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AVVISO PUBBLICO 

PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E 

ALL’INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI 

IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO 

 

 

Il Comune di Rotella, in esecuzione della determinazione dell’Area Tecnica n. 72 del 02/08/2018, 

intende procedere all’istituzione e alla tenuta di un “Elenco di operatori economici per 

l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ed altri servizi tecnici di 

importo inferiore a 100.000,00 euro”. 

L’iscrizione all’Elenco dovrà avvenire in conformità alle previsioni del presente avviso. 

 

1. Oggetto dell’avviso 

1.1. L’avviso ha per oggetto la costituzione di un elenco aperto di professionisti ai quali affidare, 

ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2 lett. b) del d. lgs. n. 50 del 2016, nonché in 

riferimento a quanto disposto all’art. 157, c. 2, del d. lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., incarichi di 

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

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

collaudo, 

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

del responsabile unico del procedimento il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 

euro (IVA esclusa), nel rispetto delle Linee guida Anac n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento 

dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, nell’ottica della semplificazione e celerità 

dell’azione amministrativa nonché al fine di consentire il rispetto dei principi di rotazione, 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, prescritti dall’art. 

30 comma 1 del d. lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. 

 

2. Tipologie di incarichi – Categorie 

2.1. L’Amministrazione generalmente necessita di affidare servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria afferenti al seguente elenco: 

2.1.1. Redazione di studi di fattibilità; 

2.1.2. Progettazione e Direzione Lavori; 
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2.1.3. Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

2.1.4. Collaudo Statico; 

2.1.5. Collaudo Tecnico Amministrativo; 

2.1.6. Verifica preventiva della progettazione ex art.26 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

2.1.7. Relazioni geologiche; 

2.1.8. 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 del Ministero dell’Interno 9 maggio 2007, 

nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio; 

2.1.9. Redazione di progetti illuminotecnici; 

2.1.10. 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); 

2.1.11. Consulenza tecnica ed elaborazione di documentazione e direzione lavori di 

rimozione amianto; 

2.1.12. Consulenza tecnica ed elaborazione di documentazione relativa a procedimenti 

ambientali di VIA, VI, VAS, AIA; 

2.1.13. Consulenze tecniche ed acustiche ed elaborazione documenti in materie di acustica; 

2.1.14. Analisi e rappresentazione territoriale attraverso Sistemi informativi Geografici; 

2.1.15. Consulenza tecnica in materia di gestione rifiuti, impianti smaltimento e recupero; 

2.1.16. Consulenza tecnica in materia di qualità delle acque e scarichi idrici; 

2.1.17. Consulenza tecnica in materia di difesa del suolo ed erosione costiera; 

2.1.18. Rilievi topografici ed edilizi, frazionamenti e pratiche catastali, stime e perizie, 

procedure espropriative. 

 

2.2 È fatta salva la possibilità per il Responsabile del Servizio di integrare e/o variare il 

numero e/o la denominazione delle tipologie di incarichi, qualora ritenuto opportuno in 

relazione alle esigenze dell’Amministrazione Comunale. 

2.3 Le suddette tipologie di incarichi dovranno essere espletate nell’ambito delle categorie 

delle opere e classificazioni dei servizi di cui al decreto del Ministero della Giustizia del 

17/06/2016, così raggruppate: 
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CATEGORIE DESTINAZIONE FUNZIONALE ID. Opere 

 

 

 

 

EDILIZIA 

Insediamenti produttivi Agricoltura – Industria - 

Artigianato 

E.01 – E.02 

Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e 

Servizi per la Mobilità 

E.03 – E.04 

Residenza E.05 – E.06 – 

E.07 

Sanità, Istruzione, Ricerca E.08 – E.09 – 

E.10 

Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto E.11 – E.12 - 

E.13 

Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze armate E.14 – E.15 – 

E.16 

Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite E.17 – E.18 – 

E.19 

Edifici e manufatti esistenti E.20 – E.21 – 

E.22 

 

STRUTTURE 

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, soggette e 

non ad azioni sismiche, 

ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni 

S.01 – S.02 – 

S.03 

– S.04 

Strutture speciali S.05 – S.06 

 

 

 

IMPIANTI 

Impianti meccanici a fluido a servizio delle 

costruzioni 

IA.01 – IA.02 

Impianti elettrici e speciali a servizio delle 

costruzioni – Singole apparecchiature 

per laboratori e impianti pilota 

 

IA.03 – IA.04 

Impianti industriali – Impianti pilota e impianti di 

depurazione con ridotte 

IB.04 –IB.05 



COMUNE DI 

ROTELLA 
 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 

 

 
 

 
 

ROTELLA, AP - 63071 – VIA UMBERTO I,N. 11 

Tel.: 0736374122 – Fax: 0736374594 

www.comunerotella.net 

MAIL   : com.rotella@tiscali.it  ;     PEC :  protocollo.comune.rotella@pec.it 
 

 

 problematiche tecniche – Discariche inerti  

Impianti industriali – Impianti pilota e impianti di 

depurazione complessi 

– Discariche con trattamenti e 

termovalorizzatori 

 

IB.06 – IB.07 

Opere elettriche per reti di trasmissione e 

distribuzione energia e 

segnali – Laboratori con ridotte problematiche 

tecniche 

IB.08 – IB.09 – 

IB.10 

Impianti per la produzione di energia – Laboratori 

complessi 

IB.11 –IB.12 

INFRASTRUTTURE 

PER LA MOBILITÁ 

Manutenzione, Viabilità ordinaria, Viabilità speciale V.01 – V.02 – 

V.03 

 

IDRAULICA 

Navigazione D.01 

Opere di bonifica e derivazioni D.02 – D.03 

Acquedotti e Fognature D.04 – D.05 

TECNOLOGIE 

DELLA 

INFORMAZIONE 

E DELLA 

COMUNICAZION

E 

Sistemi informativi T.01 

Sistemi e reti di telecomunicazioni T.02 

Sistemi elettronici ed automazione T.03 

 

PAESSAGGIO, 

AMBIENTE, 

Interventi di sistemazione naturalistica o 

paesaggistica 

P.01 

Interventi del verde e opere per attività ricreativa o 

sportiva 

P.02 

http://www.comunerotella.net/
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NATURALIZZAZIONE

, 

AGROALIMENTAR

E, 

ZOOTECNICA, 

RURALITÁ, 

FORESTE 

Interventi recupero, riqualificazione ambientale P.03 

Interventi di sfruttamento di cave e torbiere P.04 

Interventi di miglioramento e riqualificazione 

della filiera forestale 

 

P.05 

Interventi di miglioramento fondiario agrario e 

rurale; 

interventi di pianificazione alimentare 

P.06 

 

 

TERRITORIO 

E 

URBANISTIC

A 

Interventi per la valorizzazione delle filiere 

produttive agroalimentari e zootecniche; 

interventi di controllo – vigilanza 

alimentare; interventi per la valorizzazione 

della filiera naturalistica e 

faunistica 

 

 

U.01 – U.02 

Pianificazione U.03 

 

3. Soggetti ammessi e requisiti per l’iscrizione 

3.1. Sono ammessi ad essere iscritti all’Elenco gli operatori economici di cui 

all’art. 46 del d. lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di 

carattere generale e di idoneità professionale come di seguito specificati: 

3.1.1. insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50 del 

2016 e 

s.m.i. in capo ai soggetti ivi espressamente richiamati; 

3.1.2. possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti n. 263/2016; 

3.1.3. iscrizione – ove prevista dalla propria natura giuridica – alla C.C.I.A.A. della 

Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro Stato membro 

della U.E.; le Cooperative e i Consorzi di Cooperative, altresì, devono essere 

iscritte, rispettivamente, nell’apposito Albo Nazionale degli enti cooperativi ai sensi 

http://www.comunerotella.net/
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del d. lgs. 02 agosto 2002, n. 220 e del D.M. Attività produttive 23.6.2004; 

3.1.4. insussistenza della causa interdittiva prevista dall’art. 53 comma 16 ter del d. lgs. 

n. 165/2001 (pantouflage); 

3.1.5. insussistenza di tutte le cause di incompatibilità previste dal d. lgs. n. 50 del 2016 

e s.m.i., nonché dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese 

quelle dell’ordine professionale di appartenenza. 

3.2. L’operatore economico deve altresì possedere i seguenti requisiti di carattere speciale: 

3.2.1. per l’iscrizione alla tipologia d’incarico 2.1.3. è necessario il possesso dei requisiti 

previsti dall’articolo 98 del d. lgs. n. 81/2008; 

3.2.2. per l’iscrizione alla tipologia d’incarico nn. 2.1.4. e 2.1.5. 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; 

3.2.3. per l’iscrizione alla tipologia di incarico n. 2.1.6. è necessario essere organismi di 

ispezione di tipo A e di tipo C accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN 

ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008 ovvero dotati di un 

sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da 

Organismi accreditati ai sensi del medesimo Regolamento CE; 

3.2.4. per l’iscrizione alla tipologia di incarico n. 2.1.8. è necessaria l’iscrizione nell'elenco 

del Ministero dell’Interno – D.M. 05 agosto 2011; 

3.2.5. per l’iscrizione alla tipologia di incarico n. 2.1.9. è necessaria l’iscrizione nel relativo 

elenco regionale, ove previsto; 

3.2.6. per l’iscrizione alla tipologia di incarico n. 2.1.13. è necessaria la qualificazione ai 

sensi della L. 447/95; 

3.3. Gli operatori economici possono chiedere l’iscrizione ad una o più tipologie e categorie 

previste se in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e speciali 

all’uopo richiesti. 

3.4. In ogni caso, l’Amministrazione si riserva di richiedere, ai fini dell’individuazione 

dell’affidatario, ulteriori requisiti speciali che siano proporzionati alla tipologia di 

incarico, all’importo e alle peculiarità del particolare servizio oggetto del procedimento. 

http://www.comunerotella.net/
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3.5. Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente e, 

comunque, non oltre 10 giorni dalla data dell’evento, qualsiasi variazione dei requisiti 

per l’iscrizione al suddetto Elenco, pena la cancellazione dal medesimo. 

3.6. Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, 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, ai sensi del 

successivo art. 4.5, è richiesto l’invio di un cv professionale aggiornato. 

3.7. Come previsto nelle Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del d. lgs. n. 50 del 2016 e  

s.m.i., recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria”, è vietata la partecipazione del professionista singolarmente e come 

componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché 

la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento. 

 

4. Presentazione delle richieste di iscrizione all’Elenco 

4.1. Le richieste di iscrizione all’Elenco dovranno essere inviate esclusivamente mediante 

PEC all’indirizzo protocollo.comune.rotella@pec.it con le modalità di seguito indicate. 

4.2. Nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la dicitura: “Richiesta di iscrizione 

all’elenco di operatori economici per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria ed altri servizi tecnici di importo inferiore a €.100.000,00”. 

4.3. Qualunque informazione o richiesta di chiarimento dovrà essere indirizzata 

esclusivamente in forma scritta all’indirizzo email com.rotella@tiscali.it specificando 

nell’oggetto la seguente dicitura “Richiesta Iscrizione Elenco Professionisti-

Chiarimenti”. Si prega di indicare nell’email il numero telefonico al quale si desidera 

essere contattati. 

4.4. La richiesta di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante 

o da altro soggetto munito di idonei poteri dimostrati mediante la trasmissione di copia 

conforme dell’atto di conferimento di tali poteri. 

4.5. Nella richiesta l’operatore economico dovrà indicare chiaramente la tipologia di 

incarico e la categoria di opera nella quale intende essere iscritto. Alla richiesta di 

iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti allegati al presente avviso: 

http://www.comunerotella.net/
mailto:com.rotella@tiscali.it
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- Istanza di iscrizione nell’elenco (Mod. 1- Allegato); 

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Mod. 2 – Allegato); 

- C.V. professionale, contenente le informazioni essenziali e la descrizione della 

struttura organizzativa (personale e risorse strumentali) esistente al momento 

della presentazione della domanda di iscrizione; 

 

4.6. Tutte le istanze pervenute nelle modalità previste dal presente articolo saranno 

esaminate entro trenta giorni dalla ricezione ed inserite nell’Elenco previa verifica della 

regolarità e della completezza della documentazione. L’iscrizione nell’Elenco sarà 

immediatamente operativa. 

 

5. Validità dell’Elenco, revisione biennale ed aggiornamento semestrale 

5.1. Si tratta di un Elenco aperto che verrà pubblicato a seguito della revisione biennale ai 

sensi dell’art. 5.4 sul sito internet del Comune e all’Albo Pretorio online, per tutto l’arco 

di validità dell’Elenco stesso. 

5.2. L’iscrizione all’Elenco ha validità permanente, salvo le cause di cancellazione previste 

dal successivo art. 8 del presente avviso. 

5.3. L’Elenco verrà revisionato con cadenza biennale; ciò implica che ogni biennio l’Area 

Tecnica 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 permangono tutti i requisiti che 

hanno consentito l’inserimento nell’Elenco. 

5.4. 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. 

5.5. La revisione biennale sarà disposta con determinazione del Responsabile dell’Area 

competente indipendentemente dalla necessità di apportare modifiche all’Elenco. 

 

http://www.comunerotella.net/
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6. Altre informazioni 

6.1. Gli operatori economici verranno iscritti nell’Elenco a seguito di verifica circa la 

completezza della documentazione presentata. 

6.2. L’Amministrazione provvederà alla verifica delle richieste di iscrizione dei professionisti 

pervenute, complete di tutta la documentazione prescritta, seguendo l’ordine 

progressivo di arrivo, con le modalità contenute nel presente avviso pubblico. 

6.3. Qualora la documentazione presentata non risulti completa o conforme alle 

prescrizioni, il procedimento di iscrizione verrà sospeso; l’Amministrazione, pertanto, 

in ossequio a quanto previsto dall’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., inviterà 

gli interessati a fornire i chiarimenti e/o la documentazione integrativa necessaria al 

perfezionamento dell’iscrizione, assegnando all’uopo un congruo termine per 

provvedere. Decorso tale termine in difetto di riscontro o qualora la documentazione 

integrativa non risulti conforme alle prescrizioni, l’istanza di iscrizione verrà respinta. 

6.4. L’esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato a mezzo 

PEC al soggetto interessato. 

 

7. Modalità di utilizzo dell’Elenco 

7.1. La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate avviate 

mediante l’utilizzo dell’Elenco sarà improntata al rispetto dei principi di cui all’art. 30 

del d. lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., in base alle tipologie di incarichi, alle categorie dei 

lavori e all’importo dei servizi da affidare. 

7.2. In tutti i casi in cui è ammesso l’utilizzo dell’Elenco, gli operatori ivi iscritti verranno 

invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriori forme di pubblicità 

preventiva. Al fine di garantire la piena operatività dei principi di trasparenza, di 

rotazione, di parità di trattamento e di non discriminazione, la scelta degli operatori 

economici da invitare alle procedure negoziate attivate mediante l’utilizzazione 

dell’Elenco avverrà, qualora il numero degli iscritti sia tale da consentirlo, con sorteggio 

pubblico. La data in cui avverranno le operazioni di sorteggio sarà resa nota mediante 

pubblicazione, con almeno due giorni di anticipo, di apposito avviso all’Albo Online 

http://www.comunerotella.net/
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dell’Ente. 

7.3. Il sorteggio di cui al comma precedente avverrà tra tutti gli operatori iscritti nella 

categoria e tipologia corrispondente alla procedura da attivare. Gli operatori estratti a 

seguito del sorteggio non potranno per i successivi tre mesi essere sorteggiati 

nuovamente, salvo esaurimento della totalità degli operatori iscritti in quella data 

categoria. 

7.4. I nominativi dei soggetti invitati verranno bloccati per la durata della procedura di 

selezione e, limitatamente all’affidatario, per tutta la durata dell’incarico. 

7.5. Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell’elenco per ciascuna categoria e 

tipologia sia ritenuto non idoneo dal responsabile del procedimento ad assicurare una 

sufficiente concorrenzialità, l’elenco degli operatori da invitare potrà essere integrato 

con altri soggetti individuati tramite indagini di mercato. 

7.6. Gli affidamenti avverranno previo espletamento delle seguenti procedure selettive 

svolte fra soggetti iscritti nell’Elenco: 

7.6.1. Incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento 

diretto, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. 

n. 50 del 2016 e s.m.i.; 

7.6.2. Incarichi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 

100.000,00 euro, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b) del 

d. lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. 

7.7. Si fa presente che le lettere di invito verranno inviate esclusivamente a mezzo posta 

elettronica certificata, tramite l’indirizzo PEC indicato in sede di iscrizione. 

8. Cancellazione dall’Elenco dei professionisti 

8.1. La cancellazione degli operatori economici dall’Elenco, della quale verrà data 

comunicazione agli interessati, avverrà automaticamente nei casi seguenti: 

a. qualora non pervenga annualmente la conferma dell’iscrizione; 

b. qualora non permangano i requisiti dichiarati in sede di iscrizione; 

c. nel caso in cui gli operatori economici invitati non presentino offerta, senza 

http://www.comunerotella.net/
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adeguata motivazione e per tre volte consecutive in un biennio, ovvero presentino 

offerte per le quali il Comune di Rotella rilevi anomalie; 

d. nel caso in cui siano state accertate gravi inadempienze nell’esecuzione di 

precedenti prestazioni richieste dal Comune di Rotella. 

 

9. Facoltà insindacabile del Comune di Rotella 

9.1. L’Elenco di cui trattasi rappresenta lo strumento esclusivo dell’Amministrazione per 

individuare gli operatori economici per l’affidamento degli incarichi di cui all’art. 2, di 

importo inferiore a 100.000,00 euro (IVA esclusa), avvalendosi delle modalità previste 

dal d. lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. 

9.2. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla normativa 

vigente ed in particolar modo al d. lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., al d.P.R 445 del 2000 

nonché alla Legge n. 241/1990 e s.m.i. 

9.3. Resta inteso che l’inserimento nell’Elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo 

specifico da parte del Comune di Rotella, né l’attribuzione di alcun diritto all’operatore 

economico, in ordine all’eventuale conferimento di incarichi. 

 

10. Tutela della privacy 

10.1. Ai sensi del d. lgs n. 193 del 2003 si informa che i dati in possesso del Comune di 

Rotella verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna 

altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti. 

10.2. L'Elenco sarà pubblicato sul sito web del Comune di Rotella, con cadenza periodica e 

conterrà per ciascun professionista i seguenti dati: 

· Nome e Cognome o Ragione sociale, Indirizzo, Codice Fiscale, Categoria di 

iscrizione 

10.3. L’iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati 

personali. 

 

Responsabile del trattamento dei dati: il dott. Giovanni Borraccini. 
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