CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNE DI FIUME VENETO – COMUNE DI CAVASSO NUOVO
COMUNE CAPOFILA: COMUNE DI FIUME VENETO
Prot. 13377

Fiume Veneto 26/06/2018

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI
TECNICI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000,00
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
ISTITUITA TRA IL COMUNE DI FIUME VENETO ED IL COMUNE DI CAVASSO NUOVO
CAPOFILA COMUNE DI FIUME VENETO
Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e succ. modd. ed intt.;
Viste le linee guida dell’ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” Approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera
del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
Viste le linee guida dell’ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
RENDE NOTO
Che in esecuzione della determinazione nr. 299 del 25/06/2018 la C.U.C. Fiume Veneto – Cavasso
Nuovo, si intende procedere alla formazione e tenuta di un elenco degli operatori economici per
l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ed altri incarichi di progettazione
e connessi ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) ed art 157 comma 2 del D.Lgsvo 50/2016 secondo
le procedure di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) per incarichi di importo inferiore ad euro 100.000,00;
la C.U.C. inoltre mette a disposizione delle stazioni appaltante associate detto elenco con
particolare riferimento alle procedure che le stazioni appaltanti possono gestire direttamente ed in
autonomia relative ad affidamenti d’importo inferiore ad euro 40.000,00 di cui all’art. 36 comma 2
lett. a); Detto elenco tiene conto di quanto disposto con la linea guida Anac nr. 4 approvata con
delibera Anac nr. 1097 del 23/10/2016 pubblicata in G.U. n. 274 del 23/11/2016 aggiornata al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e recante
”Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e
della Linea Guida n. 1 approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre
2016 ed aggiornata al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio
2018 recante “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”; gli importi di cui sopra s’intendono al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e
degli oneri previdenziali nella misura di legge. I suddetti importi s’intenderanno automaticamente
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modificati in conseguenza di eventuali variazioni introdotte alle soglie e ai limiti attualmente previsti
dal D.LGSVO 50/2016; resta ferma la facoltà dell’Ente, quando si tratti di incarichi che, per
particolare oggetto o specializzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione dell’elenco,
ovvero qualora l’Ente sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la
concorrenzialità rispetto agli operatori economici/professionisti ivi iscritti, di invitare o interpellare,
oltre quelli iscritti nel medesimo, anche altri ritenuti idonei, purché dimostrino il possesso dei
requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco stesso; Resta sempre ferma altresì la possibilità per
l’Ente di ricorrere a puntuale indagine di mercato e/o manifestazione d’interesse in casi di
particolare specializzazione richiesta o per particolare oggetto in luogo del presente elenco.
La centrale (CUC) quale amministrazione aggiudicatrice è regolarmente iscritta all’Anagrafe Unica
delle Stazioni Appaltanti (AUSA), in attuazione dell’art. 19 comma 3 della convenzione quale RASA
(responsabile dell’anagrafe della stazione appaltante e legale rappresentante della centrale di
committenza) è stato nominato l’Arch. Bravin Roberto responsabile della struttura organizzativa
della Centrale giusto decreto di prima nomina nr. 09 del 15/07/2016 prot. 14216 del Sindaco del
Comune di Fiume Veneto e successiva conferma di cui al Decreto nr. 24 del 13.06.2018 prot. 12411;
Il responsabile della struttura organizzativa della Centrale ha provveduto alla creazione dei vari
centri di costo ed alla nomina dei RUP segnalati dai comuni associati;
La centrale unica di committenza è censita in ANAC con il seguente codice fiscale ed in data CFAVCP00011C8;
Si richiamano i seguenti principi fondamentali che regolano l’istituzione e la tenuta dell’elenco:
a) Il presente avviso pubblico rappresenta la volontà della stazione appaltante di realizzare un
elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare;
b) L’avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o altre forme di
pubblicità.
c) L’avviso indica i requisiti generali di moralità di cui all’art. 80 del Codice che gli operatori
economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare,
le eventuali categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere
l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di
ciascuna categoria o fascia di importo. L’operatore economico può richiedere l’iscrizione
limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie e classificazioni;
La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di
formulari standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico facendo ricorso
al DGUE. A detto proposito si rammenta che dal 18 aprile il Documento di gara unico
europeo (DGUE) dovrà essere reso disponibile esclusivamente in forma elettronica, nel
rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 85, comma 1).
Per le procedure di gara bandite dal 18 aprile, ed in detto caso per il presente avviso, le
stazioni appaltanti predisporranno ed accetteranno il DGUE in formato elettronico secondo
le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014.
Pertanto il presente avviso al paragrafo successivo nr 5 ‘Modalità d’iscrizione” fornirà tutte
le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, l’eventuale indirizzo del sito
internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE e le modalità con le quali
il DGUE elettronico dovrà essere trasmesso dall’operatore economico alla stazione
appaltante.
d) L’eventuale possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale
in relazione alla categoria delle opere e relative classifiche per le quali si richiede l’iscrizione.
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e) L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita
f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

senza limitazioni temporali.
L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante
rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità
fissate dalla stessa.
La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di
trenta giorni dalla ricezione dell’istanza; Con apposito avviso debitamente pubblicato potrà
essere previsto un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della
numerosità delle istanze pervenute;
La stazione appaltante prevede le modalità di revisione dell’elenco, con cadenza prefissata
annuale o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e
tempi di variazione (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti
o loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco).
La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti avverrà mediante
avviso pubblico di revisione dell’elenco debitamente pubblicato sul sito alla sezione
“Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti e pubblicato altresì nella home
page e, a sua volta, l’operatore economico vi darà riscontro tramite PEC;
La stazione appaltante escluderà, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo
motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o
malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un
errore grave nell’esercizio della loro attività professionale.
Per le procedure d’interesse della Centrale Unica di Committenza, possono essere esclusi
quegli operatori economici che non presentino offerte a seguito di tre inviti nel biennio da
parte della centrale unica di committenza;
Per le procedure d’interesse delle singole stazioni appaltanti gestite autonomamente e
direttamente, possono essere esclusi quegli operatori economici che non presentino offerte
a seguito di tre inviti nel biennio da parte delle singole stazioni appaltanti e nei confronti
delle stesse.
La stazione appaltante suddividerà gli affidamenti in fasce di valore economico in relazione
alle varie categorie e classificazioni, in modo da applicare la rotazione solo in caso di
affidamenti rientranti nella stessa fascia; L’articolazione in fasce prevede un’effettiva
differenziazione tra servizi e dovrà essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta dei
valori di riferimento delle fasce;
La revisione dell’elenco non appena costituita è pubblicata sul sito web della stazione
appaltante (nelle forme stabilite al successivo paragrafo 8 denominato “Procedimento di
revisione dell’elenco”;
L’elenco di operatori economici vigente, può continuare ad essere utilizzato dalla stazione
appaltante, purché compatibili con il Codice e con le linee guida nr. 4 dell’Anac e successivi
aggiornamenti, provvedendo nel caso alle opportune revisioni;
La stazione appaltante non è comunque vincolata ad attingere dall’elenco operatori ogni
qual volta intenda effettuare una procedura negoziata; in alternativa all’utilizzo dell’elenco
operatori, la stazione appaltante potrà procedere con L’indagine di mercato svolta secondo
le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e
complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità al fine di
conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative
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caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche
praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la
rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.
r) La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del
mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il
settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di
parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo
di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e
contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità.
Si avvisa pertanto che, a seguito della pubblicazione del presente avviso gli operatori economici in
possesso dei requisiti potranno:
1. Presentare domanda d’iscrizione, secondo quanto stabilito di seguito;
1. STAZIONE APPALTANTE
Centrale di Committenza tra i Comuni di Fiume Veneto, Comune di Cavasso Nuovo con capofila
Comune di Fiume Veneto codice CFAVCP – 00011C8 Comune Capofila: Fiume Veneto.
Indirizzo: Via Ricchieri nr. 1 – 33080 Fiume Veneto (PN)
Punti di contatto:
Responsabile della struttura organizzativa della Centrale di Committenza:
Arch. Bravin Roberto – tel. 0434 562251 – indirizzo PEC: comune.fiumeveneto@certgov.fvg.it
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.fiumeveneto.pn.it
Profilo internet del Committente: http://www.comune.fiumeveneto.pn.it
2. FINALITÀ DELL’AVVISO
Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco di professionisti in possesso dei requisiti
di seguito specificati, tra i quali individuare i soggetti da invitare alle procedure negoziate per
l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura e prestazioni accessorie e specialistiche, come
di seguito declinate al successivo paragrafo 3, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a), b) ed art.
157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
Il presente è volto esclusivamente alla ricezione ed acquisizione delle domande di iscrizione;
pertanto con tale avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento, non sono previste
graduatorie o attribuzioni di punteggi. Il presente avviso non costituisce, né può essere interpretato,
come invito a proporre offerta, ovvero come bando ai sensi dell’art. 71 del D.lgs 50/2016 (di seguito
Codice), o come invito ai sensi dell’art. 75 del Codice.
L’iscrizione dell’operatore economico non costituisce titolo per pretendere l’affidamento ddi servizi
di ingegneria ed architettura e l’Ente non può ritenersi in alcun modo vincolato nei confronti
dell’operatore economico.
E’ sempre fatta salva la facoltà rimessa al Responsabile della Centrale di Committenza e/o ai RUP
dei Comuni associati, di avviare specifiche o ulteriori indagini di mercato in ragione dell’oggetto
dell’affidamento, dell’importo, dell’esiguo numero di operatori economici eventualmente iscritti
nell’elenco ovvero dell’esiguo numero di operatori consultabili in ragione del criterio di rotazione;
altresì è sempre fatta salva, la possibilità di fare ricorso alle procedure ordinarie di gare previste dal
Codice.
Si specifica inoltre che il presente elenco potrà altresì essere utilizzato dai RUP dei Comuni associati
anche per le procedure che gli stessi svolgano ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettere a) del D.Lgsvo
50/2016 direttamente ed autonomamente.
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3. TIPOLOGIE D’INCARICHI, CATEGORIE E FASCE DI IMPORTI
3.1 L’amministrazione generalmente necessita di affidare servizi di architettura e ingegneria
afferenti le seguenti tipologie:
1. Redazione di studi di fattibilità;
2. Progettazione;
3. Direzione Lavori;
4. Direzione operativa;
5. Redazione dichiarazioni di rispondenza;
6. Perizie statiche;
7. Verifiche sismiche;
8. Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione;
9. Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione;
10. Duvri;
11. Collaudo Statico;
12. Collaudo impianti;
13. Collaudo Tecnico Amministrativo;
14. Verifica preventiva della progettazione ex art.26 del D.Lgs. n. 50/2016;
15. Redazione di attestazioni di prestazione energetica;
16. Rilievi architettonici e topografici;
17. Verifica degli elementi non strutturali;
18. Progettazione e redazione di pratiche di prevenzione incendi;
19. Relazioni geologiche;
20. Rilascio delle certificazioni di cui al comma 4, dell’art.16, del decreto legislativo 8 marzo 2006
n.139, redazione dei progetti elaborati con l’approccio ingegneristico alla sicurezza
antincendio di cui al decreto D.L ministero dell’interno 9 maggio 2007, nonché del relativo
documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio;
21. Redazione di progetti illuminotecnici;
22. Consulenza tecnica ed elaborazione di documenti in materia di bonifiche, messa in sicurezza
di siti inquinati (analisi preliminari ambientali, piani di caratterizzazione, analisi di rischio,
progetti di bonifica);
23. Consulenza tecnica ed elaborazione di documentazione e direzione lavori di rimozione
amianto;
24. Consulenza tecnica ed elaborazione di documentazione relativa a procedimenti ambientali
di VIA, VAS;
25. Consulenze tecniche ed acustiche ed elaborazione documenti in materie di acustica;
26. Analisi e rappresentazione territoriale attraverso Sistemi informativi Geografici;
27. Consulenza tecnica in materia di gestione rifiuti, impianti smaltimento e recupero;
28. Consulenza tecnica in materia di qualità delle acque e scarichi idrici;
29. Consulenza tecnica in materia di difesa del suolo ed erosione costiera;
30. Redazione pratiche di accatastamento;
31. Redazione calcoli strutturali;
32. Redazione di frazionamenti;
33. Redazione S.C.I.A.;
34. Incarichi per consulente tecnico di parte;
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35. Altre attività di supporto al R.U.P. (collaborazioni in materia economico-finanziaria, legaleamministrativa, analisi socio-economiche, studi in materia agronomica-forestalepaesaggistica e ambientale ecc.)
3.2 Nell’abito delle suddette specializzazioni, potranno essere richieste prestazioni anche parziali o
di supporto.
Tali tipologie di incarichi dovranno essere espletate nell’ambito delle categorie delle opere e
classificazioni dei servizi di cui al D.M.17/06/2016 cosi raggruppate:

CATEGORIE

CLASSIFICAZIONI DESTINAZIONE FUNZIONALE
Insediamenti produttivi Agricoltura
– Industria - Artigianato
Industria Alberghiera, Turismo e
Commercio e Servizi per la
E.03 -E.04
Mobilità
E.05 - E0.6 - E0.7 Residenza
E 08 - E0.9 - E10 Sanità, Istruzione, Ricerca
E.11 - E.12 - E.
13
Cultura, Vita Sociale, Sport e Culto
E.14 - E.15 - E.
Sedi amministrative, giudiziarie,
16
delle forze armate
E.17 - E.18 - E.
Arredi, forniture, Aree esterne
19
pertinenziali allestite
E.20 – E.21 –
E.22
Edifici e manufatti esistenti
Strutture, Opere infrastrutturali
puntuali, soggette e non ad azioni
S.01 – S.02 –
sismiche, ai sensi delle Norme
Tecniche per le Costruzioni
S.03 – S.04
S.05 – S.06
Strutture speciali
Impianti meccanici a fluido a
IA.01 – IA.02
servizio delle costruzioni
Impianti elettrici e speciali a
servizio Singole apparecchiature
IA.03 – IA.04
per laboratori e impianti pilota
Impianti industriali – Impianti
pilota e impianti di depurazione
con ridotte problematiche
IB.04 –IB.05
tecniche – Discariche inerti
Impianti industriali – Impianti
pilota e impianti di depurazione
complessi – Discariche con
IB.06 – IB.07
trattamenti e termovalorizzatori
E.01 – E.02

EDILIZIA

STRUTTURE

IMPIANTI
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Ex L.143/49 classi e
categorie

Ia – Ib - Ic

Ic - Id
Ib – Ic - Id
Ic - Id
Ic - Id
Ib – Ic - Id
Ib – Ic - Id
Ic – Id - Ie

If – IXa – Ig – IX b
IXb – Ixc - Ig
IIIa - IIIb

IIIc

IIa - IIb

IIb - IIc

IB.08 – IB.09 –
IB.10

MOBILITA’
IDRAULICA
TECNOLOGIE DELLA
INFORMAZIONE

IB.11 –IB.12
V.01 – V.02 –
V.03
D.01
D.02 – D.03
D.04 – D.05
T.01
T.02
T.03
P.01
P.02

PAESSAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALIZZAZIONE,
AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA,

P.03
P.04

P.05

P.06

TERRITORIO E
URBANISTICA
U.01 – U.02
U.03

Opere elettriche per reti di
trasmissione e distribuzione
energia e segnali – Laboratori con
ridotte problematiche tecniche
Impianti per la produzione di
energia – Laboratori complessi
Manutenzione, Viabilità ordinaria,
Viabilità speciale
Navigazione
Opere di bonifica e derivazioni
Acquedotti e Fognature
Sistemi informativi
Sistemi e reti di telecomunicazioni
Sistemi elettronici e automazione
Interventi di sistemazione
naturalistica o paesaggistica
Interventi del verde e opere per
attività ricreativa o sportiva
Interventi recupero,
riqualificazione ambientale
Interventi di sfruttamento di cave
e torbiere
Interventi di miglioramento e
riqualificazione della filiera
forestale
Interventi di miglioramento
fondiario agrario e rurale;
interventi di pianificazione
alimentare
Interventi per la valorizzazione
delle filiere produttive
agroalimentari e zootecniche;
interventi di controllo – vigilanza
alimentare; interventi per la
valorizzazione della filiera
naturalistica e faunistica;
Pianificazione

IVc – IVb - IVa
Ib
Via - VIb
VIIc
VIIa - VIIb
VIII - IIIa
IIIc
IIIc
IIIc
Parte IV Sez.I
Parte IV Sez.I
Parte IV Sez.I
Parte I Sez.III
Cat.III Sez.II- III Cat.III Sez.IIIII - Parte III Sez.II

Cat.II Sez.II – III Parte IV
Sez.VI

Parte III Sez.I ; Parte IV Sez.i
Parte III Sez.I ; Parte IV Sez.i

L’operatore dovrà iscriversi per le categorie all’interno di ciascuna tipologia d’incarico, ad eccezione
delle tipologie a partire dal punto 19 del paragrafo 3.1 per le quali non sono previste divisioni in
categorie e classificazioni.
Ci si riserva la facoltà di integrare e/o variare il numero e/o la denominazione delle categorie e
sottocategorie, qualora ritenuto opportuno in relazione alle esigenze dell’Ente.
Sarà cura dell’operatore inoltre iscriversi con riferimento agli incarichi secondo la sotto riportata
suddivisione in relazione alle seguenti fasce di valore economico:
- Per incarichi da euro 0,00 ad euro 15.000,00;
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- Per incarichi da euro 15.000,01 ad euro 39.999,99;
- Per incarichi da euro 40.000,00 ad euro 99.999,99.
Il principio di rotazione verrà applicato con riferimento agli affidamenti rientranti nella stessa
fascia di valore economico;
4. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare richiesta d’inserimento nell’Elenco i soggetti di cui all’articolo 46 del
D.Lgsvo 50/2016. I soggetti di cui sopra potranno iscriversi purché:
1. Siano in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed in particolare
dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgsvo 50/2016;
2. Ove pertinente in ragione della natura giuridica dell’operatore economico, siano iscritti al
Registro delle Imprese ai sensi della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n.
274. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito
documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa
in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza di cui all’Allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. Siano iscritti in appositi albi/registri regionali/nazionali o di diversa natura ove prescritto da
disposizioni di legge nazionale o regionale;
4. Siano iscritti al competente ordine professionale;
5. Non sussista causa interdittiva prevista dall’art.53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001
(pantouflage);
6. Non sussistano tutte le cause di incompatibilità previste dal Codice, nonché dalle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di
appartenenza;
7. Dispongano dei requisiti minimi definiti dal D.M. 263 del 02/12/20156 recante ”Definizione
dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani
professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi
di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero:
Requisiti dei professionisti singoli o associati
In attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante «codice dei contratti pubblici», di seguito codice, ai fini della partecipazione alle
procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i professionisti
singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica
attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di
affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di
diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da
prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della
partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti,
ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione
europea cui appartiene il soggetto.
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Requisiti delle società di professionisti
Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura
e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice devono
possedere i seguenti requisiti:
a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello
svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in
particolare:
1.isoci;
2.gli amministratori;
3.i dipendenti;
4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti
di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato
nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio
fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche
competenze e responsabilità.
Requisiti delle società di ingegneria
Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura
e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenuti a
disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli
indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni
svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.
Il direttore tecnico, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica
attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al
momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti
ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi
dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle
prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto
dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma
degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del
delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.
Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società
per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di
partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione,
nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni,
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direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto
ambientale.
Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i
soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche,
nonché di controllo della qualità e in particolare:
a) i soci;
b) gli amministratori;
c) i dipendenti;
d) i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di
verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei
confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato
annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.
L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.
Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del
codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali
espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati
in apposito allegato al conto economico.
Requisiti dei raggruppamenti temporanei
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti
temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i
requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del DM 263/2016 devono essere posseduti dai partecipanti
al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di
almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio
della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza,
quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del
diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma
tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni
all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di
residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono
alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.
Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel
raggruppamento può essere:
a) un libero professionista singolo o associato;
b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del DM. 263/2016, un amministratore,
un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti
della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo
risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati
membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione
vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla
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lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito
in forma societaria.
Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE
Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti
ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3
devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.
I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei
servizi di ingegneria e architettura.
Requisiti di carattere speciale:
Per l’iscrizione alla tipologia d’incarico relativo al coordinamento sicurezza è necessario il
possesso dei requisiti previsti dall’art.98 del D.Lgs. n.81/2008;
Per l’iscrizione alla tipologia d’incarico di collaudo e collaudo tecnico amministrativo è
necessario non trovarsi nelle ipotesi che non consentono l’affidamento dell’incarico di
collaudo, indicate all’art. 216, comma 7 lett. a), del D.P.R. n. 207/2010 (Fino alla data di
entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'articolo 102, comma 8, si applicano le
disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X (articoli da 215 a 238: collaudo), nonché gli allegati o
le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207.) come stabilito dal comma 16 art. 216 del D.Lgs 50/2016;
Per l’iscrizione alla tipologia di incarico di verifica preventiva della progettazione ex articolo
26 del D.Lgsvo 50/2016:
- per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro è necessario essere
organismi accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo
35, dai soggetti accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e di
cui all’articolo 46, comma 1 del D.Lgsvo 50/2016, che dispongano di un sistema interno
di controllo della qualità;
Per l’iscrizione alla tipologia di incarico relativa al rilascio delle certificazioni di cui al comma
4, dell’articolo 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 nr. 139, redazione di progetti
elaborati con approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al D.M 09/05/2007,
nonché relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio, è necessaria
l’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno - D.M. 05 agosto 2011;
Per l’iscrizione alla categoria di incarico relativo a consulenze tecniche ed acustiche ed
elaborazione documenti in materia acustica è necessaria la qualificazione ai sensi della
L.447/95 ovvero essere tecnico competente secondo la definizione degli articoli da 20 a 25
del decreto legislativo n. 42 del 2017 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione della
normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma
2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”.
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Per l’iscrizione nell’elenco degli operatori per servizi di importo pari o superiore ad €.
40.000,00 e inferiori a €. 100.000,00, al fine di garantire una correlazione dell’esperienza
pregressa richiesta al professionista con le tipologie progettuali previste
dall’Amministrazione è richiesto anche un requisito minimo di esperienza pregressa;
l’operatore economico sarà tenuto ad allegare documentazione comprovante lo
svolgimento nel triennio precedente l’iscrizione, di aver svolto servizi relativi alla
classificazione di cui al precedente punto 3.2 per un importo totale non inferiore a
€.40.000,00; tale requisito potrà essere posseduto anche in relazione alle classificazioni
appartenenti alla medesima categoria;
Gli operatori economici possono chiedere l’iscrizione ad uno o a tutti gli elenchi e, nell’ambito degli
stessi, per una o più tipologie e categorie, se in possesso dei requisiti generali e speciali all’uopo
richiesti.
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.
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; inoltre, è richiesto il Curriculum Vitae professionale
aggiornato e un documento nel quale devono essere indicati gli incarichi espletati per i comuni
associati della Centrale Unica di Committenza (Comune di Fiume Veneto – Comune di Cavasso
Nuovo) negli ultimi dieci anni.
E’ 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.
Ai soci degli operatori economici di cui alle lettere b), c) ed f) dell’art 46 D.Lgs 50/2016 che
richiedono l’iscrizione all’elenco è altresì vietato iscriversi quale professionista singolo.
Si ricorda che, in qualsiasi forma l’Operatore Economico decida di presentarsi, ogni soggetto che ne
fa parte, deve presentare i documenti di cui al successivo paragrafo 5.
E’ vietato ai liberi professionisti iscriversi nell’elenco qualora nello stesso venga iscritta una società
di professionisti o una società d’ingegneria o consorzio delle quali il professionista è amministratore,
socio, dipendente, o collaboratore per prestazioni coordinate e continuative.
Le eventuali richieste trasmesse alla Centrale di Committenza e dunque al Comune capofila o ai
Comuni associati, prima della pubblicazione della presente avviso, non verranno prese in
considerazione.
Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti a presentare la
propria domanda di iscrizione sulla base di quanto stabilito nel presente avviso.
5. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
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La richiesta di iscrizione all’Elenco ed i relativi allegati dovranno essere redatti esclusivamente in
lingua italiana utilizzando gli appositi modelli a tal fine predisposti; La richiesta di iscrizione dovrà
essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonei poteri
dimostrati mediante l’allegazione di copia conforme dell’atto di conferimento di tali poteri;
I Professionisti interessati ad essere inseriti nell’Elenco dovranno presentare la propria
manifestazione di interesse tramite l'allegato 1 – DOMANDA D’ISCRIZIONE al presente Avviso,
compilato in ogni sua parte.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata:
– in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
– in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo;
– in caso di società di professionisti o di ingegneria di cui all’art. 46, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs.
n. 50/2016, dal legale rappresentante della società;
– in caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante dello stesso.
Nel caso di studi associati, società o consorzi, la richiesta d’iscrizione dovrà contenere la
dichiarazione che nessuno dei propri amministratori, soci, dipendenti o collaboratori per prestazioni
coordinate e continuative partecipa alla manifestazione di interesse stessa anche in qualità di libero
professionista o in altra forma.
La richiesta dovrà essere corredata da copia di un documento d'identità in corso di validità del
dichiarante.
E’ garantito ai professionisti in possesso dei requisiti il diritto di iscriversi all’elenco durante tutta la
durata di vigenza dello stesso. L’elenco entrerà in vigore a partire dal 16/07/2018;
Nella richiesta l’operatore economico dovrà indicare chiaramente, la Categoria Opera nella quale
intende essere iscritto;
Oltre alla domanda d’iscrizione (Modello 1) , e a seconda della situazione del richiedente, dovranno
essere allegati i seguenti documenti:
a) copia di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) Modello A – “DGUE”
c) Modello A.1 – “DGUE” - (da compilarsi da parte dei soggetti art. 80 comma 3 D.Lgs 50/2016);
d) Modello B - Requisiti professionali;
f) Modello C - Giovane Professionista (obbligatorio in caso di iscrizione di RTP ai sensi articolo 4 del
D.M nr. 263 del 02/12/2016);
f) Modello D - CUR_VITAE – “Curriculum Vitae”;
g) Modello E- SC_REF “Scheda referenze”
h) Modello F - Incarichi Comune associati alla C.U.C. (Comune di Fiume Veneto – Comune di Cavasso
Nuovo);
li altre certificazioni/attestazioni/iscrizioni obbligatorie per tipologia d’incarico e/o ritenute utili
(Certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, Albo Gestori Ambientali, ecc.);
Si precisa che a partire dal 18 aprile 2018 il Documento di gara unico europeo (DGUE) è reso
disponibile esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei
contratti pubblici (art. 85, comma 1).
Pertanto anche per detta procedura la scrivente ha predisposto ed accetterà il DGUE in formato
elettronico secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014; allegato al presente avviso e
disponibile in formato editabile (Word) da trasmettere unitamente alla richiesta d’iscrizione.
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A tali fini, il legale rappresentante renderà le dichiarazioni di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2
e comma 5 lettera l) del D.lgs. 50/2016; tali dichiarazioni dovranno essere rese anche da:
- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per ogni altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci.
- soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data del presente avviso (art. 80, comma 3,
secondo e ultimo periodo, del D.Lgs 50/2016)
[Per soggetti cessati s’intende anche coloro che hanno rivestito le suddette cariche in Imprese che si
siano fuse o che siano state conferite nella società concorrente o abbiano ceduto l’azienda o un ramo
d’azienda alla società concorrente. In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione
o fusione societaria, si considerano cessati dalla carica anche i legali rappresentanti, direttori tecnici
e amministratori che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi
nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo ed amministratori e
direttori tecnici operanti presso società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno
antecedente la pubblicazione dell’Avviso].

Si esplicita che il curriculum dovrà evidenziare i principali incarichi professionali afferenti alle sole
tipologie di prestazioni e categorie per le quali si richiede l’iscrizione svolti nell’ultimo decennio,
specificando:
- Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato committente;
- Oggetto della prestazione, livello di progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, definitiva,
esecutiva) o tipo di prestazione (collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc);
- Classe e categoria dell’opera secondo il DM 17.6.2016 e relativo importo ovvero l’importo dei lavori
per cui è resa la prestazione (collaudo, coordinamento, ecc.);
- Anno di esecuzione della prestazione;
- Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali contribuzioni, relativo alle categorie/tipologie
di prestazioni per le quali si richiede l’iscrizione;
- Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare dell'incarico, co-progettista, collaboratore,
ecc...).
Nei caso di studi associati, società di ingegneria, società di professionisti o consorzi stabili tra
professionisti il curriculum dovrà essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto
richiedente. Non verranno presi in considerazione curriculum che non contengano le informazioni
su esplicitate e/o né ulteriore diverso materiale presentato.
6. MODALITA’ D’INVIO E TERMINI
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente via posta elettronica certificata al seguente
indirizzo:
comune.fiumeveneto@certgov.fvg.it con il seguente oggetto e testo di messaggio PEC
“Richiesta di iscrizione nell’elenco di professionisti abilitati per l’affidamento dei servizi attinenti
l’architettura e l’ingegneria ed altri servizi tecnici di importo inferiore ad euro 100.000,00– lavori
pubblici – centrale di committenza Fiume Veneto – Cavasso Nuovo capofila Fiume Veneto”.
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Il messaggio di testo dovrà recare l'indicazione del mittente (ragione sociale e sede) e dovrà
contenere, in allegato, la documentazione sopra elencata.
Tutte le eventuali comunicazioni inerenti l’iscrizione all’Elenco saranno fatte all’operatore
unicamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail comunicato all’atto della
richiesta;
L’esame delle richieste di iscrizione degli operatori verranno effettuate seguendo l’ordine
cronologico con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione
prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo apposti dall’ufficio
preposto. Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione integreranno la
documentazione prodotta, farà fede la data di arrivo dell’ultima documentazione trasmessa;
L’ordine d’inserimento nell’Elenco sarà dato unicamente dall’ordine progressivo di acquisizione al
protocollo del comune capofila delle relative richieste d’iscrizione;
L’iscrizione all’Elenco degli operatori economici sarà effettuato anche in pendenza di verifica dei
requisiti;
La struttura della C.U.C. comunicherà esclusivamente l’esito negativo di richiesta di iscrizione, in
mancanza di comunicazioni, ai sensi dell’art. 20 della l. 241/90, l’istanza si intenderà accolta con
conseguente iscrizione dell’operatore all’Elenco;
In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere la richiesta, prima del rigetto, la struttura
comunicherà all’operatore, ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/90, i motivi ostativi all’accoglimento
dell’istanza. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, l’operatore
potrà presentare le proprie osservazioni eventualmente corredate da ulteriore documentazione
utile all’iscrizione;
La comunicazione dei motivi ostativi di cui al precedente comma 10, interrompe l’iscrizione
all’Elenco;
Entro il successivo termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione delle osservazioni o,
in mancanza, dalla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione, la struttura comunicherà
l’esito dell’istruttoria sulla richiesta di iscrizione, in mancanza di comunicazioni l’istanza si intenderà
accolta con conseguente iscrizione dell’operatore all’Elenco;
7. DURATA ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
Si tratta di un elenco aperto che sarà reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del
committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”;
potranno essere previste altre forme di pubblicità dal momento di istituzione e per tutto l’arco di
validità dell’Elenco stesso;
L’ammissione all’Elenco dell’operatore economico non sarà costitutiva né di diritti, né di aspettative,
né di interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con gli enti associati della
C.U.C. Il presente avviso è finalizzato a formare un elenco aperto di operatori economici; pertanto
sono sempre ammissibili le domande di iscrizione. L’elenco rimarrà valido fino alla scadenza di
validità della Convenzione istitutiva della Centrale di Committenza tra i Comuni Associati salvo
revoche. L’Amministrazione si riserva la facoltà, per motivate ragioni, di prorogare la validità
dell’elenco.
Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, la stazione appaltante potrà procedere
all’individuazione degli operatori economici iscritti, sia in relazione ai servizi d’importo inferiore ad
euro 40.000,00 che per servizi d’importo superiore ad euro 40.000,00 ed inferiori ad euro
100.000,00, e sia per le procedure di competenza della Centrale di Committenza che nel caso in cui
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i Rup dei Comuni Associati intendano utilizzarlo anche per le procedure che gli stessi svolgono ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett-. a) del D.Lgsvo 50/2016 direttamente ed autonomamente.
Gli operatori si intendono iscritti nell’elenco, salvo diversa comunicazione via Pec della stazione
appaltante nei trenta giorni successivi la domanda;
L’operatore
già
iscritto
può
chiedere
l’estensione
dell’iscrizione
ad
altre
categorie/sottocategorie/classi d’importo, in tal caso dovrà produrre adeguata documentazione
atta a dimostrare il possesso dei requisiti eventualmente previsti per la nuova categoria opere.
L’elenco sarà aggiornato ed integrato con cadenza semestrale, sulla base delle richieste e/o
variazioni che perverranno entro il mese precedente a quello di aggiornamento. Sono ammessi
aggiornamenti straordinari dell’elenco in qualsiasi momento per finalità connesse all’individuazione
di operatori economici qualificati per categorie non sufficientemente rappresentate e in ogni caso
per finalità di incremento della concorrenza.
8. PROCEDIMENTO DI REVISIONE DELL’ELENCO
L’Elenco verrà revisionato con cadenza annuale, ciò implica che annualmente la struttura
organizzativa richiederà a tutti gli operatori iscritti, a mezzo posta elettronica certificata inviata
all’indirizzo e-mail comunicato all’atto dell’iscrizione, di confermare, entro un congruo termine, che
in capo all’operatore stesso permangano tutti i requisiti che hanno consentito l’iscrizione all’Elenco.
In mancanza di riscontro alla suddetta richiesta si procederà, senza ulteriori formalità, alla
cancellazione dall’Elenco dell’operatore inadempiente. Resta nella facoltà dell’operatore
economico procedere alla presentazione di una nuova richiesta di iscrizione.
L’Elenco verrà aggiornato semestralmente, come dettagliato al precedente paragrafo 7, per
consentire l’introduzione in elenco del nominativo di nuovi operatori; l’inserimento di tutte le
variazioni intervenute nonché per operare tutte le cancellazioni disposte.
La revisione annuale sarà disposta con determinazione del Responsabile della struttura
organizzativa della C.U.C. indipendentemente dal fatto che sia necessario apportare modifiche
all’Elenco.
La stazione appaltante non iscriverà ovvero cancellerà anche d’ufficio dall’elenco gli operatori
economici che:
- siano incorsi nella mancanza di uno dei requisiti previsti per l’ammissione;
- abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate anche
da uno solo dei Comuni associati alla Centrale di Committenza;
- abbiano commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale;
- non abbiano presentato offerta a seguito di inviti della stazione appaltante per tre volte
consecutive nel biennio.
Gli operatori economici sono tenuti a comunicare ogni variazione intervenuta rispetto a quanto
comunicato con la domanda di iscrizione.
A seguito di comunicazione di variazione ovvero di controlli disposti d’ufficio a campione, la stazione
appaltante procede alla revisione dell’elenco degli operatori economici iscritti dandone
comunicazione via PEC agli interessati.
9. VERIFICHE SUL POSSESSO DEI REQUISITI
Gli enti interessati all’utilizzo dell’elenco si riservano la facoltà di accertare, in qualsiasi momento,
la veridicità di quanto dichiarato, anche mediante accertamenti a campione ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. 445/2000 e 105 c. 6 D.Lgs. 50/2016, richiedendo ai medesimi la trasmissione della
documentazione a comprova del possesso dei requisiti che non è possibile acquisire d’ufficio.
Si rendo noto che nelle fase di richiesta d’iscrizione non vengono disciplinati gli Istituti del
Subappalto e dell’Avvalimento, che saranno applicati a norma di legge in sede dei singoli incarichi.
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10. PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI – UTILIZZO DELL’ELENCO
Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul profilo del Committente, i RUP dei
Comuni associati potranno consultare l’elenco per individuare gli operatori da invitare alle
procedure di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) ed art. 157 comma 2 del D.lgs. 50/2016 (secondo il
disposto della lettera b) comma 2 dell’art. 36 del D.lgsvo 50/2016) nel rispetto dei principi previsti
e criteri stabiliti dall’art. 30 del Codice, con le seguenti modalità:
Il RUP procederà ad individuare gli operatori economici da invitare, in modo non discriminatorio e
in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto purché pari o superiore al minimo
previsto dall’art. 36 del Codice, tenuto conto dei criteri approvati dalla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia e comunicati con Direttiva di prot.n. 16394 del 25.05.2016 e succ. modd. ed intt
avente per oggetto “Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ‘Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture’ – Direttive vincolanti adottate dalla Direzione centrale infrastrutture e
territorio in data 07.08.2015. Prime indicazioni operative – art. 24 L.R. 13/2014 e art. 29 comma 3
decreto legislativo 50/2016”.
Al momento dell’avvio della procedura per l’affidamento dell’Incarico:
– Per incarichi di importo inferiore a € 40.000,00 si procederà mediante affidamento diretto con
determina a contrarre in forma semplificata secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8, del D.Lgs.
50/2016 a professionista selezionato dall'Elenco, nel rispetto del principio di rotazione, sulla base
delle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 1 dell'ANAC dd. 14.09.2016 aggiornate al D.lgs.
56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, con particolare
riferimento al punto 1.3. del capo IV “affidamenti”; 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 dell’incarico. Per avere un parametro di raffronto
in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un'ottica di garanzia della qualità nel
giusto contemperamento dell'economicità della prestazione resa, il Responsabile Unico del
procedimento potrà acquisire due o più preventivi di spesa.
– Per incarichi di importo pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 100.000,00 i soggetti
qualificati, inseriti nell’Elenco, a norma del comma 2 dell’art. 157 del D.Lgsvo 50/2016 saranno
invitati di volta in volta mediante apposita lettera di invito secondo la procedura articolo 36 comma
2 lett. b) 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, individuati
secondo i criteri stabiliti al punto 1.2 delle Linee Guida n. 1 dell'ANAC dd. 14.09.2016 aggiornate al
D.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018.
Fermo restando il principio della rotazione, viene stabilito il criterio del divieto di cumulo di incarichi
nel biennio, a partire dal primo incarico, corrispondente alla soglia di rilevanza comunitaria.
Nella individuazione degli operatori si terrà conto del criterio di rotazione al fine di favorire la
distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente
idonei e al fine ulteriore di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni.
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A titolo esemplificativo il RUP potrà non invitare ad una procedura negoziata, gli operatori che siano
stati appena invitati a procedura negoziata, anche da un altro RUP appartenente ad un Comune
Associato alla Centrale di Committenza, salvo che si tratti di affidamenti per importi
significativamente superiori a quello dell’affidamento precedente (fa fede la suddivisione nelle fasce
d’importo) oppure per servizi appartenenti a categorie e classifiche diverse.
Oltre al criterio di rotazione su esposto, il RUP potrà riservarsi la facoltà di scegliere un numero di
candidati pari ad almeno il doppio rispetto a quelli occorrenti da invitare; inoltre il Rup potrà o
invitare tutti gli operatori come selezionati al periodo precedente o in alternativa potrà decidere di
selezionare i candidati da invitare alla procedura negoziata sulla base di un sorteggio.
12 NATURA DEL PROCEDIMENTO
L’inserimento nell’elenco è condizione necessaria per l’affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria e di altri incarichi di progettazione e connessi ai sensi degli artt. 36 e 157 del D.Lgs.
n.50/2016;
L’elenco non pone in essere una procedura selettiva, né prevede una graduatoria di merito, ma
semplicemente individua i soggetti da invitare secondo le modalità disciplinate nel presente avviso
e della normativa cogente;
La domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l’interesse al
conferimento di eventuali servizi;
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 presente abbia presentato offerte; con l’istituzione dell’elenco, divengono inefficaci
gli elenchi attualmente esistenti e le istanze presentate.
13. TRASPARENZA
Il presente avviso viene pubblicato nel sito internet del Comune Capofila della Centrale di
Committenza (Comune di Fiume Veneto), sezione Amministrazione trasparente sottosezione “Bandi
di gara e contratti”; Altresì del presente avviso, per rimando, è data pubblicità anche sui siti dei
Comuni associati sempre alla sezione Amministrazione trasparente sottosezione “Bandi di gara e
contratti”.
14. ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgsvo 50/2016, salvo quanto espressamente previsto nel Decreto
medesimo, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti
pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241.
Si precisa inoltre che il diritto di accesso è differito:
- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il
loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e
all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è
consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno
manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei
nominativi dei candidati da invitare;
I suddetti atti, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi
in qualsiasi altro modo noti.
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15. TRATTAMENTO DEI DATI - informativa
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”) la C.U.C. ed i comuni
associati nella sua veste di “Titolare del trattamento”, informa che i dati personali raccolti ai fini del
presente avviso e/o nell’ambito dell’esecuzione delle procedure connesse saranno trattati nel
rispetto delle normativa citata, al fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità
delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Si informa
che qualora le attività prestate ai soggetti richiedenti l’iscrizione prevedano il trattamento di dati
personali di terzi, sarà cura di quest’ultimi, titolari della richiesta d’iscrizione, e loro responsabilità
assicurare di aver adempiuto a quanto previsto dalla normativa nei riguardi dei soggetti Interessati
al fine di rendere legittimo il loro trattamento dell’Ente.
Origine, finalità, base giuridica e natura dei dati trattati
Il trattamento dei dati personali, forniti dagli operatori è effettuato dall’ente ai fini della conclusione
del procedimento di cui alla formazione dell’elenco oggetto del presente avviso.
Altresì, è possibile il verificarsi di un trattamento di dati personali di terzi soggetti comunicati dagli
operatori in fase di iscrizione all’elenco all’ente; Rispetto a tale ipotesi, l’operatore si pone come
autonomo titolare del trattamento e si assume i conseguenti obblighi e responsabilità legali,
manlevando l’ente rispetto a ogni contestazione, pretesa e/o richiesta di risarcimento del danno da
trattamento che dovesse pervenire all’ente da terzi interessati.
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e senza necessità di
uno specifico consenso da parte dell’Interessato, i Dati saranno archiviati, raccolti e trattati dall’ente
per i seguenti fini:
a) adempimento a obblighi contrattuali, esecuzione e/o stipulazione del contratto e/o gestione di
eventuali misure precontrattuali;
b) assolvimento a eventuali obblighi normativi, alle disposizioni fiscali e tributarie derivanti dallo
svolgimento dell’attività d’impresa e a obblighi connessi ad attività amministrativo-contabili;
Le basi giuridiche del trattamento per le finalità a) e b) sopra indicate sono gli artt. 6.1.b) e 6.1.c) del
Regolamento.
Il conferimento dei Dati per i suddetti fini è facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento dei
Dati stessi e il rifiuto a fornirli comporterebbero l’impossibilità per l’ente di dare seguito alle finalità
del presente avviso.
Si precisa che il Titolare può raccogliere un unico consenso per le finalità
“Diritti dell’Interessato” della presente Informativa.
Si ricorsa infine che per i trattamenti effettuati ai fini di invio delle comunicazioni connesse al
presente avviso l’ente può utilizzare gli indirizzi di posta elettronica o anagrafici ai sensi e nei limiti
consentiti dall’art. 130, comma 4 del Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003) e dal provvedimento
dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 19 giugno 2008 anche in assenza di
consenso esplicito. La base giuridica del trattamento dei dati per tale finalità è l’art. 6, comma 1,
lett. f) del GDPR, ferma restando la possibilità di opporsi a tale trattamento in ogni momento,
seguendo le indicazioni presenti alla sezione dei “Diritti dell’Interessato” della presente Informativa.
Comunicazione
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai sensi
dell’articolo 28 del GDPR e in particolare a istituti bancari, a società attive nel campo assicurativo, a
fornitori di servizi strettamente necessari allo svolgimento dell’attività dell’ente, ovvero a consulenti
dell’ente, ove ciò si riveli necessario per ragioni fiscali, amministrative, contrattuali o per esigenze
tutelate dalle vigenti normative.
I dati personali, ovvero i dati personali di terzi, potranno altresì essere comunicati a società esterne,
individuate di volta in volta, cui l’ente affidi l'esecuzione di obblighi derivanti dal presente avviso e
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ai quali saranno trasmessi i soli dati necessari alle attività loro richieste. Tutti i dipendenti,
consulenti, interinali e/o ogni altra “persona fisica” che svolgono la propria attività sulla base delle
istruzioni ricevute dall’ente, ai sensi dell’art. 29 del GDPR, sono nominati “Incaricati del
trattamento” (nel seguito anche “Incaricati”). Agli Incaricati o ai Responsabili, eventualmente
designati, l’ente impartisce adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione
ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei
dati. Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati si invita, ai sensi dell’art. 33 del GDPR
a segnalare allo scrivente eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere una potenziale
“violazione dei dati personali (data breach)” al fine di consentire una immediata valutazione e
l’adozione di eventuali azioni volte a contrastare tale evento inviando tempestiva comunicazione; I
Dati non saranno diffusi.
Resta fermo l'obbligo dell’ente di comunicare i dati ad altre Autorità Pubbliche su specifica richiesta
e nell’esercizio dei propri adempimenti e/o verifiche connessi al presente.
Trasferimento all’estero
Il trasferimento all'estero dei dati personali può avvenire qualora risulti necessario per le finalità
connesse al presente avviso; Per il trattamento delle informazioni e dei dati che saranno
eventualmente comunicati a questi soggetti saranno richiesti gli equivalenti livelli di protezione
adottati per il trattamento dei dati personali dei propri dipendenti. In ogni caso saranno comunicati
i soli dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno applicati gli strumenti normativi
previsti dal Capo V del GDPR.
Modalità, logiche del trattamento e tempi di conservazione
I dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate nel
rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui all’art. 5 c 1 del GDPR.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza
e la riservatezza.
I Dati personali verranno trattati fintato che il presente avviso sarà valido ed anche successivamente
per far valere o tutelare i propri diritti ovvero per finalità amministrative e/o per dare esecuzione
ad obblighi derivanti dal quadro regolamentare e normativo pro tempore applicabile e nel rispetto
degli specifici obblighi di legge sulla conservazione dei dati.
Natura del conferimento
In relazione alle suddette finalità a) e b) sopra indicate il conferimento dei dati è indispensabile ai
fini dell'esecuzione dell’incarico e per consentire all’Ente di dare seguito agli adempimenti previsti
dalle normative applicabili: il mancato conferimento dei Dati stessi e il rifiuto a fornirli
comporterebbero l’impossibilità di dare seguito alle finalità del presente. Informiamo quindi che il
trattamento dei dati personali avviene sulla base delle previsioni di cui all’art. 6 c. 1 b) del GDPR.
Diritti dell’Interessato
In conformità, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di protezione dati
personali riguardo l'esercizio dei diritti degli Interessati per quanto concerne i trattamenti oggetto
della presente Informativa, in qualità di Interessato l’operatore ha il diritto di chiedere conferma
che sia o meno in corso un trattamento di suoi dati personali, accedere ai dati personali che La
riguardano ed in relazione ad essi ha il diritto di richiederne la rettifica, la cancellazione, la notifica
delle rettifiche e delle cancellazioni ai coloro i quali i dati sono stati eventualmente trasmessi
all’ente, la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dalla norma, la portabilità dei dati
personali - nei casi indicati dalla norma, di opporsi al trattamento dei dati e, specificamente, di
opporsi a decisioni che riguardanti la propria persona o se basate unicamente su trattamenti
automatizzati dei suoi dati, profilazione inclusa. Nel caso in cui si ritenga che i trattamenti violino le
norme del GDPR, di ha sempre diritto a proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
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Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento è il Sindaco Pro Tempore del Comune capofila della C.U.C. individuato nel
Comune di Fiume Veneto, con sede in via Ricchieri nr. 1, 33080 Fiume Veneto (PN).
16. PUBBLICITA’ DELL’AVVISO
Il presente avviso è pubblicato nelle sezioni di seguito indicate del Comune Capofila di Fiume Veneto
e sino al termine di scadenza della Convenzione istitutiva della Centrale di Committenza salvo
revoche:
- Amministrazione trasparente / bandi di gara e contratti;
- Osservatorio Regionale- sezione Bandi e avvisi;
- Ministero Infrastrutture e Trasporti;
Il presente comprensivo degli allegati viene trasmesso a:
- i Comuni Associati alla Centrale di Committenza che potranno disporre la pubblicazione dell’avviso
come per il Comune Capofila.
- per opportuna conoscenza agli ordini ed ai Collegi professionali competenti.
17. PUBBLICITA’ DELL’ELENCO COSTITUITO
Dell’elenco costituito verrà data pubblicità mediante il Comune Capofila di Fiume Veneto e sino al
termine di scadenza della Convenzione istitutiva della Centrale di Committenza salvo revoche nella
seguente sezione:
- Amministrazione trasparente / bandi di gara e contratti;
Si precisa che per garantire il principio di segretezza nella selezione degli operatori dell’elenco
verranno pubblicati solo i seguenti dati:
- data di pervenimento richiesta iscrizione;
- protocollo PEC assegnato;
- categorie opere e prestazioni professionali d’iscrizione all’elenco;
Gli operatori al fine di verificare l’avvenuta iscrizione nell’elenco e/o il permanerne faranno
riferimento al Comune capofila - Comune di Fiume Veneto attraverso i seguenti contatti:
Punti di contatto:
Responsabile unico del procedimento: Bravin Arch. Roberto tel 0434562251 – e-mail:
lavori.pubblici@comune.fiumeveneto.pn.it;
Responsabile
dell’istruttoria
Sig.ra
Furlan
Eves
tel
0434/562256
e-mail:
appalti@comune.fiumeveneto.pn.it;
Referente
tecnico
Geom.
Battiston
Gianni
0434/562295
e-mail
progettazione@comune.fiumeveneto.pn.it;
Posta elettronica certificata: comune.fiumeveneto@certgov.fvg.it;

Altresì i singoli Comuni Associati alla Centrale di Committenza pubblicheranno nel proprio sito di
appartenenza alla sezione Amministrazione trasparente / bandi di gara e contratti l’avviso di
avvenuta costituzione dell’elenco con esplicito rimando al Comune Capofila;

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNE DI FIUME VENETO - COMUNE DI CAVASSO NUOVO
Bravin Arch. Roberto
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ALLEGATI
Modello 1
Modello A
Modello A.1

DOMANDA D’ISCRIZIONE
“DGUE”
“DGUE” - (da compilarsi da parte dei soggetti art. 80 comma 3 D.Lgs
50/2016);

Modello B;

Requisiti professionali;

Modello C

Giovane Professionista;

Modello D
Modello E
Modello F

Curriculum Vitae
Scheda referenze
Incarichi svolti per i comuni associati della C.u.c Fiume Veneto –
Cavasso Nuovo
Scheda D.M. 2016_17_06

Allegato G
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