
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UN  ELENCO  DI
PROFESSIONISTI (SHORT LIST) CUI AFFIDARE  LA REDAZIONE DI PROGETTI DI
FATTIBILITÀ  TECNICA  ECONOMICA  DA  CANDIDARE  AI  BANDI  PER
L'ASSEGNAZIONE  DELLE  RISORSE  DEL  PNRR,  DEI  FONDI  STRUTTURALI
EUROPEI O DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE.

ART. 1 – FINALITÀ DELL’AVVISO

Il presente avviso è finalizzato alla creazione di un parco progetti attraverso l’affidamento di incarichi tesi
alla redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica, secondo le modalità di cui all’art.1 del decreto-
legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, coerenti
con gli obiettivi di cui al comma 1 dello stesso articolo.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, né è prevista la formazione di una
graduatoria di merito.
Pertanto, la manifestazione di interesse non determina alcun obbligo a contrarre a carico del Comune, che è
libero di affidare incarichi di progettazione anche al di fuori dell’elenco di cui al presente avviso.
La short list rappresenta uno strumento aperto a disposizione del Comune per garantire qualità, tempestività,
trasparenza ed economicità nelle procedure di individuazione dei professionisti esperti di progettazione

ART. 2 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Gli ambiti e le priorità tematiche oggetto del presente avviso sono le seguenti:
1) Rigenerazione urbana;
2) Infrastrutture sociali;
3) Mobilità sostenibile;
4) Efficientamento energetico di aree e immobili pubblici; 
5) Messa in sicurezza del patrimonio comunale;
6) Turismo e sviluppo economico locale;
7) Viabilità  e  reti  infrastrutturali  (manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  della  viabilità

esistente, realizzazione di nuova viabilità e tracciati ciclopedonali);
8) Impianti sportivi;
9) smart city e innovazione tecnologica;
10) Aree verdi e aree attrezzate.

Le  attività  oggetto  dell’affidamento  riguarderanno,  prevalentemente,  la  redazione  di  progetti  di
fattibilità tecnica economica

ART. 3 – CONTENUTO DELLA PROGETTAZIONE

L’elaborazione degli  studi  di  fattibilità  tecnica ed economica dovrà uniformarsi  ai  criteri  e agli
obiettivi  generali  stabiliti  nelle  “Linee  guida  per  la  redazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed
economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC”, adottate
con  decreto  interministeriale  del  29.12.2021,  in  attuazione  dell’art.  12  del  decreto  legge  n.  121/2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156/2021;

ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco di cui al presente avviso i liberi professionisti  in possesso, alla
data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

1) Possesso della laurea vecchio ordinamento o nuovo ordinamento attinente agli ambiti di cui
al precedente articolo 2. Nel caso di istanti in possesso di titolo di studio conseguito presso



università  di  Paese  membro  dell’unione  europea,  è  necessaria  la  presentazione  di
documentazione attestante l’equipollenza del titolo universitario richiesto;

2) Aver  acquisito  comprovata  esperienza  nella  redazione  di  studi/progetti  di  fattibilità  tecnico-
economica e/o di progettazione preliminare o esecutiva.

L’istanza può essere presentata anche da società o associazioni di professionisti. In tal caso, i requisiti di cui
ai precedenti punti 1 e 2 sono riferiti alla persona fisica cui è affidato l’incarico.
I predetti requisiti sono comprovati mediante la presentazione di curriculum vitae da allegare all’istanza.

ART. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  inviata  tramite  PEC  all’indirizzo:
protocollo.sangregoriomagno@asmepec.it
L’istanza  può  essere  consegnata  a  mano  presso  l’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  San
Gregorio Magno, sito in P.zza Municipio, 1.
La domanda, redatta su apposito modello (all. A) e disponibile sul sito del Comune, dovrà pervenire
entro e non oltre le ore 12:00 del 15 maggio 2022
All’istanza dovrà essere allegato:

1) Curriculum vitae;
2) Copia  di  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  dell’istante  (in  caso  di

società o associazione, del rappresentante legale);
3)        In caso di società o associazione di professionisti si allega  :  Dichiarazione sostitutiva del

certificato  di  iscrizione  al  Registro  Imprese  CCIAA,  ovvero  la  dichiarazione  sostitutiva
attestante la non obbligatorietà d’iscrizione alla CCIAA.

ART. 6 – ISTRUTTORIA DELL’ISTANZA

Le  istanze  saranno  sottoposte  ad  istruttoria,  da  parte  della  competente  struttura,  finalizzata  a
verificare  il  possesso dei  requisiti  di  partecipazione  di  cui  all’art.  4,  nonché la  veridicità  delle
dichiarazioni prodotte.
In caso di dichiarazioni incomplete, ai soggetti proponenti verrà richiesto il completamento dei dati
forniti, ivi compresa la rettifica o l’integrazione delle dichiarazioni, ovvero i chiarimenti necessari
ai fini dell’istruttoria stessa.

ART. 7 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO

L’affidamento dell’incarico avverrà secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), del
decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale).
Per gli inviti e gli affidamenti sarà rispettato il criterio della rotazione.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei quali il Comune di San Gregorio Magno entrerà in possesso a seguito della presente
procedura saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile unico del procedimento in oggetto è la dott.ssa Denisia Fresca, dirigente dell’Area
Amministrativa del Comune di San Gregorio Magno. 
Per  informazioni  e/o eventuali  chiarimenti  sul  presente avviso,  si  prega di  scrivere al  seguente
indirizzo e-mail: protocollo.sangregoriomagno@asmepec.it o di contattare il seguente numero di
telefono: 0828955244.
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