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AVVISO 
 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL’ART. 
46 DEL D.LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI   
 

Visto: :  

- -che il D.Lgs. 50/2016 prevede che le Amministrazioni possono affidare all'estemo i servizi 

attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi tecnici rientranti nella definizione 

dell'art. 3 lett.  vvvv) delD .Lgs 50/2016 ossia "servizi riservati ad operatori economici 

esercenti una professione regolamentata ai sensi dell 'art. 3 della direttiva 2005/36/CE';  

- che gli artt. 31, comma 8, e 36, comma 2, e 157, del D.Lgs n. 50/2016 recano la disciplina 

sull'affidamento dei servizi tecnico-professionale diretto 0 procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando per importi inferiori ai 100.000,00 euro;  

- che le Linee guida n. 1 di attuazione del D.Lgs 50/2016 dell'Autorita Nazionale 

Anticorruzione recano "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura 

e all'ingegneria"; 

- il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell 'art. 

24, comma 8, del D.Lgs 50/2016 pubblicato in G.U. n. 174 del27luglio 2016 

 
In esecuzione della Determinazione del Comune di Spresiano n... del responsabile del Servizio 

lavori Pubblici,  

 

RENDE NOTO 

 

- che il Comune di Spresiano , intende procedere alla formazione di un elenco di soggetti qualificati 

ad assumere incarichi relativi a servizi di progettazione, di direzione dei lavori, coordinamento 

sicurezza, supporto  RUP ed altri servizi tecnici rientranti nella definizione dell’art. 3 lett. vvvv) 

del D.lgs. 50/2016 per un importo complessivo stimato inferiore alla soglia di cui all’art. 157 del 

D.lgs. 50/2016 inferiore a €. 100.000,00. 

 

- che l'Elenco avrà validità triennale e, in particolare, fino al 15/06/2021con possibilità di 

prorogarne la validità fino al 31.12.2021 mediante apposito provvedimento del Responsabile 

dell’Unità Organizzativa I – Area Tecnico – Amministrativa e fatta salva eventuali disposizioni 

normative sopravvenute contrarie; 

- che si tratta di un elenco aperto, per cui i soggetti qualificati potranno presentare la relativa 

domanda di inserimento durante tutto l'arco temporale di vigenza dell'elenco medesimo, 

successivamente alla data di pubblicazione del presente Avviso all' Albo on-line del Comune di 

Spresiano;  

-che l'inserimento nel menzionato Elenco costituisce procedura ordinaria e preferenziale -fatte salve 

le eccezioni legate alla particolarità e complessità della specifica prestazione - per I' affidamento 

degli incarichi e che le relative istanze, previa verifica della completezza e regolarità della 

documentazione presentata, verranno validate ed inserite in elenco con cadenza almeno 

trimestrale;  

-che l'affidamento di incarichi secondo le modalità di cui al presente Avviso potrà aver luogo sia in 

relazione delle opere inserite negli elenchi annuali dei lavori pubblici del Comune di Spresiano 

che nei programmi triennali delle opere pubbliche consultabili sul sito dell’ente sia in relazione 

alle prestazioni afferenti lavori pubblici di importo inferiore a € 100.000,00 che non sono inclusi 

negli elenchi annuali dei lavori pubblici ma comunque programmati dall’Ente; 
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1) TIPOLOGIA DEI SERVIZI  

Il presente Avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco di soggetti di cui all'art. 46 del D.lgs. 

n. 50/2016 qualificati ad assumere incarichi relativi a servizi di progettazione, di direzione lavori, 

coordinamento sicurezza, supporto RUP e altri servizi tecnici rientranti nella definizione dell' art. 

3 lett. vvvv) del D.lgs. 50/2016 per un importo stimato inferiore alla soglia di cui all' art. 157 del 

D.lgs. 50/2016 pari a € 100.000,00 ed in particolare servizi di:  

a) progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica/definitiva/esecutiva), direzione 

lavori nelle seguenti categorie d'opera (per l'identificazione delle categorie si fa riferimento 

al D.M. 17/06/2016;  

b) coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di cui al D.lgs 81/2008;  

c) collaudi statici e specialistici;  

d) collaudi tecnico amministrativi;  

e) collaudo funzionale impianti tecnologici;  

f) visure catastali, rilievi, pratiche relative accatastamenti fabbricati e frazionamenti;  

g) perizie di stima;  

h) indagini geognostiche o relazioni geotecniche;  

i) indagini idrauliche;  

l) indagini agronomico forestali;  

m)  servizi di ingegneria e di consulenza tecnica in materia ambientale, studi per l'uso 

dell'energia, del risparmio energetico e la diffusione e/o sviluppo delle energie 

rinnovabili  

n) adempimenti in materia acustica;  

o) attestazione di prestazione energetica (APE) e altre pratiche termo-tecniche;  

p) supporto al Responsabile del Procedimento;  

q) verifica e validazione del progetto;  

r) servizi tecnici di competenza dei restauratori  

s) servizi di assistenza archeologica  
 

2. SOGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE  

Possono chiedere l' inserimento nell'Elenco tutti i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), 

c), d), e), f) del D.Lgs 50/2016, anche appartenenti a qualsiasi paese dell'Unione Europea, purché in 

possesso dei titoli professionali, riconosciuti nel paese di appartenenza, abilitati allo svolgimento di 

servizi tecnici. I soggetti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di gara, indicate all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e dovranno presentare 

apposita dichiarazione in proposito (vedi punto3). Indipendentemente dalla natura giuridica dei 

soggetti istanti, le prestazioni oggetto di incarico dovranno essere espletate da professionisti iscritti 

negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali vigenti, o comunque abilitati all' esercizio 

della professione in base alla legislazione dello Stato di appartenenza e in regola con quanto 

previsto dal DPR 137/2012. In conformità a quanto previsto dall'art. 48, comma 11, del D.Lgs 

50/2016, il professionista invitato individualmente a una gara avrà facoltà di presentare offerta o di 

trattare per sè o quale mandatario di professionisti riuniti.  

Divieti:  

E' fatto divieto di richiedere l'iscrizione, o di permanere nell'Elenco, in più di un raggruppamento 

temporaneo ovvero di iscriversi singolarmente e quale componente di un raggruppamento 

temporaneo nonché di partecipare contemporaneamente a più di un raggruppamento. Il medesimo 

divieto sussiste anche per il singolo professionista qualora venga richiesta l'iscrizione di una società 
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di professionisti o di una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, 

dipendente, consulente o collaboratore. La violazione di tale divieto comporta l'esclusione 

dall'Elenco.  

 
Requisiti di partecipazione:  

A. Requisiti di ordine generale  

Sono ammessi nell'elenco i professionisti anche appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea che 

siano in possesso: 

a) inesistenza di cause di esclusione dalla gara previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e 

comunque di tutta la ulteriore vigente normativa che disciplina la capacità di partecipazione alle 

gare indette dalle pubbliche amministrazioni e la capacità di contrarre con le stesse;  

b) dei requisiti minimi richiesti per l'ammissione alla procedura, costituiti dal titolo di studio 

(diploma o laurea) e dall' abilitazione all' esercizio della professione e dei requisiti specifici per i 

servizi di cui al successivo punto B: 

 c) la cittadinanza italiana o la cittadinanza in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea;  

d) il godimento dei diritti civili e politici;  

e) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso.  

 

B. Requisiti minimi e specifici di ammissione  

I professionisti che intendono presentare la propria candidatura devono possedere come requisiti 

minimi:  

a) il titolo di studio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: laurea in architettura, ingegneria, 

geologia, diploma di geometra, perito industriale, agrario, etc ........);  

b) l'iscrizione ai rispettivi Albi o Ordini professionali, o alle eventuali ulteriori certificazioni o 

accreditamenti prescritti da specifiche disposizioni di legge, ovvero ad altri Albi o Ordini o 

equivalente posizione giuridica in caso di professionisti diversi da quelli sopra elencati e/o 

provenienti da Paesi appartenenti all'Unione Europea;  

c) il possesso di esperienze pregresse analoghe alle categorie per le quali si richiede l'inserimento 

(da dimostrare attraverso curricula da trasmettere unitamente alla domanda di inserimento 

all'Elenco);  

d) per gli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione: di 

essere in possesso dei requisiti, attestazioni e/o certificazioni previste dall'art. 98 del Testo Unico 

sulla Sicurezza, D.lgs. 81/2008;  

e) per gli incarichi di collaudatore statico: abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione 

da almeno 10 (dieci) anni nel relativo albo professionale (art. 67, DPR n. 380/2001);  

f) per gli incarichi di collaudatore tecnico-amministrativo:  

 abilitazione all' esercizio della professione;  

 iscrizione da almeno 5 (cinque) anni nel rispettivo albo professionale  

Il soggetto deve aver conseguito il titolo professionale sopra indicato da almeno 5 anni per il 

collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 euro, e da almeno 10 anni per il collaudo 

di importo pari o superiore a 5.000.000 euro.  

g) per incarichi di servizi di istruzione pratiche prevenzione incendi: iscrizione negli elenchi tenuti 

dal Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs n. 139/2006, secondo le procedure e requisiti 

previsti dal Decreto ministeriale del 05/08/2011 (art. 3).  

h) per gli incarichi relativi a redazione certificato di prestazione energetica (APE): di essere in 

possesso dei requisiti previsti per i soggetti certificatori dal DPR 7512013 art. 2 Iett. b);  

 
3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE E DOCUMENI 

DA ALLEGARE  
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I professionisti che intendono iscriversi all'Elenco dovranno presentare esclusivamente via PEC 

all'indirizzo comune.spresiano.tv@pecveneto.it , l'istanza con i relativi allegati esclusivamente 

come da modelli allegati al presente avviso e copia fotostatica di un valido documento di 

riconoscimento del sottoscrittore.  

L'elenco è “aperto" per cui non vi sono termini di scadenza per la presentazione delle istanze di 

iscrizione, fino alla scadenza del termine di validità dello stesso.  

L' elenco viene formato a partire dal 15 giugno 2018 con conseguente attivazione dell' elenco stesso 

con tutte le domande valide pervenute entro tale data con ordinamento operato per ordine di arrivo 

al protocollo del Comune.  

Verranno inserite esclusivamente nell'elenco le richieste che riporteranno il seguente oggetto: 

"RICHIESTA DI ISCRIZIONE PER FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER 

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E ATTIVITA' TECNICO 

AMMINISTRATIVE CONNESSE".  

 
Per l'esercizio di attività inerenti professioni regolamentate (D.P.R. 137/2012) è necessario che il 

professionista dichiari:  

 di essere munito di idonea polizza per danni derivanti al cliente dall'esercizio 

dell'attività professionale specificando numero di polizza e compagnia assicuratrice;   

 di essere in regola con l'obbligo di formazione continua e di avere conseguito il numero 

minimo di crediti formativi previsto dall'ordine/collegio di appartenenza.  

 

Accertata la regolarità formale delle domande pervenute, si procederà all'inserimento dei soggetti 

nell'elenco indicato.  

Solo nel caso di non accettazione della domanda di iscrizione, l' operatore economico riceverà 

una PEC all'indirizzo comunicato con la domanda di iscrizione entro il termine massimo di 45 

giorni dall'inoltro della domanda.  

In caso di accertata carenza dei requisiti di ordine generale ovvero di falsità di una o più 

dichiarazioni del soggetto richiedente, l' Amministrazione rigetterà la domanda di iscrizione o 

comunicherà la cancellazione dall'Elenco dandone immediata comunicazione al richiedente.  

 
Modalità di compilazione curricula.  

Il curriculum, che sarà pubblicato in caso di incarico, sarà in formato europeo con allegate le schede 

di opere che devono riguardare i servizi resi nelle tipologie di prestazione e nelle categorie di opere 

di cui alla precedente elencazione e per le quali si chiede l'iscrizione, che siano stati ultimati nei 

dieci anni antecedenti la data di inoltro della domanda di iscrizione.  

4.PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

Per l'affidamento di incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro si procederà con affidamento 

diretto secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016, a professionista 

selezionato dall' elenco, nel rispetto del principio di rotazione, sulla base delle indicazioni contenute 

nelle Linee Guida n. 1 dell' ANAC del 14/09/2016. Il ribasso dell'importo della prestazione sarà 

negoziato tra il Responsabile Unico del Procedimento e il professionista al quale si intende affidare 

l'incarico sulla base della specificità delle stesso. Per avere un parametro di raffronto in ordine alla 

congruità dei prezzi offerti in negoziazione, il RUP potrà acquisire due o più preventivi di spesa. 

Per l'affidamento di incarichi di importo pari o superiore ai 40.000,00 euro e inferiore ai 100.000,00 

euro si avvierà una procedura negoziata. Per l'individuazione dei professionisti da invitare a 

presentare offerta, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, parità di 
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trattamento e concorrenza, il Responsabile Unico del Procedimento seleziona i professionisti da 

invitare alle singole procedure fra quelli in possesso dei requisiti necessari per 10 specifico 

affidamento con applicazione del criterio della rotazione tra gli iscritti alla sezione dell' elenco 

corrispondente alla tipologia del servizio nonché, per l'affidamento dei soli servizi di progettazione 

o direzione lavori, della categoria dell'opera in affidamento.  

5. AVVERTENZE E INFORMAZIONI  

Il Comune di Spresiano  si riserva la facoltà di richiedere ai professionisti affidatari degli specifici 

incarichi ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, 

nonché il possesso degli ulteriori requisiti specifici e l'inesistenza delle eventuali situazioni di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente. E' fatta salva la facoltà dell' Amministrazione di 

verificare, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000, quanto dichiarato dai 

concorrenti ammessi nell'Elenco dei professionisti abilitati, con l'avvertenza che nel caso di 

accertamento di dichiarazioni non veritiere, si procederà alla cancellazione dall'Elenco e alla 

comunicazione della circostanza alle competenti Autorità.  

I professionisti iscritti nell'Elenco, a pena di cancellazione d'ufficio, devono comunicare entro 30 

giorni all' Amministrazione, tramite PEC, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento 

dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della 

struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini dell'elenco.  

L'inserimento nell'Elenco non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di 

alcuna graduatoria. Qualora il professionista volesse aggiornare il suo curriculum potrà presentare 

una nuova istanza che annullerà la precedente iscrizione.  

Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia alle leggi, ai regolamenti e alle linee guida 

dell' ANAC, vigenti in materia di lavori pubblici.  

Trattamento dei dati personali  

Si informa, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.e del GDPR 679/2016, che i dati fomiti saranno 

trattati dal comune di Spresiano per finalità unicamente connesse alla selezione e per l'eventuale 

successiva stipula e gestione del contratto di servizi. Il titolare del trattamento dati è il Comune di 

Spresiano.  

Il presente avviso, che non impegna in alcun modo le Amministrazioni, viene pubblicato sul sito 

Internet del Comune di Spresiano www.comune.spresiano.tv.it nonché sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it.  

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rita Marini  Per informazioni rivolgersi all'Ufficio 

Lavori Pubblici tel. 0422/723428, email lavoripubblici@comune.spresiano.tv.it 

 

           Il responsabile dell’Area I 
        Amministrativo – Manutentiva 
               dott.ssa Rita Marini 

Documento informatico firmato digitalmente 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

http://www.comune.spresiano.tv.it/
mailto:lavoripubblici@comune.spresiano.tv.it

