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AREA  4 - Territorio e Ambiente - Servizio Direzione 
 
Santa Margherita, 26 marzo 2018 
 

Oggetto:  avviso pubblico per l’istituzione e l’aggiornamento dell’elenco dei professionisti cui affi-
dare, a rotazione, incarichi professionali di importo compreso tra € 20.000,00 ed € 
40.000,00. 

 
In esecuzione all’aggiornamento del piano triennale anticorruzione e trasparenza 2018-2020, appro-
vato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 31 gennaio 2018, si comunica che il Comu-
ne di Santa Margherita Ligure intende costituire l’elenco dei professionisti cui affidare, a rotazione, 
gli incarichi professionali di importo compreso tra € 20.000,00 ed € 40.000,00. 
Gli incarichi professionali in oggetto potranno riguardare le seguenti tipologie di prestazioni: 
A)  Progettazione architettonica 

A1) Edifici di interesse storico e artistico e restauri monumentali; 
A2) Edilizia residenziale, cimiteriale, per attività scolastiche, socio assistenziali, sanitarie, am-

ministrative e per impianti sportivi; 
A3) Parcheggi; 
A4) Sistemazioni esterne (verde attrezzato, piazze, ecc.); 

B)  Progettazione strutturale 
C)  Progettazione impiantistica 

C1) Impianti termomeccanici, idrici, di sollevamento, antintrusione ed elettrici; 
C2) Impianti di videosorveglianza 
C3) Impianti di illuminazione pubblica 

D)  Progettazione opere idrauliche e marittime 
E)  Progettazione stradale 
F)  Prestazioni relative alla sicurezza: 
 F1) Coordinamento in fase di esecuzione e/o di esecuzione in cantieri edili 
 F2) Prestazioni relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro 
G)  Restauratore con esperienza quinquennale  
I)  Archeologo 
L)  Rilievi 
M)  Procedure catastali e predisposizione documentazione ai fini espropriativi 
N)  Geologo 
O)  Agronomo 
P) Pratiche di prevenzione incendi 
Ciascun professionista potrà richiedere l'iscrizione fino ad un massimo di 5 fra le 19 attività sopra 
elencate. 
 
Modalità di presentazione delle domande e delle relative modifiche 
La domanda di iscrizione negli elenchi delle singole categorie in precedenza elencate, così come le 
successive domande di modifica dell’iscrizione, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite 
la compilazione da parte del richiedente dei relativi moduli scaricabili dal sito internet del comune 
di Santa Margherita Ligure; tali moduli, debitamente compilati, dovranno essere inviati, unitamente 
ai relativi allegati e ad una fotocopia del proprio documento di identità, al protocollo del Comune di 
Santa Margherita Ligure in piazza Mazzini n. 46, oppure via pec all’indirizzo protocol-
lo@pec.comunesml.it. 
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In caso di errori o omissioni nella documentazione ricevuta, al professionista verranno richieste le 
idonee correzioni o integrazioni e, dopo il recepimento e la verifica di completezza di tutti i dati, lo 
stesso verrà inserito nell’elenco dei professionisti disponibili per l’affidamento da parte del Comune 
di Santa Margherita Ligure di incarichi professionali con onorario stimato compreso tra € 20.000,00 
ed € 40.000,00, relativamente alle tipologie indicate. 
L’inserimento nell’elenco avverrà in base al numero di protocollo della domanda o, in caso di errori 
o omissioni, in base al numero di protocollo delle correzioni o delle integrazioni richieste. 
Preliminarmente all’inserimento negli elenchi, il dirigente competente potrà richiedere al professio-
nista idonea documentazione grafico-fotografica delle opere inserite nell'apposito elenco allegato 
alla della domanda di iscrizione all’Elenco in argomento. 
L’iscrizione del professionista stesso nell’elenco non sarà vincolante per l’Amministrazione Comu-
nale per l’affidamento di incarichi professionali. 
 
Metodologia di scelta dei professionisti da invitare 
Per l’affidamento di incarichi professionali di importo compreso tra € 20.000,00 ed € 40.000,00 ver-
ranno selezionati, per il relativo invito, 3 (tre), procedendo in base all’ordine di elenco ed assicuran-
do il criterio di rotazione, scorrendo cioè l’elenco in occasione di ciascun invito; qualora alla data 
prevista per l’apertura delle offerte non siano state presentate le tre offerte richieste, l’invito verrà 
esteso ai successivi professionisti dell’elenco al fine di avere tre partecipazioni. 
 
Invito professionisti e documentazione trasmessa 
Successivamente all’adozione della determinazione a contrattare, che indicherà se si procederà 
all’affidamento in base al solo ribasso o in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, speci-
ficando in tal caso i criteri di valutazione delle offerte tecniche, il responsabile del procedimento 
procederà ad inviare ai professionisti selezionati con le modalità di cui al punto precedente la bozza 
di disciplinare ed il conteggio dettagliato degli onorari professionali calcolati sulla base delle tariffe 
professionali vigenti all’atto dell’adozione della determinazione a contrattare, scontate del 20%, ed 
inviterà tali professionisti a formulare la propria migliore offerta. 
 
Metodologia di scelta dell’aggiudicatario 
In caso di affidamento in base all’offerta economicamente più vantaggiosa l’incarico verrà affidato 
al professionista che avrà ottenuto il maggior punteggio calcolato sommando il punteggio relativo 
all’offerta tecnica, ottenuto quale media tra i punteggi attribuiti da tre commissari, a quello relativo 
all’offerta economica. 
In caso di affidamento in base al solo ribasso l’incarico verrà affidato al professionista la cui offerta 
più si avvicinerà, in valore assoluto, alla media delle offerte presentate. 
 
Ulteriore principio di rotazione 
Indipendentemente dalla costituzione dell’elenco, il professionista che risulterà aggiudicatario di un 
incarico non potrà essere invitato ad altre procedure se non siano trascorsi almeno sei mesi 
dall’assegnazione dell’incarico precedente. 
 
 
 
 
            Ing. Pietro Feriani 
        (dirigente area 4 – territorio e ambiente) 


