
A R S A C
Azienda Regionale per lo Sviluppo delPAgricoltura Calabrese 

LR. N. 66 del 20.122012 
Viale Trieste, 93 

Cosenza

D eliberazione del D irettore G enerale

n° 5  ? >  J b &  del ?  7 tino. 2020

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’aggiomamento degli elenchi di professionisti abilitati per 
l’affidamento di servizi attinenti alf architettura, all’ingegneria, geometri ed affini -

Il D irettore G enerale

Assistito dal Dirigente ad interim del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi presso la 
sede dell’Azienda, assume la seguente Deliberazione;

V is ti:

-  la Legge Regionale n.66 del 20 dicembre 2012, per come integrata con la L.R. 12 
febbraio 2016, n.5;

-  Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°245 del 26.08.2019, con il quale il 
Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’Arsac;

-  Il Provvedimento n° 1 del 02.09.2019, con il quale il Direttore Generale dell’Arsac ha 
assegnato ad interim al Dott. Antonio Leuzzi, la responsabilità del 
SettoreAmminìstrativo;

-  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10 del 21.01.2020 con la quale la Regione 
Calabria ha autorizzato la gestione in via provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di 
previsione 2020, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle 
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, 
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese del personale, dei 
residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse ed, in particolare limitata 
alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 
gravi all’Azienda;

-  La Delibera n°39/DG del 24.04.2020 con la quale è stata autorizzata la gestione 
provvisoria del bilancio dell’Arsac per l’esercizio finanziario 2020;

C o n s id e ra to  c h e  :

-  il Patrimonio Aziendale dell’ARSAC .oltre alla sede centrale sita in viale Trieste- 
Cosenza annovera su tutto il territorio regionale numerosi fabbricati anche storici e 
diverse strutture di eccellenza, dove sono ubicati i CSD,CEDA ed altri Uffici aziendali;

-  che all’interno della pianta organica aziendale , non sono presenti all’attualità figure 
tecniche attinenti all’architettura, all’ingegneria ed affini;

-  che per assolvere adeguatamente alle attività tecniche, è necessario individuare figure 
in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente e delle specifiche capacità 
tecniche, non che esperienza nel settore;



-  che , proprio per questo, con delibera n. 92/CS del 25.06.2018, è stata approvata una 
manifestazione di interesse per l'aggiornamento degli elenchi di professionisti abilitati 
per l’eventuale affidamento di servizi attinenti all’architettura , all’ingegneria ed affini ;

P re s o  a tto  che:

-  con successiva delibera n.104 ICS  del 17.07.2018 , sono stati approvati gli elenchi di 
professionisti che, ai sensi della richiamata delibera n. 92/CS aveva presentato 
domanda ;

-  che la citata manifestazione, parte integrante e sostanziale della richiamata delibera, 
specificava che l’elenco aveva validità annuale;

Considerato che:

-  per i principi di cui all’art.4 del D.lgs n. 50/2016, si rende pertanto necessario dover 
aggiornare il suddetto elenco ;

-  Tanto premesso e considerato:
-  Acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa regolarità amministrativa

• di richiamare la suddetta narrativa che è parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

• di approvare I’ allegata Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di 
professionisti finalizzato all’eventuale affidamento dei servizi attinenti all’architettura, 
all’ingegneria, geometri ed affini, che , allegata al presente provvedimento ne 
costituisce parte integrante e sostanziale ;

• di nominare Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. Antonio Saccomanno , già 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Arsac;

• di demandare al predetto R.U.P., tutti gii adempimenti successivi conseguenziali, ivi 
compresa la comunicazione dell’awenuta approvazione del presente provvedimento 
al Dipartimento Regionale all’Agricoltura;

• di delegare lo stesso Responsabile, al fine di consentire la massima diffusione, di 
interessare dell’avvenuta approvazione di questo provvedimento i competenti Ordini 
Professionali territoriali;

• di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Arsac;
• di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva, 

ricorrendone i presupposti.;

Il F u n z io n a rio  P ro p o n en te
(D ott. A n to n io  S acco m an n o )

D ELIB ER A

Il Direti ìenera le
(D ott. > M aio lo )



RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO.

Il R e sp o n sa b ile  d e ll’U ffic io  B ilan c io  e il R esp o n sab ile  d e ll’U ffic io  Spesa , ai sensi de lla  L eg g e  R eg io n a le  n. 8 
del 4 /0 2 /2 0 0 2 , esp rim e pare re  fav o rev o le  in  o rd ine  a lla  reg o la rità  con tab ile .

Il Responsabile dell’Ufficio Spesa

Dr.ssa
Il Responsabile delPUffido Bilancio 
Dottssa Emetenziana Malavasi)

Il Funzionario Proponente

D Direttore^g en e ra le  
Dott Bruno Maiolor\

L ’avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all’albo dd l’Arsac

h(to?7Him2020 eshoal 10U’J.202Q



A.R.S.A.C
AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA CALABRESE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L'AGGIORNAMENTO DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI 

ABILITATI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA, ALL’INGEGNERIA,
GEOMETRI ED AFFINI.

Il Direttore Generale dell’Arsac (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura 
Calabrese) al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza definiti da ll'a lt 4, del D. Igs. n. 50 del 18.04.2016, in materia 
di affidamento degli incarichi tecnici di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui a ll'a lt 
35 del D.lgs 50/2016.

RENDE NOTO

che P A.R.S.A.C. (Azienda Regionale per lo sviluppo dell' Agricoltura Calabrese) intende 
procedere all’aggiornamento dell’elenco di professionisti abilitati per l'affidamento dei 
servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria ed affini di importo inferiore alla soglia 
comunitaria, nell’ambito dei lavori pubblici da realizzarsi, poiché il precedente aveva 
validità annuale.

Gli incarichi suddetti saranno affidati secondo le disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

L'elenco sarà suddiviso per categorie, nell'ambito delle quali saranno iscritti i soggetti che 
avranno fatto richiesta, in relazione alla specifica professionalità dichiarata.

L'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna 
graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti cui 
far riferimento per l’eventuale affidamento di incarichi professionali, in base alle esigenze 
dell'Azienda.

L'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da 
parte di questa Azienda, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine 
all'eventuale conferimento di incarichi professionali

La specificazione delle modalità e condizioni di esecuzione della prestazione richiesta, 
nonché i tempi di esecuzione saranno indicati di volta in volta nella lettera d'invito;

C A T E G O R IE :

Le categorie per le quali è possibile chiedere l'iscrizione sono le seguenti:

1.direttore di esercizio della cabinovia ad agganciamento automatico a otto posti vc01 
“tasso-monte Curdo” in Camiglatello Silano.
2.lavori di nuova costruzione: edilizia in generale per il turismo; beni culturali; 
progettazione e/o misure e contabilità e/o coordinamento della sicurezza per la 
progettazione e l'esecuzione;



3.lavori di riparazione danni e miglioramento/adeguamento sismico;
4.lavori di impianti meccanici e/o tecnologici, termici e relativi alle energie alternative 
(solare, termico, fotovoltaico, ecc.), impianti elettrici: progettazione e/o misure e contabilità 
e/o coordinamento della sicurezza per la progettazione e l'esecuzione sempre da 
intendersi riferite ad opere impiantistiche;
5.lavori di nuova costituzione, miglioramento, di infrastrutture e servizi inerenti strade, 
impianti di pubblica illuminazione, fognature e acquedotti, zone produttive: progettazione 
e/o misure e contabilità e/o coordinamento della sicurezza per la progettazione e 
l'esecuzione;
6. collaudo tecnico-amministrativo;
7. collaudo strutturale opere in cemento armato, in acciaio, in legno ecc.;
8. collaudo impiantistico;
9. coordinamento della sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori -  RSPP -  Servizi di 
cui al D.lgs81/2008;

10. progettazione strutturale in cemento armato, ferro, ecc. ivi comprese le strutture 
antisismiche;
11 .perizie tecniche e/o estimative;
12.rilievi topografici, verifiche -  indagini- pratiche catastali, frazionamento terreni;
13servizi di supporto al RUP (per la fase di fattibilità e progettazione, per la redazione di 
atti amministrativi e procedure, per la validazione di progetti, per le fasi di gara, per la fase 
del contenzioso, per analisi economico-finanziarie, per studi di settore “finanza di progetto 
o altre procedure complesse”, ecc.).

Nell'ambito delle suddette specializzazioni, potranno essere richieste prestazioni anche 
parziali o di supporto.

A ciascun soggetto richiedente è consentita l'iscrizione in elenco per tutte le categorie.

L'inserimento nel suddetto elenco è condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi 
ed è subordinato all'esito positivo dell'esame della completezza della domanda prodotta.

SOGGETTI CHE POSSONO ISCRIVERSI

Operatori economici di cui all’art. 46 del D.lgs 50/2016.

I soggetti di cui sopra potranno iscriversi nell'elenco, purché:

1 .siano in possesso della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione ed in 
particolare dei requisiti di cui all'ail. 80 del D.lgs 50/2016;
2. nell'ipotesi di persone fisiche:

a) abbiano conseguito le relative lauree specifiche e/o i diplomi tecnici;
b) siano legalmente abilitati all'esercizio delia professione ed iscritti nei rispettivi 

ordini e collegi professionali;
3. nel caso si tratti di persone giuridiche:
a) siano iscritte alla Camera di Commercio per attività adeguate, e qualora società di 
ingegneria, dispongano di un direttore tecnico in possesso dei requisiti previsti dal comma 
1 de ll'a lt 254 del DPR 207/2010.

E' vietato ai liberi professionisti iscriversi nell'elenco qualora nello stesso venga iscritta una 
società di professionisti o una società di ingegneria o consorzio delle quali il professionista 
è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.



La violazione di detto divieto comporta la non iscrizione in elenco di entrambi i soggetti.

Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro che:
• abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale ed agli specifici albi 
per attività specialistiche;
• abbiano abbandonato un incarico già affidato;

• non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o non 
abbiano fornito prestazione verificate e/o valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di 
costo, anche in sede di realizzazione del lavoro pubblico;

• siano già iscritti nell'elenco in qualità di professionista singolo, componente di 
raggruppamento temporaneo tra professionisti, socio di studio professionale o 
socio/dipendente di società di ingegneria.

Nel caso di associazioni o società dovranno essere indicati i nominativi di tutti i 
professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e 
continuative.

In caso di raggruppamento temporaneo ogni variazione alla richiesta originaria di 
iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata all'ARSAC, stante l'impossibilità di 
affidare incarichi a soggetti diversi da quelli iscritti.

M O D A L IT À ' DI P R E S E N T A Z IO N E  D E L L E  D O M A N D E , F O R M A Z IO N E  E T E N U T A
D E L L 'E L E N C O

I professionisti interessati ad essere inseriti nell'elenco dovranno presentare la propria 
candidatura tramite lo schema di domanda (allegato A) compilato in ogni sua parte.

Lo schema di domanda potrà essere scaricato in via informatica dal sito internet 
dellARSAC : www.arsac.calabria.it

La domanda d'iscrizione dovrà essere presentata e sottoscritta da:
• in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
• in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti;
• in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio 
medesimo;
• in caso di società di professionisti o di ingegneria, dal legale rappresentante della 
società;
• in caso di consorzio stabile del legale rappresentante dello stesso.

Quest’ultima dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di 
riconoscimento in corso di validità (o documento di riconoscimento equipollente) del 
dichiarante (art. 38 comma 3 del DPR 445/2000).
La domanda dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla 
data di pubblicazione sul sito, all'Ufficio Protocollo dell'ARSAC -  Viale Trieste, 95 cap. 
87100 Cosenza esclusivamente a mano, con servizio postale o altro operatore. E’ esclusa 
la possibilità di effettuare una trasmissione via fax o per e-mail. L’istanza dovrà essere 
contenuta in busta chiusa con la dicitura “ Istanza di iscrizione all'elenco professionisti per 
incarichi d ’importo inferiore alla soglia comunitaria”.
Le domande che perverranno successivamente a tale termine e/o che non riportano sulla 
busta la specifica dicitura non saranno prese in considerazione.

http://www.arsac.calabria.it


A tal fine farà fede esclusivamente il timbro d’ingresso del protocollo informatico dell’Ente.

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formato europeo delle prestazioni 
svolte, datato e sottoscritto dal candidato, o nel caso di studi associati o società 
d'ingegneria dal legale rappresentante, con indicazioni di:

• titoli di studio conseguiti, comprese eventuali specializzazioni (con data di 
conseguimento), partecipazioni a corsi ed attestati in materia di sicurezza sul cantiere (D. 
Lgs. 81/2008);
• l'elenco delle progettazioni o prestazioni effettuate suddivise per tipologia di 
prestazione professionale, specificando:
• tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, impiantistico, urbanistico, 
ecc) o tipo di prestazione (collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc.);
• denominazione del progetto o prestazione (categoria progettuale);
• anno di riferimento;
• valore dell'opera;
• livello della progettazione eseguita;
• qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, riqualificazione, restauro);
• ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare dell'Incarico, coprogettista, 
collaboratore, disegnatore, ricercatore, direttore lavori, ecc);
• eventuali certificazioni di qualità ISO 9001;
• organizzazione dello studio/struttura;
• iscrizione del candidato/i al relativo albo professionale;
• illustrazione delle competenze e specializzazione del candidato/i;
• ogni altra documentazione, in forma sintetica, che il candidato ritenga utile al fine di 
dimostrare la propria esperienza e professionalità;
Dichiarazione del professionista attestante la regolarità dei versamenti contributivi e 
previdenziali resa ai sensi del DPR 445/2000.
Nel caso di studi associati, società di ingegneria, società di professionisti, associazioni 
temporanee o consorzi stabili tra professionisti detto curriculum dovrà essere datato e 
sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Avvertenze:

I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma 
giuridica dell'associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge.

Saranno altresì escluse le candidature:

• senza curriculum, o con curriculum incompleto;

• con dichiarazioni mendaci effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una 
clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, 
dagli affidamenti o dalla contrattazione con la P.A., come previsto dall'ordinamento 
giuridico vigente, accertate in ogni momento e con ogni mezzo.

FORMAZIONE ELENCHI

L'aggiornamento dell'elenco dei professionisti idonei, che avrà validità annuale, sarà 
approvato con deliberazione del Direttore Generale, previo esame delle domande 
presentate. E’ fatta salva, in ogni momento, la verifica del possesso dei requisiti richiesti.



L'elenco sarà aggiornato ed integrato con cadenza annuale sulla base di nuovo avviso 
pubblico.

I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare 
all'ARSAC, entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei 
requisiti previsti per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza 
ai fini della tenuta o gestione dell'elenco medesimo.

Si procederà d'ufficio alla cancellazione degli iscritti nei seguenti casi:

• nel caso di istanza da parte dell'interessato; nel caso di perdita dei requisiti richiesti per
l'iscrizione degli elenchi;

• nel caso di gravi irregolarità nell'esecuzione dei servizi affidati da A. P.;
• nel caso di mancata accettazione per due volte consecutive di un incarico;
• nel caso di accertata falsità delle dichiarazioni rese da professionista ai fini
dell'iscrizione all'elenco.

NORME FINALI

Ai sensi dell'art. 53, del D. Igs. 50/2016, in ordine al procedimento instaurato con il 
presente avviso si informa che:

• a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento si 
riferiscono esclusivamente alla procedura di formazione di un elenco;

• b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso 
che il professionista che intende essere inserito nell'elenco deve rendere la 
documentazione richiesta nell'avviso;

• c) un eventuale rifiuto di fornire la suddetta documentazione comporta la non 
inclusione nell'elenco;

• d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
sono:

• 1) il personale interno dell'Azienda coinvolto nel procedimento;

• 2) ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della Legge 7/08/1990 n. 241;

• e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui aN'art. 7 del D. Igs. medesimo, cui 
si rinvia;

• f) il soggetto attivo della raccolta dei dati è l'ARSAC.

In caso di controversia è esclusa la competenza arbitrale ed è competente il foro di 
Cosenza.

Al presente avviso verrà adeguata pubblicità mediante diffusione tramite gli ordini 
professionali territoriali e pubblicazione sul sito internet dell'Azienda :www.arsac.calabria.it

Ai sensi della Legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento per quanto 
ritiene all'istruttoria relativa al presente Avviso, è Dott. Antonio Saccomanno

Il Direttore Generale 
D

http://www.arsac.calabria.it


ALLEGATO A

O G G E T T O  : A W IS O  P U B B L IC O  P E R  L ’A G G IO R N A M N E T O  D E G L I E L E N C H I DI 
P R O F E S S IO N IS T I Q U A L IF IC A T I P E R  L 'A F F ID A M E N T O  DI S E R V IZ I A T T IN E N T I:

Il sottoscritto

residente a_ 
via_______

email_____

titolo di 

studio______

professionale

__________natoa___________________ i I.

con studio professionale in______________
n°______  telef.___________  fax

conseguitopresso_______

_________________ indata iscrittoall'ordine

al n°__________ della Provincia di

CHIEDE

di essere inserito negli elenchi dei professionisti per gli incarichi sopra riportati (si possono inserire 
massimo tre categorie di servizi) per la seguente categoria:____________________________

Ai fini dell'inserimento nel suddetto elenco, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e 
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR, per 
false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• che a proprio carico non sussistono provvedimenti che comportano decadenza o divieti o 
sospensioni dall'albo professionale;

• di essere in possesso della capacità a contrarre con la P.A.;
• che a proprio carico non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs.50/2016;
• di essere in regola con il versamento dei contributi previsti dalla cassa di previdenza della 

categoria professionale di appartenenza secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti 
vigenti;

AUTORIZZA

il trattamento dei dati personali che saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e 
(Regolamento UE 2016/79), per le finalità e le modalità previste dall'Avviso in oggetto.

Si allega alla presente, curriculum professionale comprensivo dell'elenco delle progettazioni o 
prestazioni effettuate suddivise per tipologia di prestazione professionale e di quant'altro previsto 
dal presente Avviso.

Data Firma



ATTENZIONE:

La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di 
un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'alt 38 del DPR 445/2000;

La domanda dovrà essere sottoscritta:
• in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
• in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti;
• in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo;
• in caso di società di professionisti o di ingegneria, di cui all'alt 90 comma 2 lett. a) e b) del 

D.lgs 163/2006, dal legale rappresentante della società;
• in caso di consorzio stabile del legale rappresentante dello stesso.


