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AVVISO 

 

per l’istituzione dell’elenco di operatori economici per l'affidamento dei servizi tecnici di 

architettura e ingegneria relativi a lavoro pubblico 

 

(corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000 euro) 

 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, al fine di conformarsi al principio di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione definiti all’art. 157, 

comma 2, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”), in materia di affidamento degli 

incarichi professionali attinenti all’ingegneria e all’architettura, il cui importo stimato sia inferiore a 

€ 100.000 (euro centomila),  

RENDE NOTO 

 

che questa Amministrazione intende costituire un elenco di operatori economici, in possesso dei 

titoli professionali ed abilitati allo svolgimento di servizi tecnici, ai quali poter conferire, ai sensi 

dell’art. 157, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., incarichi professionali relativi ai servizi 

attinenti l'architettura e l'ingegneria anche integrata ed ulteriori servizi accessori e specialistici 

(incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione 

dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di 

collaudo) il cui importo stimato sia inferiore a euro 100.000,00. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara d’appalto o negoziata; non 

sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con 

riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti e all'esperienza maturata, ma 

semplicemente l'individuazione di soggetti idonei ai quali affidare, con apposita procedura di 

selezione ai sensi dell’art. 157, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., incarichi professionali di 

importo inferiore ad euro 100.000,00.  

Si evidenzia che l'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo 

specifico da parte del Comune né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale 

conferimento. 

 

1. FINALITÀ E AMBITO OGGETTIVO 

Il presente bando disciplina la formazione e gestione dell’Elenco aperto di operatori economici 

qualificati per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura al fine di razionalizzare e 

semplificare la fase di selezione degli operatori economici da invitare a presentare offerta nel caso 

di: 

a) affidamento diretto, per importi inferiori alla soglia di quarantamila euro di cui all’art. 36, 

comma 2, lett. a), del Codice;  

b) procedura negoziata previa consultazione, per importi inferiori a euro 100.000,00, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b). 

La formazione dell’Elenco aperto costituisce “indagine di mercato” cumulativa, secondo le 

modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice e non dà luogo ad alcuna procedura 

selettiva paraconcorsuale. 

L’indagine di mercato per la costituzione dell’Elenco è finalizzata all’individuazione degli 

operatori economici indicati all’articolo 46, comma 1, del Codice, per l'affidamento dei servizi di 

progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, di 



direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché 

gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del 

Responsabile Unico del Procedimento (art. 31, comma 8, del Codice) con le modalità descritte 

negli articoli seguenti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, trasparenza e rotazione. 

E' vietato l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura a mezzo di contratti a tempo 

determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice. 

 

2. ORGANIZZAZIONE DELL’ELENCO 

L’iscrizione nell’Elenco è condizione vincolante per l’affidamento dei servizi di cui all’art. 1;  

L’Elenco è suddiviso in sotto-elenchi, secondo la tipologia dei servizi di ingegneria e architettura e 

secondo le seguenti categorie di opere, individuate all’art. 7, comma 2, del DM del 17/06/2016:  

• Edilizia;  

• Strutture;  

• Impianti;  

• Infrastrutture per la mobilità; 

 • Idraulica; 

 • Tecnologie della Informazione e della Comunicazione;  

• Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica Ruralità, Foreste;  

• Territorio e Urbanistica. 

I servizi di ingegneria e architettura sono codificati nelle seguenti prestazioni, all’interno delle fasi 

di cui al DM del 17/06/2016, articolo 7, rubricato “Specificazione delle prestazioni”, Tavola Z-2, 

recante “Prestazioni e Parametri (Q) di incidenza”: 

 

Codifica Elenco Tipologie di Servizi 

1 Studi di fattibilità 

2 Progettazione: progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitivo, 

Esecutivo 

2.1 Attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione (tra cui la 

predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e la redazione grafica 

elaborati progettuali) 

2.2 Prestazioni attinenti alla geologia 

2.3 Prestazioni attinenti all’agronomia 

2.4 Prestazioni attinenti all’archeologia 

2.5 Attività relative alle indagini idrogeologiche 

2.6 Attività relative alle indagini geotecniche e sismiche 

3 Direzione Lavori, misure e contabilità 

3.1 Attività tecnico-amministrative connesse alla Direzione lavori (fra cui, le 

funzioni di direttore operativo e di ispettore di cantiere) 

4 Coordinamento della Sicurezza nelle Fasi di progettazione e di esecuzione 

5 Attività di Supporto al Responsabile del Procedimento 

5.1 Pratiche per il rilascio del certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.) 

5.2 Pratiche per il rilascio certificazione Energetica 

5.3 Pratiche per il rilascio certificazione Acustica 

5.4 Frazionamenti e Accatastamenti, Pratiche Espropriative 

5.5 Rilievi Plano-Altimetrici e Rilievi Topografici 

5.6 Servizi relativi a rilievo e restituzione di rilevamenti fotogrammetrici e 

aerofotogrammetrici 

5.7 Rilevamenti archeologici 



5.8 Altre attività di supporto al RUP 

6 Studi di Impatto Ambientale - Screening procedure di Verifica, Valutazione di 

Impatto Ambientale 

7 Servizi di verifica del progetto 

8 Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale o solo finale 

9 Collaudo statico 

10 Collaudo tecnico-funzionale degli impianti 

11 Progettazione urbanistica 

 

Gli Operatori economici devono iscriversi in Elenco indicando una o più tipologie di servizi, una o 

più categorie di opere (come da tabella che segue), individuate nella Tavola Z-1, recante “Categoria 

delle opere - parametro del grado di complessità – classificazione di servizi e corrispondenze”, 

allegata al DM del 17/06/2016. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell’entrata in 

vigore del DM del 17/06/2016, si fa riferimento alle corrispondenze con i Tariffari degli ingegneri e 

architetti (Legge 2.3.1949, n. 143), dei geologi (D.M. 18.11.1971) e degli agronomi (D.M. 

232/1991), richiamati nella predetta Tavola Z-1. 

 

Cod. Categorie ID Opera 

1 Edilizia E.01 – E.22 

2 Strutture S.01– S.06 

3 Impianti 
IA.01 IA.04 

 IB.04 – IB.12 

4 Infrastrutture per la mobilità V.01 – V.03 

5 Idraulica D.01 – D.05 

6 Tecnologie della informazione e della comunicazione T.01 – T.03 

7 Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, 

Zootecnica, Ruralità, Foreste 

P.01 – P.06 

8 Territorio e Urbanistica U.01 – U.03 5 

 

Ai sensi dell’art. 8 del DM del 17/06/2016, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alle 

procedure di affidamento, all’interno delle singole categorie d’opera, riportate nella Tavola Z-1, la 

classificazione delle prestazioni è stabilita tenendo conto della categoria d’opera e del grado di 

complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di 

complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera. 

 

3. TIPOLOGIE DI SERVIZI E VALIDITÀ ELENCO 

L’Elenco è suddiviso in sotto-elenchi, secondo la tipologia dei servizi di ingegneria e architettura di 

cui l’Amministrazione comunale formerà un elenco di professionisti per ogni tipologia di servizi. 

 

4. OPERATORI ECONOMICI ABILITATI A PRESENTARE RICHIESTA 

Possono manifestare l’interesse alla procedura di affidamento dei servizi di cui al precedente punto 

1, esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere da a) ad f). Tali soggetti devono 

possedere l’iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, ai sensi 

dell’articolo 24, comma 5, del Codice. È richiesta altresì la specifica qualificazione nel caso di 

servizi che prevedono un’abilitazione specifica (Es. coordinamento della sicurezza, pratiche di 

prevenzione incendi, etc.). 

L’operatore economico può presentare richiesta per la stessa tipologia di servizi singolarmente, e 

quale componente di società di professionisti, di società di ingegneria, di consorzio stabile di società 

di professionisti o di consorzio stabile di società di ingegneria nelle quali si è amministratore, socio, 

direttore tecnico, dipendente o collaboratore coordinato, continuativo o a qualsiasi titolo. 

Rimane il divieto di partecipare alla stessa procedura di gara messa in atto da questa Stazione 



Appaltante singolarmente e quale componente di associazione temporanea, di società di 

professionisti o di società di ingegneria nelle quali si è amministratore, socio, direttore tecnico, 

dipendente o collaboratore coordinato, continuativo o a qualsiasi titolo, nonché la contemporanea 

partecipazione a più di un raggruppamento. 

Nel caso di richiesta di iscrizione all’Albo che pervenga da parte di società, si devono indicare i 

nominativi di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori; nel caso di richiesta di 

iscrizione all’Albo che pervenga da parte di un professionista che fa parte di una società, devono 

essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori. 

Per l’iscrizione relativa agli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo o statico si farà riferimento 

ad un singolo operatore economico o gli altri soggetti di cui dell’articolo 46, comma 1, del Codice, 

così come indicato nel quadro normativo precedente, dalla determinazione n. 2 del 25 febbraio 2009 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ora Autorità 

Nazionale Anticorruzione, e che abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei trova applicazione l’articolo 48, comma 7, del Codice. 

 

5. CONDIZIONI PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO 

E’ammesso l’inserimento in elenco di candidati per i quali non sussistano: 

a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice nonché insussistenza di qualsiasi altra 

situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa 

alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;  

b) l’inesistenza dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del DM 2 dicembre 2016, n. 263, 

rispettivamente in caso di società professionali, di società di ingegneria o di raggruppamenti 

temporanei; 

c) la non iscrizione all’albo unico regionale ai sensi art. 12 L.R. 12/07/2011. 

 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 

La richiesta di iscrizione, secondo il modello allegato, dovrà essere inviata a questa 

Amministrazione al seguente indirizzo: Via Vittorio Emanuele n. 115 LETOJANNI (ME) e 

pervenire in busta chiusa e/o trasmessa per posta elettronica all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.letojanni.me.it , entro  il 12/09/2017. 

La richiesta potrà essere altresì presentata a mano presso l’Ufficio protocollo all’indirizzo via 

Vittorio Emanuele n. 115 entro lo stesso termine. 

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “Avviso pubblico per la costituzione dell’Albo degli 

operatori economici per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi a 

lavoro pubblico, ai sensi dell’articolo 157, comma 2 e dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016”. 

La busta e/o la richiesta trasmessa telematicamente deve contenere la seguente documentazione 

redatta secondo la modulistica allegata: 

a) richiesta di iscrizione e allegata tabella con l’individuazione della tipologia degli incarichi; 

b) curricula, redatti secondo l’allegato 2 del presente avviso. 

La richiesta d’iscrizione e il curriculum professionale devono essere sottoscritte e presentate 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi 

dell’articolo 38, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

La richiesta di iscrizione, il curriculum professionale, la dichiarazione antimafia devono essere rese 

e sottoscritte: 

– in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo; 

– in caso di professionisti associati: da tutti i professionisti associati; 

– in caso di società di professionisti: dal legale rappresentante della società; 

– in caso di società di ingegneria: dal legale rappresentante della società; 

– in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti: dal mandatario 
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–  in caso di raggruppamenti temporanei da costituire: da tutti i professionisti 

– in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società d’ingegneria: da tutti i legali 

rappresentanti. 

Le dichiarazioni non veritiere accertate, rese a qualsiasi titolo dai soggetti interessati, comportano la 

decadenza dell’incarico, qualora lo stesso si sia concretizzato, e la cancellazione dall’Albo, fermo 

restando l’avvio del procedimento penale per la falsa dichiarazione resa. 

Non saranno accettate le richieste: 

– con documentazione incompleta; 

– mancanti del curriculum professionale; 

– mancanti della/e firma/e del/dei dichiarante/i apposta/e in calce a ciascun documento 

– mancanti della/e fotocopia/e del/dei documento/i di riconoscimento previsto/i. 

 

7. PUBBLICITÀ DELL’ALBO E AGGIORNAMENTO 

L’avviso per l’istituzione dell’elenco di operatori economici è pubblicato all’albo on-line del 

Comune di Letojanni, sul profilo www.comuneletojanni.gov.it , sul sito internet dell’Osservatorio 

Lavori Pubblici e sul sito internet degli Ordini e Collegi Professionali territoriali. 

Gli elenchi formati presso questo Comune avranno validità annuale dalla data di approvazione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiornare gli elenchi prima della suddetta scadenza. 

Altresì, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione aperta anche a 

soggetti non inseriti nell'elenco qualora, per la peculiarità del servizio da affidare, si renda 

opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori dell'elenco formato presso 

questo Ente.  

 

Gli aggiornamenti saranno effettuati periodicamente sulla base delle istanze pervenute, con cadenza 

almeno annuale, con avvisi pubblicati con le medesime modalità utilizzate nell’istituzione 

dell’originario elenco. 

 

8. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

Nella lettera di invito predisposta dal responsabile unico del procedimento (RUP), in caso di ricorso 

all’offerta economicamente più vantaggiosa (in ogni caso per importi superiori ai 40.000 euro ai 

sensi dell’articolo 95, comma 3 lettera b) del Codice), saranno espressamente indicati i requisiti 

oggetto di valutazione nell’ambito dello specifico incarico, tenendo conto espressamente delle 

indicazioni riportate all’articolo 95 del Codice. 

In ogni caso, i parametri di valutazione e la relativa ponderazione saranno già determinati, nella 

lettera di invito, al momento della richiesta di offerta. 

L’importo a base di gara sarà quello riportato nella lettera di invito, calcolato ai sensi dell’articolo 

5 della Legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base delle elencazioni contenute nel Decreto del 

Ministero della Giustizia – 17 giugno 2016. In rapporto all’importo della classe e categoria 

dell’elenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, potrà essere richiesto un 

requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle categorie di 

lavori in cui si intende suddividere l’elenco. In tal caso, troverà applicazione, per le superiori 

categorie di lavori, l’articolo 8 del DM 17 giugno 2016, secondo cui “gradi di complessità maggiore 

qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”. Si 

chiarisce che, nel caso di incertezze nella comparazione delle categorie d’opera di cui al del DM 17 

giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione 

professionale, in relazione all’identificazione delle opere nella nuova classificazione del DM 17 

giugno 2016. 

In ogni caso in un anno solare la stazione appaltante adotterà il divieto di cumulo degli incarichi al 

di sopra della soglia di rilevanza comunitaria. 

 

9. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 

I corrispettivi per le prestazioni professionali saranno calcolati nel rispetto delle normative in 
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materia di tariffe professionali vigenti al momento della stipula della convenzione, ed alla luce di 

quanto previsto nel decreto legge 04/07/2006 n° 223, convertito con modificazioni con Legge 

248/2006, inerente la liberalizzazione dei servizi professionali. 

 

 8. PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI 

Le istanze pervenute verranno, preliminarmente, esaminate al fine di redigere un elenco generale 

con l'indicazione di "ammissione" o di "non ammissione". Una volta verificato il possesso dei 

requisiti di partecipazione si provvederà alla compilazione di elenchi separati suddivisi per 

tipologie. 

L’Amministrazione si riserva di verificare a campione quanto dichiarato dai concorrenti ammessi 

nell’elenco dei professionisti abilitati, con l’avvertenza che in caso di esito negativo 

dell’accertamento si procederà alla cancellazione dall’elenco e alla denuncia alle autorità 

competenti. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati personali dei soggetti 

richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’Albo e sarà effettuato con modalità e 

strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. 

Non saranno prese in considerazione le richieste di iscrizione pervenute prima della data di 

pubblicazione del presente Avviso. 

 

 

 

Modelli allegati: 

a) modello richiesta e dichiarazioni per l’iscrizione all’Albo 

b) modello curriculum professionale 

 

 

N.B. Nella compilazione del modello, le eventuali indicazioni evidenziate in rosso e/o le opzioni non 

scelte vanno rimosse 

 

 

Letojanni, lì 28/08/2017 

 

 

 IL RESPONSABILE U.T.C. 

 -arch. Carmelo CAMPAILLA 


