
 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA IN MODALITÀ DIGITALE DELL’ELENCO DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI 
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E GLI ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO 
STIMATO INFERIORE A € 100.000,00. 

VISTI: 

− la L. 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 
− il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
− il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di  
documentazione amministrativa”; 
−  il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (GU n.91 del 19-4-2016 – s.o. n.10) e 

ss.mm.ii. 
− Linee Guida ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 
 

SI RENDE NOTO CHE 
1. OGGETTO DELL’AVVISO

1.1.   Attraverso l’istituzione dell’elenco di operatori economici per l’affidamento dei servizi di 
architettura e ingegneria, l’Amministrazione intende dotarsi di uno strumento idoneo a garantire 
l'effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e 
trasparenza nell'attività contrattuale sotto soglia per la quale non è prevista la pubblicazione di 
un bando, assicurando, altresì, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza prescritti dall’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. 

1.2.    In particolare, l’Amministrazione intende procedere all'istituzione ed alla tenuta – in modalità 
digitale – dell’elenco di operatori economici da invitare per l'affidamento dei servizi di 
architettura e ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00 ai sensi degli artt. 36, 63 e 157 del 
D. Lgs. 50/2016, elenco da utilizzarsi per opere già in itinere ed approvate prima del 2017, 
nonché opere successivamente inserite. 

1.3.   Tale elenco avrà validità permanente, a decorrere dalla data di approvazione. Esso sarà 
aggiornato ed integrato con cadenza annuale, mediante apposito provvedimento, anche di 
conferma e di verifica dei requisiti ( vedi punto 7.1) del Responsabile del Procedimento 
appositamente designato. 

1.4.   L’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna 
graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti da 
invitare per affidare eventuali incarichi professionali di importo inferiore ad € 100.000,00, in base 
alle esigenze dell’Amministrazione, attingendo alle domande che perverranno a seguito del 
presente Avviso. 

1.5. Dalla data di approvazione dell’elenco di professionisti di cui al presente avviso, tutti gli altri 
elenchi di professionisti in vigore sino a tale data, nei vari Settori sono soppressi.

 

 

2. TIPOLOGIE DI INCARICHI – CATEGORIE 

2.1. L’amministrazione generalmente necessita di affidare servizi di architettura e ingegneria afferenti le 
seguenti tipologie: 

2.1.1. Progettazione e Direzione Lavori; 
2.1.2. Coordinamento Sicurezza – in fase di progettazione (C.S.P.) ed in fase di esecuzione (C.S.E.); 



2.1.3. Verifica preventiva della progettazione ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016; 
2.1.4. Attività di supporto tecnico amministrativo al RUP nell'ambito del procedimento di esecuzione di 

contratti pubblici; 
2.1.5. Relazione geologica, progettazione e/o direzione  di indagini geognostiche, studi geomorfologici; 
2.1.6. Verifiche strutturali, geotecniche, sismiche, diagnosi dei dissesti statici ed eventuali direzione di 

indagini; 
2.1.7. Relazione Agronomica; 
2.1.8. Assistenza scientifica allo scavo, al rilievo archeologico e al rilievo grafico di reperti archeologici e 

relative relazioni; 
2.1.9. Collaudi; 
2.1.10. Collaudo Tecnico Amministrativo; 
2.1.11. Servizi topografici e rilievi GIS;  

2.1.12. Pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti , stime e valutazioni immobiliari); 

2.1.13. Pianificazione paesaggistica ed ambientale, redazione di studi di fattibilità e valutazione 
ambientale, piani di gestione forestale, piani pluriennali di taglio, piani di taglio, faunistici e 
venatori  (VAS, VIA, ecc);  

2.1.14. Piani e studi in materia di viabilità e trasporti (PUT, catasto strade, piani della mobilità, piano 
abbattimento barriere architettoniche etc);  

2.1.15. Piani di protezione civile; 
2.1.16. Attività di: misure e verifiche in materia di acustica/inquinamento ambientale/illuminazione 

pubblica;  

2.1.17. Incarichi in materia ambientale, riutilizzo terre e rocce da scavo, bonifiche ambientali 
(caratterizzazioni e analisi di rischio);  

2.1.18. Calcolo e certificazioni energetiche, pianificazione energetica (bilancio energetico, PAES, ecc);   
2.1.19. consulenza ed elaborazione di documentazione e direzione lavori di rimozione amianto; 
2.1.20. consulenza tecnica in materia di gestione rifiuti, impianti smaltimento e recupero; 
2.1.21. consulenza tecnica in materia di qualità delle acque e scarichi idrici; 
2.1.22. consulenza tecnica in materia di difesa del suolo ed erosione costiera; 
2.1.23. consulenza tecnica in material di interferenza con prodotti agroalimentari di qualità. 

2.2. Tali tipologie di incarichi dovranno essere espletate nell’ambito delle categorie delle opere e 
classificazione dei servizi e corrispondenze di cui al d.m. 17/06/2016 così raggruppate: 

 

CATEGORIE CLASSIFICAZIO
NI 

DESTINAZIONE FUNZIONALE 
ex L 143/49 
classi e cat. 

 
 
 
 
EDILIZIA 

E.01 - E.02 Insediamenti Produttivi Agricoltura – Industria – Artigianato  

E.03 - E.04 
Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la 
Mobilità  

E.05 -E.06 - 
E.07 

Residenza  

E.08 - E.09 - 
E.10 

Sanità, Istruzione, Ricerca  

E.11 - E.12 – 
E.1 3 

Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto  

E.14 - E.15 - 
E.16 

Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell’ordine Ib-Ic-Id 

E.17 - E.18 - 
E.19 

Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite Ib-Ic-Id 

E.20 - E.21 - 
E.22 

2.2. Edifici e manufatti esistenti Ic-Id-Ie 

 
STRUTTURE 

S.01 -S.02 – 
S.03 - S.04 

Strutture,  Opere  infrastrutturali  puntuali, soggette e 
non ad 
azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le 
Costruzioni 

If-IXa-Ig-IXb 

S.05 - S.06 Strutture speciali IXb-IXc-Ig 

IMPIANTI IA.01 - IA.02 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni IIIa-IIIb 

IA.03 - IA.04 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni ‐ 
Singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota 

IIIc 



 
IB.04 - IB.05 

Impianti industriali ‐ Impianti pilota e impianti di depurazione 
con ridotte problematiche tecniche ‐ Discariche inerti IIa-IIb 

IB.06 - IB.07 
Impianti industriali – Impianti pilota e impianti di 
depurazione complessi ‐ Discariche con trattamentie 
termovalorizzatori 

IIb-IIc 

IB.08 - IB.09 - 
IB.10 

Opere elettriche per reti di trasmissione e distribu‐ zione 
energia 
e segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche 

IVc-IVb-IVa 

IB.11 - IB.12 Impianti per la produzione di energia – Laboratori complessi Ib 

MOBILITA’ V.01- V.02 - V.03 Manutenzione, Viabilità ordinaria, Viabilità speciale VIa-VIb 

 
IDRAULICA 

D.01 Navigazione VIIc 
D.02 - D.03 Opere di bonifica e derivazioni VIIa-VIIb 

D.04 - D.05 Acquedotti e fognature VIII-IIIa 

TECNOLOGIEDELLA 
INFORMAZIONE E 
DELLA 
COMUNICAZIONE 

T.01 Sistemi informativi IIIc 
T.02 Sistemi e reti di telecomunicazione IIIc 

T.03 Sistemi elettronici ed automazione IIIc 

 
 
PAESAGGIO 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA', 
FORESTE 

P.01 Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica Parte IV Sez. I 
P.02 Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva Parte IV Sez. I 

P.03 Interventi recupero, riqualificazione ambientale Parte IV Sez. I 

P.04 Interventi di sfruttamento di cave e torbiere Parte I Sez. III 
 

P.05 

 

Interventi di miglioramento e qualificazione della filiera 
forestale 

Cat.II
 Se
z.IV Cat.III 
Sez.II‐III Parte 
III Sez. II 

P.06 
Interventi di miglioramento fondiario agrario e rurale; 
interventi di pianificazione alimentare 

Cat.II Sez.II‐III 
Parte IV Sez. VI 

 

TERRITORIO 

 
U.01 -U.02 

Interventi per la valorizzazione delle filiere produttive 
agroalimentari e zootecniche; interventi di controllo – 
vigilanza alimentare. Interventi per la valorizzazione della 
filiera naturalistica e faunistica 

 
Parte III Sez. I - 
Parte IV Sez. I 

U.03 Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di 
pianificazione di Settore 

 

 

3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

3.1.     Sono ammessi ad iscriversi all’elenco de quo per partecipare alle procedure di affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, gli operatori economici di cui all’art. 46 del D. 
Lgs. 50/2016 e precisamente: 

3.1.1. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 
professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, 
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, 
operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-
amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con 
riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici 
decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi 
della vigente normativa; 

3.1.2. le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli 
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di 
cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società 
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per 
committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, 
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o 
studi di impatto ambientale; 



3.1.3. società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del 
codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro 
quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono 
studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di 
congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni 
connesse allo svolgimento di detti servizi; 

3.1.4. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ovvero da 71200000-0 a 71541000-
2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 
213/2008 del 28 nov. 2007; 

3.1.5. i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui ai punti 3.1.1 a 3.1.4; 
3.1.6. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 

formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria 
ed architettura; 

3.2. L’operatore economico deve possedere i seguenti requisiti: 

3.2.1. Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale: 
3.2.1.1. insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in 
capo ai soggetti ivi espressamente richiamati; 

3.2.1.2. iscrizione – ove prevista dalla propria natura giuridica – alla C.C.I.A.A. della Provincia 
in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro Stato membro della U.E.; le Cooperative 
e i Consorzi di Cooperative, altresì, devono essere iscritte, rispettivamente, nell’apposito Albo 
Nazionale degli enti cooperativi ai sensi del D.Lgs. 02/08/2002, n. 220 e del D.M. Attività 
produttive 23.6.2004; 

3.2.1.3. I raggruppamenti temporanei e consorzi devono possedere I requisiti di cui all’art. 48 
del D.Lgs. 50/2016 e prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque 
anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea 
diresidenza; 

3.2.1.4. possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa per l’espletamento degli 
incarichi; 

3.2.1.5. possesso della partita IVA; 
3.2.1.6. possesso polizza professionale, così come prevista dalla Riforma delle Professioni, 

DPR n. 137 del 14 agosto 2012; 
3.2.1.7.  iscrizione al competente ordine professionale; 
3.2.1.8.   regolarità con gli obblighi relative al pagamento dei contribute previdenziali ed assistenziali        

secondo la vigente legislazione; 
3.2.1.9.   regolarità con gli obblighi relativi per la formazione continua obbligatoria ai sensi del DPR 

137/2012; 
3.2.1.10.  l' insussistenza di tutte le cause di incompatibilità previste dal Codice nonché dalle 

vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di 
appartenenza.  

3.2.1.11. di non essere dipendente pubblico, ovvero di essere dipendete pubblico, pertanto si 
allega autorizzazione preventiva allo svolgimento della Libera Professione;    

3.2.2. Requisiti di carattere speciale: 
3.2.2.1. per l’iscrizione alla tipologia d’incarico 2.1.2 è necessario il possesso dei requisiti 

previsti dall’articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008; 
3.2.2.2. per l’iscrizione alla tipologia di incarico n. 2.1.3 è necessario essere organismi di 

ispezione di tipo A e di tipo C accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai 
sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008 ovvero dotati di un sistema interno di controllo  di 
qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del 
medesimo Regolamento CE; 



3.2.2.3. per l’iscrizione alla tipologia di incarico n. 2.1.1, classificazione IA.01 specificare se 
iscritti nell'elenco del Ministero dell’Interno – D.M. 05 agosto 2011; 

3.2.2.4. per l’iscrizione alla tipologia di incarico n. 2.1.16 (acustica) è necessaria la 
qualificazione ai sensi della L. 447/95. 

3.3. Gli operatori economici possono chiedere l’iscrizione per una o più tipologie e categorie, se in 
possesso dei requisiti generali e speciali all’uopo richiesti. 

3.4. In ogni caso l’Amministrazione si riserva di richiedere, ai fini dell’individuazione dell’affidatario, 
ulteriori requisiti speciali che siano proporzionati alla tipologia di incarico, all’importo e alle 
peculiarità del particolare servizio oggetto del procedimento. 

3.5. Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente e, comunque, non 
oltre 10 giorni dalla data dell’evento, qualsiasi variazione dei requisiti per l’iscrizione ai suddetti 
elenchi, pena la cancellazione dai medesimi. 

3.6. Ai fini dell’iscrizione negli elenchi, gli operatori devono dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 il possesso dei requisiti richiesti e allegare la documentazione necessaria a 
comprovare il possesso dei requisiti speciali. 

3.7. È fatto espresso divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente 
di un raggruppamento di professionisti nonché la contemporanea partecipazione a più di un 
raggruppamento. 

3.8. Ai soci degli operatori economici di cui alle lettere b), c) ed f) di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 
è altresì vietato iscriversi quale professionista singolo. 

3.9. I requisiti di cui al punto 3.2.1.5 e 3.2.1.6. devono essere posseduti all’atto di presentazione 
della domanda di partecipazione al presente avviso e devono essere mantenuti durante il 
periodo di iscrizione. 

 
 

 

4. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

4.1. L’Amministrazione si è dotata di un sistema informatizzato per la creazione e la gestione degli 
elenchi degli operatori economici di cui al presente Avviso Pubblico, fruibile mediante il link 
“Albo professionisiti” presente sul sito isituzionale  www.cittametropolitana.rc.it , ove è 
disponibile quanto occorrente per l’iscrizione on-line: 

4.1.1. il presente Avviso Pubblico; 
4.1.2. guide operative per il processo di registrazione e iscrizione utili per agevolare le attività di 

iscrizione da parte degli operatori economici interessati; 
4.1.3. il link per la sezione “Registrati”; 
4.1.4. i modelli di cui al precedente paragrafo, la cui compilazione è richiesta ai fini dell’iscrizione; 
4.1.5. la funzione di upload dei documenti necessari all’iscrizione. 

4.2. L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita a partire 
dalla pubblicazione del presente avviso sul sito isituzionale  www.cittametropolitana.rc.it . 

4.3. L'operatore economico che intende iscriversi dovrà: 

4.3.1. accedere alla sezione "Registrati" della pagina web “Elenchi Operatori economici," e completare 
le informazioni anagrafiche per ottenere le credenziali di accesso all'area riservata agli 
Operatori Economici; 

4.3.2. una volta ottenute la username e la password di accesso, entrare nell'area riservata agli 
operatori e completare le informazioni richieste dal sistema (categorie e documenti). 



4.4. A conferma della presentazione della domanda di iscrizione l'operatore economico riceverà a 
mezzo PEC la relativa ricevuta con la data e l'ora di presentazione della domanda. 

4.5. Non sono ammesse domande in forma cartacea. 

4.6. Per l’iscrizione occorre essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e 
di firma digitale. 

5. VERIFICA DELLE RICHIESTE E COMUNICAZIONE ESITO 

5.1. L’Amministrazione provvede all’esame della richieste di iscrizione degli operatori pervenute, 
complete di tutta la documentazione prescritta seguendo l’ordine progressivo di arrivo. 

5.2. Qualora la documentazione presentata non risulti completa o conforme alle prescrizioni, il 
procedimento di iscrizione viene sospeso; l’Amministrazione, pertanto, in ossequio a quanto 
previsto dall’art. 10/bis della Legge 241/1990, invita gli interessati a fornire i chiarimenti e/o la 
documentazione integrativa necessaria al perfezionamento dell’iscrizione, assegnando all’uopo un 
congruo termine per provvedere. 

5.3. Decorso tale termine in difetto di riscontro o qualora la documentazione integrativa non risulti 
conforme alle prescrizioni, l’istanza di iscrizione viene respinta. 

5.4. L’esito negativo della domanda, opportunamente motivato, ovvero l’accoglimento della richiesta di 
iscrizione viene comunicato a mezzo PEC al soggetto interessato. 

5.5. Il procedimento amministrativo si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.  

5.6. L’esito negativo della domanda non impedisce di riproporre la domanda.  

5.7. La stazione appaltante si riserva di effettuare in qualsiasi tempo, verifiche “a campione” ex art. 71 
DPR 445/2000 dei requisiti dichiarati ed autocertificati, in ogni caso, nell’ipotesi di affidamento. 
In caso di mancata comprova o in caso di false dichiarazioni, si procederà alla cancellazione 
dall’elenco, nonchè alla segnalazione agli Ordini di appartenenza. 

 

6. FORMAZIONE ELENCO E PUBBLICAZIONE 

6.1. L'inserimento automatico nell'elenco, in ordine crescente, è attribuito seguendo l'ordine di ricezione 
delle domande di iscrizione. 

6.2. L’elenco viene pubblicato sul sito dell’amministrazione inserendo gli iscritti in ordine alfabetico. Non 
saranno visibili, quindi, ne il progressivo di iscrizione né le categorie per le quali ciascun 
operatore economico ha chiesto di essere iscritto. 

6.3. La pubblicità, la trasparenza e l'accesso sono garantiti in riferimento ad ogni singolo affidamento 
disposto dall'Amministrazione in conformità alle norme vigenti. 

6.4. Ciascun operatore economico ha accesso alla propria iscrizione, fermo restando che non possa 
visualizzare il proprio numero progressivo. 

 

7. DURATA DELL’ISCRIZIONE 

7.1. L’iscrizione agli elenchi degli operatori economici ha validità permanente, fatta salva la verifica 
annuale disposta dall'ufficio competente.  

7.2. Ai fini del continuo aggiornamento degli elenchi, gli operatori economici devono manifestare, con 
cadenza annuale, la volontà di rinnovo dell’iscrizione negli stessi e la persistenza dei requisiti di 
cui al precedente punto 3. 

7.3. A tale scopo, al termine di ciascun anno dall’iscrizione all’Elenco verrà inviato un alert telematico 
(avviso telematico automatico), per consentire all’operatore economico il rinnovo ed il re-invio 



delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti, nonché l'eventuale invio della 
documentazione necessaria all’aggiornamento, con le modalità e nei tempi all’uopo indicati 
dall’Amministrazione. 

 

8. CRITERI PER LA SELEZIONE 

8.1. L’Amministrazione seleziona, di volta in volta, gli operatori economici iscritti nell'elenco in base 
all’esperienza ed alla capacità professionale dichiarata, rapportate alla tipologia dell’incarico da 
svolgere ed all’importo del servizio da affidare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. 

8.2. Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'elenco per ciascuna categoria e/o importo e 
selezionabili sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge, ovvero ritenuto 
comunque non idoneo dal responsabile del procedimento ad assicurare una sufficiente 
concorrenzialità, l'elenco degli operatori da invitare può essere integrato con altri soggetti 
individuati tramite indagini di mercato. 

8.2.1. Per incarichi di importo inferiore a € 40.000,00 si procederà mediante affidamento diretto, 
secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 ai sensi degli artt. 36, 95 e 157 del D.Lgs. 
50/2016 e delle Linee Guida  dell'ANAC, a professionista scelto dall'Elenco in base al tipo di 
incarico da conferire ed al curriculum vitae nel rispetto del criterio di rotazione. Il ribasso 
sull'importo della prestazione sarà negoziato fra il Responsabile Unico del procedimento e 
l'Operatore Economico al quale si intende affidare la commessa sulla base della specificità della 
commessa. Nel rispetto della normativa vigente al momento dell'affidamento. 

8.2.2. Per incarichi di importo pari o superiori a €. 40.000,00 ma inferiori a €. 100.000,00 i soggetti 
qualificati, inseriti nei predetti Elenchi, saranno invitati di volta in volta mediante apposita lettera 
di invito secondo la procedura di cui all'art. 63, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, senza 
preventiva pubblicazione di un bando. Tali incarichi verranno affidati nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, con 
procedura negoziata tra almeno 5 operatori economici, se sussistono nell'Elenco in tale numero 
soggetti idonei, individuati - in base ai requisiti posseduti – previa conferma dell'effettiva 
disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti 

8.3. All’atto del conferimento dell’affidamento di incarico dovrà essere dimostrata/dichiarata la 
veridicità dei requisiti professionali dichiarati dal professionista in sede di presentazione 
dell'offerta. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici 
incarichi ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell'iscrizione 
nell'elenco. 

8.4. Nell’arco di un anno, gli affidamenti diretti in capo allo stesso operatore economico, non 
potranno cumulativamente superare l’importo di € 40.000,00. 

8.5. Nell’arco di un anno, lo stesso operatore economico, non potrà essere invitato a più di 3 (tre) 
procedure negoziate. 

8.6. Nell’arco di 3 (tre) anni, lo stesso operatore economico, non potrà risultare affidatario con le 
procedure previste dal presente avviso, (affidamento diretto e procedura negoziata) per importi 
superiori alla soglia comunitaria.  

8.7. I dipendenti pubblici che risultino affidatari ai sensi del presente avviso, dovranno essere 
previamente autorizzati per lo specifico incarico per iscritto dall'Ente di appartenenza ai sensi 
dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. La qualifica di dipendente pubblico deve essere 
dichiarata all’atto dell’iscrizione al suddetto elenco. 

8.7.1. Resta chiarito e inteso che l’inserimento nel suddetto elenco è condizione prioritaria per 
l'affidamento degli incarichi, ma:  



8.7.2. non preclude derogare ai criteri quivi dettati, seppure in via d’eccezione, procedendo ad 
apposita selezione aperta anche a soggetti non inseriti nell’elenco nei casi in cui specifiche 
esigenze tecnico-operative ovvero di convenienza economica rendano necessarie o 
manifestamente opportune scelte diverse, che debbono essere di volta in volta adeguatamente 
motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona amministrazione; 

8.7.3. non preclude, ugualmente in via di eccezione, l’affidamento di un determinato incarico 
professionale ad un dato professionista per il caso in cui particolari ragioni (quali ad esempio 
quelle di continuità con altro incarico già espletato), la cui sussistenza sia oggettivamente 
riscontrabile, consentano di sostenere che costui versi in una condizione differenziata rispetto 
alla generalità dei professionisti potenzialmente interessati all’affidamento dell’incarico in parola 

 

9. CANCELLAZIONE ELENCHI 

9.1.      La cancellazione dagli elenchi è disposta nei seguenti casi: 

9.1.1. per mancata tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute sui dati forniti in sede di 
iscrizione agli elenchi; 

9.1.2. per mancata risposta – due volte nel medesimo anno – ad inviti dell’Amministrazione nell’ambito 
delle procedure avviate ex art. 36 ovvero 63 D.lgs. 50/16; 

9.1.3. per accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazione ovvero gravi 
inadempimenti documentati; 

9.1.4. per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui al precedente punto 3; 
9.1.5. per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti generali e speciali in 

occasione delle verifiche propedeutiche all’affidamento o a campione ex art. 71 del D.P.R. 
445/2000, fatte salve le ulteriori conseguenze derivanti dalle false dichiarazioni; 

9.1.6. per mancata manifestazione della volontà si rinvia al punto 7); 
9.1.7. per violazione del divieto di iscrizione del singolo operatore economico di sposto ai nn. 3.7 e 3.8; 
9.1.8. per formale richiesta dell’operatore economico; 
9.1.9. per sopravvenuto conflitto di interessi con l’Amministrazione; 
9.1.10. per inibizione per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione; 

9.2.   Nei casi da 9.1.1 a 9.1.7, l’Amministrazione – prima di procedere all’esclusione – invia 
all’operatore economico apposita comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, 
contenente l’indicazione dei fatti addebitati e l’assegnazione del termine per le eventuali 
deduzioni volte al superamento degli stessi. 

9.3.   In tutti i casi, la comunicazione di avvenuta cancellazione dagli elenchi, trasmessa a mezzo PEC, 
riporta adeguata motivazione della/e causa/e di esclusione. 

9.4.  La cancellazione per le cause di cui ai punti da 9.1.1 a 9.1.3 ha di regola efficacia interdittiva    
annuale. 

9.5.  La cancellazione per le cause di cui ai punti da 9.1.4 a 9.1.7 ha di regola efficacia interdittiva 
semestrale. 

9.6.  In caso di reiterata cancellazione dall’elenco per la medesima ragione, l’Amministrazione può 
assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia 
interdittiva indeterminata. 

9.7. In caso di cancellazione su istanza dell’operatore economico, la eventuale successiva domanda di 
re- iscrizione agli Elenchi opera come “nuova iscrizione”; al proposito, si rinvia al precedente 
punto 8, che disciplina le modalità di attribuzione dell’ordine nella graduatoria e le modalità di 
selezione per gli inviti. 

9.8. Allo stesso modo, gli operatori economici motivatamente cancellati potranno procedere una volta 
terminato il periodo di interdizione ad una nuova iscrizione. 



10. NORME DI RINVIO 

10.1. Per quanto non previsto dal presente documento, si rinvia alla normativa viegente e in particolar 
modo al D.Lgs. 50/2016, al D.P.R. 445/2000 nonché alla Legge 241/1990, fatta salva 
l’eccezione prevista al precedente punto 8 in riferimento all’accesso, da parte degli iscritti, alla 
posizione in graduatoria degli operatori all’interno degli elenchi. 

11. INFO E NOTIZIE 

11.1. Informazioni potranno essere richieste telefonando al numero dell'Ufficio competente, individuato 
nell'ambito della pagina telematica dedicata, contattando il funzionario responsabile del 
procedimento via mail all’indirizzo: pec: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it ; 

  
12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

12.1. In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, denominato “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, si informa che l’Amministrazione gestirà l’archivio dei dati 
personali dei soggetti che si candideranno per l’iscrizione agli Elenchi. 

12.2. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di 
protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle 
informazioni. 

12.3. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, 
cancellazione. 

12.4. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente 
correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed 
adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. 

12.5. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione 
dalla short list.  

13. NATURA DEL PROCEDIMENTO 

13.1. L’inserimento nell’elenco è condizione necessaria per l’affidamento dei servizi di architettura e 
ingegneria ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016. 

13.2. L’elenco non pone in essere una procedura selettiva, né prevede una graduatoria di merito, ma 
semplicemente individua i soggetti da inviare secondo le modalità disciplinate nel presente 
avviso e dalla normativa cogente. 

13.3. La domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l’interesse al 
conferimento di eventuali servizi. 

13.4. Resta ferma, in ogni caso la facoltà dell’Amministrazione di invitare o interpellare anche 
professionisti ritenuti idonei, non iscritti all’elenco quando per la specializzazione o le 
caratteristiche tecniche del servizio da acquisire, non sia possibile usare l’elenco o nessuno 
degli operatori economici ivi presenti abbia presentato offerte. 

14. PUBBLICITÀ DELL’AVVISO PUBBLICO 

14.1. Il presente avviso sarà affisso all’albo on-line e pubblicato sul sito internet dell’Ente 
www.cittametropolitana.rc.it. Sarà inoltre inviato agli Ordini e Collegi Professionali della 
Provincia di Reggio Calabria.


