
COMUNE  DI  LATINA
_____________________________________________________________________________________________

Servizio Relazioni Istituzionali e con la Città. Appalti  e Contratti

AVVISO PUBBLICO

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL’ELENCO APERTO DI PROFESSIONISTI PER

L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 31, COMMA 8, 36 E 157 DEL D.LGS.N.50/2016, DEI

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E DEGLI ALTRI SERVIZI TECNICI

 

Visto l’avviso  pubblico  prot.n.146036  del  29/12/2020  con  il  quale  è  stata  avviata  la  procedura  per  la
formazione e gestione in modalità digitale dell'”Elenco aperto dei professionisti per l’affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria e degli altri servizi tecnici ai sensi degli articoli 31, comma 8, 36 e 157 del D.Lgs.n.50/2016
s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici)”;

In esecuzione  della determinazione dirigenziale  n. 420 del 29.03.2022 avente ad oggetto “Formazione e
gestione sulla  piattaforma di  gare  telematiche  dell'elenco  aperto  di  professionisti  per  l'affidamento dei  servizi  di
architettura  e  ingegneria  e  degli  altri  servizi  tecnici,  ai  sensi  degli  articoli  31,  comma 8,  36  e  157  del  Decreto
Legislativo n.50/2016 - Modifiche e integrazioni - Approvazione schema di Avviso Pubblico”, 

SI RENDE NOTO 

-che l’Amministrazione comunale intende apportare modifiche ed integrazioni alla procedura di formazio-
ne e gestione sulla piattaforma di gare telematiche dell'elenco aperto di professionisti per l'affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria e degli altri servizi tecnici, ai sensi degli articoli 31, comma 8, 36 e 157
del Decreto Legislativo n.50/2016, nel rispetto delle disposizioni che seguono;

1. ISCRIZIONE ALL’ELENCO APERTO DI PROFESSIONISTI 
L’iscrizione all'Elenco aperto di professionisti per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria e di
altri servizi tecnici, ai sensi degli articoli 31, comma 8, 36 e 157 del Codice (affidamenti diretti e procedure
negoziate), può essere richiesta per una o più fra le seguenti fasce di importo:

-Servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di importo inferiore ad € 40.000,00
-Servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e in-
feriore ad € 100.000,00
-Servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di importo pari o superiore ad € 100.000,00 e in-
feriore alla soglia comunitaria,  fino al 30.06.2023  in applicazione dell’art.1 della Legge 120/2020 come
modificata dalla Legge 108/2021.

Gli importi di cui sopra si riferiscono alla stima del corrispettivo, oneri esclusi, delle prestazioni richieste.

L’elenco comprende i   SERVIZI   di architettura e ingegneria e gli altri servizi tecnici –   denominati nel pro-
sieguo anche CATEGORIE   - con le relative   SOTTOCATEGORIE   di dettaglio di cui alla    TABELLA,   in     alle-
gato A)   al presente avviso. 
I professionisti possono chiedere l’iscrizione per una o più fasce di importo e nell’ambito delle stesse  per
una o più categorie e, se previste, nell’ambito delle categorie, per le relative sottocategorie di maggior det-
taglio. 
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E’ possibile iscriversi selezionando la sola categoria esclusivamente se la stessa non prevede sottocate-
gorie, altrimenti l’iscrizione va richiesta selezionando le sottocategorie di maggior dettaglio.

2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI GENERALI
Sono ammessi a presentare domanda, ai fini dell’inserimento nell’elenco dei professionisti, i soggetti di
cui all’art. 46 del D.Lgs n. 50/2016 , come modificato da ultimo dalla legge n.238/2021, e precisamente:

a)  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,  i
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; gli  archeologi professionisti,
singoli  e  associati,  e  le  società  da  essi  costituite;
b) 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;
c) 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;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da  71200000-0 a 71541000-
2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8  stabiliti  in altri  Stati membri,  costituiti  conformemente alla
legislazione  vigente  nei  rispettivi  Paesi;
d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di
architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
e) i  raggruppamenti  temporanei  costituiti  dai  soggetti  di  cui  alle  lettere  da  a)  a  d-bis);
f) 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.
(ai consorzi stabili possono aderire anche professionisti singoli «a prescindere dalla forma giuridica rivestita» ai sensi
dell'art. 12, comma 3, della legge n. 81 del 2017)

Ai fini dell’inserimento nell’elenco il professionista dovrà possedere i seguenti requisiti:
a) requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
b) insussistenza della condizione prevista dall’art. 53 comma 16 ter del d.lgs 165/2001 (pantouflage), ossia il
Professionista non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque, aver attri-
buito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Latina che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da
meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto della stessa Amministrazione, nei confronti del medesimo operatore economico;
c) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Ca-
mera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della richie-
sta di iscrizione all’elenco;
d) iscrizione all’albo dei rispettivi ordini professionali e tutti gli specifici requisiti previsti per le diverse ti-
pologie di professionisti dal D.M.n.263/2016.  

Inoltre,  per l’iscrizione ai servizi  tecnici  di seguito riportati,  sono richiesti  ulteriori  specifici  requisiti
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obbligatori:

 Verifica della Progettazione: possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 26 comma 6 del D. Lgs.
50/2016; agli iscritti in questa categoria viene richiesto di indicare l’accreditamento ai sensi della
norma  europea  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17020  ovvero  il  sistema  interno  di  controllo  di  qualità
specifici per la verifica della progettazione di cui si dispone;

 Coordinamento della Sicurezza: possesso dei requisiti  professionali di cui all’art.98 del D.Lgs.n.
81/2008; 

 Collaudo Statico: iscrizione all’albo professionale (ingegnere o architetto) da almeno dieci anni, ai
sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

 Collaudo  Tecnico-Amministrativo:  iscrizione  all’albo  professionale  (ingegnere  o  architetto)  da
almeno cinque anni si sensi dell’art. 216, comma 3, del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;

  Pratiche Prevenzione Incendi: iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art.16
del D.Lgs.n.139/2006;

 Certificazioni Energetiche: abilitazione ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n. 75 e ss.mm.ii.

3. SPECIFICI REQUISITI DI CAPACITA’
Ai fini dell’iscrizione nell’elenco, oltre ai requisiti indicati nel paragrafo 2 del presente avviso,  non sono
richiesti specifici requisiti di capacità.
In sede di  estrazione dall’elenco,  ai  fini  della selezione per  l’affidamento diretto o la  partecipazione  a
procedure negoziate, potrà essere richiesto il possesso di specifici requisiti di capacità.
Per la valutazione dei  requisiti  di capacità ulteriori  si  richiede agli  operatori  economici di produrr  e,
unitamente alla domanda di iscrizione,   i seguenti documenti:
-  TABELLA delle CATEGORIE di OPERE (di cui alla classificazione contenuta nella tabella allegata al
D.M. 17/06/2016) – da compilare utilizzando il Modello in allegato C) al presente avviso - con gli importi
dei lavori in relazione ai quali, per ciascuna categoria, hanno svolto servizi di ingegneria e architettura
negli ultimi 10 anni;
- dichiarazione, ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000, sul fatturato globale per servizi di ingegneria
e architettura relativo ai migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio;
- curriculum vitae e professionale.
La  mancata  allegazione  dei  suddetti  documenti  non  consente,  qualora  fosse  richiesto  dal  RUP,  di
effettuare la verifica del possesso dei requisiti di capacità richiesti, per cui gli operatori economici, anche
se estratti non potranno essere selezionati.

4.  INDICAZIONI  PER  I  RAGGRUPPAMENTI  TEMPORANEI,  CONSORZI  ORDINARI  E
CONSORZI STABILI
Gli  operatori  economici  che  si  presentano  in  forma  associata  devono  possedere  i  requisiti  di
partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di iscrizione all’albo dei rispettivi ordini professionali e tutti gli specifici requisiti previsti per le
diverse  tipologie  di  professionisti  dal  D.M.n.263/2016  devono  essere  posseduti  da  ciascun  operatore
economico associato, in base alla propria tipologia.

Per  i  raggruppamenti  temporanei,  è  condizione  di  partecipazione  la  presenza,  quale  progettista,  di
almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura  deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande

Ai  consorzi  ordinari  si  applica  la  disciplina  prevista  per  i  raggruppamenti  temporanei,  in  quanto
compatibile.

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di iscrizione all’albo dei rispettivi ordini professionali e tutti gli specifici requisiti previsti per le
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diverse tipologie di professionisti dal D.M.n.263/2016 devono essere posseduti:
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto
indicato all’art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura  deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate per cui si richiede l’iscrizione.

Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione,
possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la
partecipazione alle procedure di gara anche con riferimento ai requisiti  dei soci delle società, qualora
costituite  nella  forma  di  società  di  persone  o  di  società  cooperativa  e  dei  direttori  tecnici  o  dei
professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma
di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 1 i cui requisiti minimi sono
stabiliti,  nelle more dell’adozione del decreto di  cui all’articolo 216, comma 27-octies,  con decreto del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’Amministrazione si è dotata di un sistema informatizzato per la formazione e la gestione degli elenchi
degli  operatori  economici,  fruibile  mediante  apposita  sezione  del  sito  “www.comune.latina.it” e
precisamente seguendo il seguente percorso:  Sezione Gare e Appalti – Portale gare telematiche - Elenco
operatori economici – Bandi e avvisi di iscrizione - ovvero raggiungibile al link 
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp dove  è
disponibile quanto occorrente per l’iscrizione on-line.
Gli  operatori  economici  interessati  all'iscrizione  nell'elenco  devono  presentare  la  domanda  e  tutta  la
documentazione richiesta nell’ambito della procedura di formazione dell’elenco gestita in modalità digitale
attraverso la piattaforma “Appalti e Contratti E-Procurement”     del Comune di Latina. 
I  candidati  devono  obbligatoriamente  registrarsi  al  portale  accedendo  al  link:  https://comunelatina-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_registr.wp
Nello specifico, l'operatore economico che intende iscriversi dovrà:

 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;

 una volta ottenute la  username e la  password di accesso, accedere all'area riservata agli operatori
registrati e selezionare l’albo di interesse nella sezione contenente i bandi ed avvisi di iscrizione ad
elenchi operatori economici. 

 procedere quindi con la formulazione della domanda di iscrizione all’elenco scelto,  fornendo al
sistema  le  informazioni  richieste  tra  cui  la  scelta  della/e  fascia/fasce  di  importo  e  delle
categorie/sottocategorie di interesse.

Le dichiarazioni,  da redigersi  utilizzando i    modelli,   in    allegato B)   e in    allegato C)    al  presente avviso,
predisposti  dall’Amministrazione  e  messi  a  disposizione  sulla  piattaforma,  e  tutta  la  documentazione
richiesta, compreso il   curriculum professionale, devono essere trasmesse unicamente per via telematica in
formato elettronico attraverso la piattaforma raggiungibile al link: 
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp

Nella domanda di iscrizione occorre dichiarare i seguenti dati:

Per i professionisti singoli
a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, estremi di iscrizione
al relativo albo professionale);

Per i professionisti associati
b.  dati  identificativi  (nome,  cognome,  data  e  luogo  di  nascita,  codice  fiscale,  residenza)  di  tutti  i
professionisti associati;
c.  requisiti  (estremi  di  iscrizione  ai  relativi  albi  professionali)  di  cui  all’art.  1  del  d.m.  263/2016  con
riferimento a tutti i professionisti associati;
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Per le società di professionisti
d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di
cui  all’art.  80,  comma 3 del  Codice  rispetto  ai  quali  il  legale rappresentante dovrà rendere  la  relativa
dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo art.80, ferma restando
l’applicazione  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.76  del  D.P.R.  n.445/2000  a  carico  del  legale
rappresentante che renda dichiarazioni false.
e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
f. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016;

Per le società di ingegneria
g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di
cui  all’art.  80,  comma 3 del  Codice  rispetto  ai  quali  il  legale rappresentante dovrà rendere  la  relativa
dichiarazione  sul   possesso  dei  requisiti  di  cui  ai  commi  1  e  2  del  medesimo  art.80,  ferma  restando
l’applicazione  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.76  del  D.P.R.  n.445/2000  a  carico  del  legale
rappresentante che renda dichiarazioni false.
h.  estremi  dei  requisiti  (titolo  di  studio,  data  di  abilitazione  e  n.  iscrizione  all’albo  professionale)  del
direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016;
i. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016.

Per i consorzi stabili
j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di
cui  all’art.  80,  comma 3 del  Codice  rispetto  ai  quali  il  legale rappresentante dovrà rendere  la  relativa
dichiarazione  sul  possesso  dei  requisiti  di  cui  ai  commi  1  e  2  del  medesimo  art.80,  ferma  restando
l’applicazione  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.76  del  D.P.R.  n.445/2000  a  carico  del  legale
rappresentante che renda dichiarazioni false.
I Consorzi stabili  devono indicare se chiedono l’iscrizione per le consorziate e nel caso specificare quali.
Le  consorziate  per  le  quali  il  Consorzio  chiede  eventualmente  l’iscrizione  devono  rendere  tutte  le
dichiarazioni e presentare tutta la documentazione richiesta ai fini dell’iscrizione.
Qualora l’operatore economico faccia parte di un consorzio deve indicare al momento della presentazione
della richiesta di iscrizione in forma individuale nell’Elenco la denominazione del consorzio di cui fa parte.

Gli  studi  associati  dovranno  allegare  lo  statuto  dell’associazione  professionale  e,  ove  non  indicato  il
rappresentante, l’atto di nomina di quest’ultimo con i relativi poteri;

In caso di partecipazione in  raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario occorre fornire i  dati
identificativi  (ragione  sociale,  codice  fiscale,  sede)  e  il  ruolo  di  ciascun  operatore  economico
(mandataria/mandante; capofila/consorziata).

I  raggruppamenti  temporanei  già  costituiti dovranno  allegare  copia  autentica  del  mandato  collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

I  consorzi  ordinari  già  costituiti dovranno allegare  l’atto  costitutivo  e  statuto  del  consorzio,  in  copia
autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

I raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari  non ancora costituiti devono allegare dichiarazione di
impegno  alla  costituzione  del  raggruppamento  o  consorzio,  con  indicazione  dei  ruoli
(mandatario/mandante; capofila/consorziato), in caso di futuro affidamento.

Tutti i componenti del  raggruppamento temporaneo devono rendere tutte le dichiarazioni e presentare
tutta la documentazione richiesta ai fini dell’iscrizione.

Tutta la documentazione dovrà essere presentata in files PDF e firmata digitalmente con estensione p7m.
Tutte le dichiarazioni e le copie fotostatiche di documenti sono da intendersi rese o presentate ai sensi del
D.P.R. nr. 445/2000.
La domanda, dovrà essere sottoscritta come segue:
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- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti,  dal legale rappresentante

della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappre-

sentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
La domanda dovrà, altresì, essere corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario
in corso di validità. 
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.

Si specifica che l’operatore economico iscritto all’elenco come singolo, sia sotto forma di persona fisica sia
sotto forma di persona giuridica,  potrà in seguito partecipare agli affidamenti di cui al presente avviso,
mediante  estrazione/selezione  dall’elenco,  sotto  forma  di  costituendo  raggruppamento  temporaneo
associando  altri  operatori  economici  solo  a  condizione  che  anche  questi  ultimi  ottengano l’iscrizione
nell’elenco prima dell’invio dell’offerta.

È vietata al professionista la contemporanea richiesta d’iscrizione come singolo e come componente di
un  raggruppamento  o  di  un  consorzio,  nonché  la  contemporanea  partecipazione  a  più  di  un
raggruppamento o di un consorzio.

Ai fini dell’iscrizione nelle varie categorie dell’elenco di cui al presente avviso, il singolo operatore econo-
mico non potrà ricorrere all’istituto dell’avvalimento.

Considerato che l’elenco verrà anche utilizzato per il sorteggio, nel rispetto del principio di rotazione,
degli operatori economici da invitare alle procedure di gara gestite sul Mercato Elettronico della Pubbli-
ca Amministrazione (MEPA), gli operatori economici dovranno indicare nella domanda d’iscrizione o in
sede di rinnovo se sono abilitati sul MEPA e, in ipotesi affermativa, per quale bando/iniziativa.

In caso di selezione dall’elenco di un raggruppamento o di un consorzio,  l’invito sul M.E.P.A. riguarderà
l’operatore  economico  del  raggruppamento  o  del  consorzio  selezionato  che  ricopra  il  ruolo  di
mandatario/capofila,  fermo restando che ai  fini  della partecipazione alla procedura sul  M.E.P.A. tutti  i
componenti del raggruppamento/consorzio dovranno essere abilitati singolarmente.

6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E ISCRIZIONE NELL’ELENCO
L’Amministrazione effettua l’istruttoria delle domande di iscrizione, seguendo l’ordine progressivo di arri-
vo delle stesse, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, fatte salve le eventuali interruzioni del predetto
termine per esigenze di chiarimenti e/o di integrazione della documentazione.
Qualora la documentazione presentata non risulti completa, il procedimento di iscrizione viene interrotto,
previo avviso agli interessati, sino a che non vengano forniti, entro il termine dato dall’Amministrazione,
comunque non superiore a dieci giorni, i richiesti chiarimenti ed integrazioni.
Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente avviso l’istanza di iscrizione
viene respinta con provvedimento motivato.
Conclusa l’istruttoria con esito positivo, l’Amministrazione procede all’iscrizione nell’elenco dell’operatore
economico istante per la/le fascia/fasce e per il/i servizi tecnici  - categorie -  e la/e sottocategorie prescelti. 
L’Ufficio Appalti e Contratti effettua a campione, con cadenza semestrale e nella misura del 5% degli iscrit -
ti, la verifica in ordine al possesso dei requisiti generali, specificati nel presente avviso, dichiarati dagli ope-
ratori economici iscritti. 
AGLI OPERATORI GIÀ ISCRITTI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SI RI-
CHIEDE DI PROCEDERE AD INTEGRARE LA DOCUMENTAZIONE GIÀ PRESENTATA CARICANDO
IN PIATTAFORMA LA TABELLA DELLE CATEGORIE DI OPERE EX D.M. 17/06/2016 – DA COMPILA-
RE UTILIZZANDO IL MODELLO IN ALLEGATO C) AL PRESENTE AVVISO - CON GLI IMPORTI DEI
LAVORI IN RELAZIONE AI QUALI, PER CIASCUNA CATEGORIA, HANNO SVOLTO SERVIZI DI IN-
GEGNERIA E ARCHITETTURA NEGLI ULTIMI 10 ANNI. IN PARTICOLARE, GLI OPERATORI ECO-
NOMICI DOVRANNO ENTRARE NELL'ELENCO E00004-CLICCARE AGGIORNA DATI E SEGUIRE
L'ITER CHE PROPONE LA PIATTAFORMA PER PRODURRE QUANTO RICHIESTO. 

Elenco Professionisti per servizi tecnici                                                                                        6



7. DURATA DELL’ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL’ELENCO
L’iscrizione nell’elenco ha validità permanente, previo rinnovo annuale. 
L’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti e con le
modalità  indicate  nel  presente  avviso  pubblico  che,  pertanto,  è  pubblicato  in  maniera  permanente,
unitamente alla modulistica necessaria per l’iscrizione, sul sito all’indirizzo:  
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp
Gli  operatori  economici  iscritti  sono  tenuti  a  comunicare  tramite  la  piattaforma  tempestivamente  e,
comunque,  non oltre 30 giorni  dalla  data dell’evento,  qualsiasi  variazione dei  requisiti  per  l’iscrizione
all’elenco, pena la cancellazione dal medesimo.
Gli operatori economici sono tenuti, altresì, a comunicare tramite la piattaforma ogni modificazione che
dovesse riguardare i dati richiesti e forniti dal professionista al momento della domanda di iscrizione.
Ai fini del continuo aggiornamento dell’elenco gli operatori economici  devono manifestare con cadenza
annuale la volontà di rinnovo dell’iscrizione.
A tale scopo, al termine di ciascun anno dall’iscrizione all’Elenco verrà inviato un alert automatico via PEC
per  consentire  all’operatore  economico  il  rinnovo  con  le  modalità  e  nei  tempi  all’uopo  indicati
dall’Amministrazione.
L’iscrizione nell’elenco non costituisce, in ogni caso, prova del possesso dei requisiti richiesti nel presente
avviso pubblico, per cui sugli operatori sorteggiati dall’elenco e partecipanti alle singole procedure di gara
verranno  effettuate  da  parte  della  stazione  appaltante  le  verifiche  in  ordine  al  possesso  dei  requisiti
dichiarati.

8. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, secondo motivata valutazione dell’Amministrazione, nei
seguenti casi:

a) sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’iscrizione nell’elenco;
b) nel caso in cui insorga uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;
c) mancata manifestazione della volontà di rinnovo dell’iscrizione negli elenchi;
d) mancata comunicazione tempestiva di qualsiasi variazione dei requisiti per l’iscrizione; 

L’Amministrazione,  dopo aver accertato il  verificarsi  di  uno dei  suddetti  casi,  prima di  procedere alla
cancellazione  d’ufficio  invia  all’operatore  economico  tramite  la  piattaforma e/o a mezzo PEC 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.
In tutti i casi, la comunicazione di avvenuta cancellazione dall’elenco, trasmessa tramite la piattaforma e/o
a mezzo PEC riporta adeguata motivazione della/e causa/e di esclusione.
La cancellazione dall’elenco è disposta,  altresì,  per formale richiesta dell'interessato inoltrata tramite la
piattaforma.

9. UTILIZZO DELL’ELENCO
L’elenco verrà utilizzato per l’espletamento delle procedure per l’affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria e di altri servizi tecnici ai sensi degli articoli 31, comma 8, 36 e 157 del Codice dei Contratti
Pubblici (affidamenti diretti e procedure negoziate) , nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza,
rotazione, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione. 
L’inserimento  nell’elenco  non  comporta  l'automatica  garanzia  di  invito  a  tutte  le  procedure
negoziate/affidamenti diretti relative/i alle categorie e sottocategorie di servizi tecnici per cui si è iscritti. 
Nel  rispetto  del  principio  di  rotazione,  il  Servizio  Relazioni  Istituzionali  e  con  la  Città.  Appalti  e
Contratti – UOC Appalti e Contratti - previo avviso, procede ad effettuare sulla piattaforma “Appalti e
Contratti E-Procurement” l’estrazione dei nominativi da invitare tra quelli iscritti per il/i servizio/i tecnico/i
– categoria/e – e sottocategoria/e da affidare nella specifica fascia di importo.

Nel caso di affidamenti aventi ad oggetto più di una prestazione (più di un servizio tecnico/categoria e
relative sottocategorie) l’estrazione mediante rotazione riguarderà tutti gli operatori economici iscritti per
tutte le categorie e sottocategorie di interesse nella specifica fascia di importo.

La piattaforma  , nel caso di estrazione in base a più categorie/sottocategorie inserite,  segna l’invito e
l’aggiudicazione per la relativa fascia di importo solo rispetto a quella individuata come principale.

Il criterio di rotazione adottato -  in base alle aggiudicazioni e agli inviti ricevuti :
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- presenta  gli  operatori  in  ordine  inverso  rispetto  agli  affidamenti  ottenuti  –  per  la  specifica  fascia
d’importo - sulla categoria/sottocategoria  e alle penalità assegnate; 

- ordina gli operatori, a parità di numero di affidamenti e penalità, secondo gli inviti ricevuti –  per la
specifica fascia d’importo - sulla categoria/sottocategoria  e, a parità di questi ultimi, in modo casuale;

- prevede l’attribuzione di un invito fittizio – penalità – dopo tre inviti a cui non si è risposto;

La stazione appaltante può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze
indicandolo nella determina a contrarre, - purché pari almeno al numero minimo previsto dall’art. 36 del
Codice.

Nello  specifico,  la  procedura  di  estrazione  mediante  rotazione  dall’elenco  avviene  nel  rispetto  delle
seguenti regole:
1) vengono inserite in piattaforma, nell’ambito della procedura negoziata o dell’affidamento diretto di cui
si tratta,  le categorie/sottocategorie di servizi tecnici  oggetto dell’appalto di cui alla TABELLA A)  con la
relativa fascia di importo;

2)  viene eseguita l’estrazione e viene selezionato in ordine di apparizione il numero di professionisti da
invitare, in caso di procedura negoziata, o a cui richiedere il preventivo in caso di affidamento diretto;

3) qualora il RUP richieda di eseguire la verifica anche del possesso della specifica capacità professionale
risultante  dall’importo  delle  opere  nelle  categorie  di  cui  alla  tabella  allegata  al  Decreto  ministeriale
17.06.2016, ovvero del fatturato dichiarato, prima della selezione si procede ad esaminare, sempre in ordine
di apparizione, le tabelle presentate dai professionisti  e/o la dichiarazione sul fatturato per individuare
quelli in possesso degli ulteriori requisiti specifici richiesti;

4)  qualora il  RUP richieda  espressamente  di  procedere anche all’esame dei    curricula   dei  professionisti
individuati in base al punto 3, quest’ultimo verrà effettuato autonomamente dal RUP, previa sospensione
della seduta di estrazione; la seduta riprenderà per procedere alla selezione dei professionisti dopo che il
RUP avrà comunicato, all’esito dell’esame dei curricula, i nominativi dei professionisti da selezionare  con
le relative motivazioni;

5)  ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n.120/2020 solo nelle estrazioni effettuate nell’ambito di
una procedura negoziata si procederà alla selezione dei professionisti estratti nell’ordine di apparizione
“tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate”;

Il procedimento di applicazione dell’algoritmo di rotazione, per ciascuna procedura, avverrà adottando gli
opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti,
né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in ossequio all’articolo
53, comma 2°, lettera b) del Codice. 

Nell’arco di giorni 365 dalla data di abilitazione/attivazione nell’elenco - non potranno in ogni caso
essere  affidati  cumulativamente allo stesso professionista  incarichi  per importi  pari o superiori  alla
soglia di rilevanza comunitaria.

10.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii, è l’Avv. Barbara Ascani.

11. DISPOSIZIONI FINALI
Per  l’iscrizione  occorre  essere  in  possesso  di  una  casella  di  posta  elettronica  certificata  (PEC):  tutte  le
comunicazioni  inerenti  la  procedura  d’iscrizione  nell’elenco  avverranno  esclusivamente  tramite  la
piattaforma e tramite PEC.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni di Legge vigenti in
materia relative ai servizi oggetto del presente Avviso.
Tutti gli atti relativi alla procedura di formazione dell'elenco, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente, in Albo Pretorio e nelle sezioni "Amministrazione Trasparente" - sottosezione bandi di gara e
contratti -  e “Gare e Appalti – Portale Gare Telematiche” al link 
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp
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Le eventuali comunicazioni o rettifiche riguardanti la gestione dell'elenco saranno rese note esclusivamente
con la pubblicazione sul sito dell'Ente al link sopra indicato che si invita, pertanto, a monitorare periodica-
mente.

12.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento 27 aprile 2016, n.
2016/679/UE,  così  come recepito  dal  D.Lgs.n.101/2018  del  10.08.2018,  esclusivamente  nell’ambito  della
procedura di formazione e gestione degli elenchi di operatori economici di cui al presente avviso. 

Per informazioni: 
U.O.C. Appalti e Contratti -tel. 0773. 652670 - 652236   segreteria 0773.652014/652446 
protocollo@pec.comune.latina.it – servizio.gare@comune.latina.it

           Il Dirigente
     Arch. Paolo Cestra
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