamente l'esame, il professionista verrà iscritto nell'elenco, per la sezione prescelta.
Non è prevista la formazione di una graduatoria.
Dell'avvenuta iscrizione verrà data, altresì, comunicazione al professionista mediante pec ed in ogni caso
mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Società Grotte di Castellana Srl www.grottedicastellana.it
e in “Società trasparente”, “Bandi di gara e contratti”.
Al professionista, sempre mediante le medesime modalità, verrà data, altresì, comunicazione,
dell'eventuale esclusione.
E’ facoltà della Società procedere, in ogni momento, alle verifiche documentali dei requisiti auto dichiarati
dai professionisti iscritti nell'elenco, anche mediante accertamenti a campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.
n. 445/2000, richiedendo ai medesimi la trasmissione della documentazione a comprova.
l professionisti già inseriti nell'elenco al fine di mantenere attiva la propria iscrizione non dovranno
presentare una nuova domanda, salvo eventuali comunicazioni in caso di variazioni rispetto al momento
della presentazione della domanda iniziale.
La cancellazione dei professionisti dall'elenco avviene nei seguenti casi:
l. Richiesta di cancellazione avanzata dal professionista;
2. Perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
3. Aver reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in momento
successivo all'affidamento dell'incarico;
4. Non aver assolto l'incarico affidato con puntualità e diligenza, o, comunque, essersi resi responsabili di
gravi inadempienze;
5. Aver rinunciato all'incarico senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento;
6. Altri eventuali ulteriori casi di inadempimento o negligenza debitamente accertati.
La cancellazione dall'elenco avverrà ad opera del Responsabile della procedura.
Art. 10 Conferimento Incarico
La costituzione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di
merito. Essa costituisce una mera elencazione di tecnici ai quali la Società può conferire incarichi a seconda
delle necessità, nel rispetto della normativa vigente per il conferimento degli incarichi.
La Società provvede ad affidare incarichi rispettando i principi di trasparenza, parità di trattamento,
economicità, comparazione, efficacia, proporzionalità e pubblicità.
L'incarico sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Nel conferimento dell'incarico, si attingerà
dall’elenco in relazione alla specificità ed alla rilevanza dell'affare da trattare, tenendo conto dell'esperienza
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professionale maturata dal professionista in relazione all'oggetto dell'incarico da affidare, così come
dedotto dal curriculum, ovvero della analogia degli affari da trattare, nonché per quanto possibile, del
criterio della rotazione.
La scelta del professionista è fatta in considerazione della tipologia di attività attingendo il nominativo
dall'Elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:
• Esperienza e specializzazione professionale in relazione allo specifico oggetto dell'incarico,
deducibile dal curriculum vitae presentato al momento della presentazione della domanda;
• Pregressa e proficua collaborazione con il professionista in relazione alla medesima questione;
• Conseguenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti al
professionista aventi lo stesso oggetto;
• Rotazione tra i professionisti inseriti nell'elenco, fermo restando la necessaria competenza
professionale richiesta dallo specifico incarico.
ART. 11 Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Giulia Monaco- tel. +39 0804998223.
Art. 12 Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, si informano gli interessati che i dati personali,
compresi quelli particolari (c.d. dati sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari),
sono trattati dalla società Grotte di Castellana S.r.l. con sede in Piazzale Anelli nc – 70013 Castellana Grotte
(BA) - in qualità di Titolare del trattamento - esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della
procedura.
Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette finalità è
effettuato presso la società Grotte di Castellana S.r.l. anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da
persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di
fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione
alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti le procedure a cui si partecipa.
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni
caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei
documenti amministrativi. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e
diffusi con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da
disposizioni di legge o di regolamento. In particolari i provvedimenti approvati dagli organi competenti in
esito alla selezione verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e
attraverso il sito internet delle Grotte di Castellana S.r.l. nel rispetto dei principi di pertinenza e non
eccedenza. I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno
dell’Unione Europea.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del RGPD ed in particolare il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento, l’aggiornamento,
se incompleti o erronei, e la cancellazione se ne sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro
trattamento rivolgendo la richiesta, al Responsabile del trattamento dei dati, al seguente indirizzo di posta
elettronica: amministrazione@grottedicastellana.it.
I dati personali forniti potranno essere pubblicati sul sito internet della società Grotte di Castellana S.r.l. per
esigenze connesse allo svolgimento della procedura, sempre nel rispetto della normativa sulla privacy.

Art. 13 Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia.
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ART. 14 Foro esclusivo
In relazione a qualsiasi controversia che dovesse sorgere sull'interpretazione e/o esecuzione o alla validità
degli atti della presente procedura selettiva e degli eventuali successivi incarichi sarà competente in via
esclusiva il foro di Bari.

Il Presidente
Victor Joal Casulli
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