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COMUNE DI PONTINIA
Provincia di Latina
Settore Lavori Pubblici
AVVISO PUBBLICO
ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI ATTINENTI
L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO.
Il Comune di Pontinia ha intenzione di costituire un elenco di operatori economici dal quale attingere per
l’affidamento di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di
direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo e di attività tecnicoamministrative connesse, il cui importo stimato sia inferiore ad euro 100.000,00 IVA esclusa, nell’ottica della
semplificazione e celerità dell’azione amministrativa nonché al fine di consentire il rispetto dei principi di
rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza assicurando, altresì, il
rispetto dei principi di economicità, tempestività e correttezza prescritti dall’art. 30 comma 1 del D.Lgs.
50/2016.
1)

Soggetti ammessi all’Elenco

Sono ammessi a presentare richiesta di iscrizione all’elenco i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 del D.Lgs n.
50/2016.
Come previsto nelle Linee Guida ANAC n. 1, è vietata la partecipazione del professionista singolarmente e
come componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la
contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento.
2)

Presentazione delle richieste di iscrizione all’Elenco:

Le richieste di iscrizione all’Elenco dovranno essere inviate esclusivamente mediante PEC al seguente
indirizzo comune@pec.comune.pontinia.lt.it con le modalità di seguito indicate.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la seguente dicitura: “RICHIESTA DI ISCRIZIONE
ALL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI ATTINENTI
L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO”.
3)

Termini di presentazione delle richieste di iscrizione all’Elenco. Termini di
presentazione per le conferme di iscrizione.

Con decorrenza dal primo gennaio di ciascun anno, l’elenco verrà aggiornato trimestralmente in modo
dinamico, a seguito di nuove richieste di inserimento ovvero di mancate conferme di iscrizione.
In fase di aggiornamento dinamico TRIMESTRALE il termine di presentazione delle richieste di iscrizione è
fissato nell'ultimo giorno del trimestre, giorni festivi compresi.
Indipendentemente dal trimestre nel quale l’operatore economico ha presentato richiesta di iscrizione, dall’1
al 31 gennaio di ogni anno ogni operatore economico già iscritto dovrà presentare conferma di iscrizione,
corredata da una autocertificazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti precedentemente
dichiarati. In mancanza di tale conferma verrà effettuata la cancellazione.
RIEPILOGO ADEMPIMENTI A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI:
1 – 31 gennaio di ogni anno:
Conferme di iscrizione per l'anno in corso
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1 gennaio – 31 marzo:
Nuove richieste di iscrizione, con efficacia dal trimestre successivo
1 aprile – 30 giugno:
Nuove richieste di iscrizione, con efficacia dal trimestre successivo
1 luglio – 30 settembre:
Nuove richieste di iscrizione, con efficacia dal trimestre successivo
1 ottobre – 31 dicembre:
Nuove richieste di iscrizione, con efficacia dal trimestre successivo
L’elenco e i relativi aggiornamenti verranno approvati con apposita determinazione dirigenziale reperibile
sul sito web istituzionale dell’Amministrazione al seguente URL:
http://www.comune.pontinia.lt.it/c059017/mc/mc_p_ricerca.php
4)

Composizione dell’Elenco

L’elenco sarà suddiviso in sezioni relative alle seguenti tipologie di prestazioni professionali, in conformità a
quanto stabilito dal D.M. 17/06/2016:
Sezione I
Progettazione edilizia;
Sezione II
Progettazione strutturale;
Sezione III
Progettazione impiantistica;
Sezione IV
Progettazione infrastrutture per la mobilità;
Sezione V
Progettazione idraulica;
Sezione VI
Progettazione di sistemi informativi, sistemi e reti di telecomunicazione, sistemi elettronici
ed automazione;
Sezione VII
Progettazione di interventi inerenti paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare,
zootecnica, ruralità, foreste;
Sezione VIII
Progettazione di interventi inerenti il territorio e urbanistica
Sezione IX
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
Sezione X
Direzione lavori;
Sezione XI
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
Sezione XII
Attività di collaudo (tecnico-amministrativo e statico);
Sezione XIII
Altri servizi tecnici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: verifiche della
progettazione ed assistenza alla validazione, rilievi topografici, pratiche catastali, perizie di
stima, misurazioni e monitoraggi, indagini geologiche, geotecniche, acustiche e di
caratterizzazione dei terreni, analisi e valutazioni di vulnerabilità sismica, analisi di
laboratorio, prove di carico, SCIA e attività di prevenzione incendi, certificazioni e diagnosi
energetiche, supporto amministrativo al RUP.
5)

Documentazione richiesta per l’iscrizione all’Elenco

Ai fini dell’iscrizione all’elenco gli operatori economici dovranno inviare, esclusivamente a mezzo PEC,
apposita istanza nella quale, oltre ad allegare le referenze professionali e il curriculum vitae, dovranno
dichiarare quanto segue:
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
a)
degli appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b)
di essere iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali vigenti nonché, qualora
trattasi di società, essere iscritti al Registro delle Imprese;
di essere in possesso dell’attestazione per l’assunzione del ruolo di coordinatore della sicurezza
c)
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d)
e)
f)

g)

h)

prevista dal D.Lgs. 81/2008 (qualora la richiesta di iscrizione sia riferita alle Sezioni IX e XI);
per il collaudo statico (Sez. XII): iscrizione all’albo professionale (ingegnere o architetto) da almeno
dieci anni, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
per il collaudo tecnico-amministrativo (Sez. XII): possesso dei requisiti di cui all’art. 216 del DPR
207/2010 e ss.mm.ii.;
per la Progettazione Antincendio e Pratiche di Prevenzione Incendi (Sez. XIII): di essere in possesso
della qualifica di professionista antincendio ai sensi del D.Lgs.139/2006, D.M. 05/08/2011 e D.M.
07/06/2016;
per le verifiche e valutazioni acustiche (Sez. XIII): di essere iscritto ad uno degli albi regionali di
tecnici competenti in acustica ambientale di cui alla L. n. 447 del 26/10/1995 e ss.mm.ii. e al DPCM
31/3/1998;
per le certificazioni energetiche (Sez. XIII): di possedere l’abilitazione ai sensi del D.P.R. 16 aprile
2013 n. 75 e ss.mm.ii.;

Per presentare la richiesta d’iscrizione dovrà essere utilizzata la seguente modulistica allegata al presente
avviso:
- mod. 1 Istanza di iscrizione nell’elenco;
- mod. 2 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- mod. 3 Conferma iscrizione anno 2018;
Alla domanda dovrà essere allegata, ai fini della dimostrazione del requisito di affidabilità, anche
copia della polizza assicurativa, in corso di validità, stipulata dall’operatore a copertura dei rischi
professionali, con evidenza dell’importo assicurato.
6)

Altre informazioni

Gli operatori economici verranno iscritti nell’elenco solo dopo un’attenta verifica della completezza della
documentazione presentata e della coerenza della medesima con la/le sezione/i dell’elenco oggetto di
richiesta.
Le domande incomplete o irregolari saranno inserite nell’elenco solo a seguito di compiuta regolarizzazione
delle stesse. L’Ente si riserva, in ogni caso, di richiedere integrazioni e/o chiarimenti e di sospendere
l’iscrizione sino a che la documentazione per la regolarizzazione non sia stata presentata e sia conforme
alle prescrizioni del presente Avviso.
I soggetti saranno inseriti nell’elenco nella/e sezione/i per cui hanno fatto richiesta di iscrizione e
documentato il possesso dei relativi requisiti.
7)

Modalità di utilizzo dell’Elenco

Gli affidamenti avverranno previo espletamento di procedure selettive svolte fra soggetti iscritti nelle
apposite sezioni dell’elenco, così come disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 ed esclusivamente in caso di
carenza in organico accertata e certificata dal Responsabile di Procedimento.
Nelle procedure negoziate la scelta degli operatori economici da invitare per ciascun affidamento seguirà il
criterio di rotazione.
Nel rispetto di tale criterio, saranno prioritariamente invitati:
a) i soggetti con curriculum e referenze professionali più adeguati alla prestazione da svolgere
b) i soggetti con minore esperienza per gli incarichi di minore complessità.
Il numero degli inviti a presentare offerta in occasione di ogni procedura negoziata potrà variare, fermo
restando il minimo di 5 previsto dal comma 2 lett. b) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi
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di trasparenza, concorrenza e rotazione, in base al numero degli operatori economici iscritti nella
corrispondente sezione dell’elenco.
Al fine di garantire il rispetto del criterio della rotazione, i nominativi dei soggetti invitati verranno bloccati per
3 mesi decorrenti dalla data di invio dell’invito a presentare offerta,mentre per l’aggiudicatario il blocco
permarrà per la durata dell’incarico e fino ai 3 mesi successivi.
In ogni caso, ciascun operatore economico iscritto all’elenco potrà ricevere un secondo invito a presentare
offerta solo qualora tutti gli operatori economici iscritti alla medesima sezione dell’elenco abbiano ricevuto
un invito a presentare offerta.
Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerta con lettera contenente gli elementi
essenziali della prestazione richiesta, le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell’offerta.
Si fa presente che le lettere di invito verranno inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.
Nel rispetto del criterio di rotazione, così come sopra declinato, per importi presunti inferiori a 40.000 euro
l’Ente si riserva la facoltà, sulla base del combinato disposto degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e come ammesso dalle Linee Guida ANAC n. 1, di procedere con affidamento diretto.
8)

Cancellazione dall’elenco dei Professionisti

La cancellazione degli operatori economici dall’elenco, della quale verrà data comunicazione agli
interessati, avverrà automaticamente nei casi seguenti:
a) qualora non pervenga annualmente la richiesta di conferma iscrizione;
b) qualora non permangano i requisiti dichiarati in sede di iscrizione
c) nel caso in cui gli operatori economici invitati non presentino, senza adeguata motivazione e per tre
volte consecutive, offerta ovvero presentino offerte per le quali l’Ente rilevi anomalie;
d) nel caso in cui siano state accertate gravi inadempienze nell’esecuzione di precedenti prestazioni
richieste dall’Ente.
L’Ente si riserva la facoltà di accettare la richiesta di re-iscrizione degli operatori economici cancellati
qualora siano venuti meno i motivi che hanno portato alla cancellazione.
9)

Facoltà insindacabile del Comune di Pontinia

L'elenco di cui trattasi rappresenta lo strumento esclusivo dell'Amministrazione per individuare gli operatori
economici per l’affidamento degli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo e
di attività tecnico – amministrative connesse di importo inferiore a Euro 100.000,00, avvalendosi delle
modalità previste dal D.Lgs. 50/2016.
Resta inteso che l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Ente, né l’attribuzione di alcun diritto all’operatore economico, in ordine all’eventuale conferimento di
incarichi.
10) Tutela della privacy

Ai sensi del D.Lgs 193/2003 si informa che i dati in possesso dell’Ente verranno trattati nel rispetto della
riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.
Responsabile del trattamento dei dati: Ing. Junior Sergio Pagotto
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
Dott. Ing. Paolo Rossi
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