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2° SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  
 
 

 

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI 

TECNICI DI IMPORTO INFERIORE AD €. 100.000,00. 
 

DISCIPLINARE 
 
Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale dell’avviso pubblico per la 

formazione di un elenco di operatori economici per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e 

architettura e altri servizi tecnici di importo inferiore ad €. 100.000,00. 

Esso contiene le norme integrative dell’avviso, le modalità di partecipazione, le modalità di 

compilazione e presentazione dell’offerta, la documentazione da allegare, i requisiti per l’iscrizione 

e le norme di formazione e gestione dell’elenco. La richiesta di iscrizione all’elenco comporta la 
totale accettazione di tutte le condizioni e modalità espresse nell’avviso e nel disciplinare. 

Successivamente, in relazione al singolo incarico da conferire, saranno stabiliti requisiti di accesso, 

corrispettivi e termini di espletamento dell’incarico. 
 
 
Art. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO E AMBITO DI APPLICAZIONE 

L’avviso pubblico è volto alla formazione, sulla base delle disposizioni previste dagli artt. 24, 31, comma 8, 

e 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 267 e 332 del DPR 207/2010 (Regolamento di 

esecuzione), di un elenco di professionisti da utilizzare in caso di affidamento di incarichi di progettazione 
e attività tecnico amministrative per un importo, stimato, inferiore ad €. 100.000,00 alla luce anche delle 

indicazioni fornite al riguardo dall’ANAC con le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, 

recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. 
Lo scopo è quello di conformarsi ai principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza definiti all’art. 157 del D.Lgs. 50/2016 in materia di servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria, nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa. 
 

Art. 2 – TIPOLOGIE DEI SERVIZI, FASCE DI IMPORTO, VALIDITA’ DELL’ELENCO  

Il Comune di Monte Sant’Angelo forma l’elenco di professionisti per categorie e per fasce di importo. 
L’elenco è così articolato: 

 

A) Categorie 
Le categorie individuano le tipologie di servizi e prestazioni, secondo la seguente suddivisione: 

 

Cat. 01 - Opere edili - progettazione e direzione lavori; 

Cat. 02 - Opere stradali - progettazione e direzione lavori; 
Cat. 03 - Opere strutturali - progettazione e direzione lavori; 

Cat. 04 - Opere a verde e/o arredo urbano - progettazione e direzione lavori; 

Cat. 05 - Opere di restauro e scavi archeologici - progettazione e direzione lavori, relazioni 

connesse alle procedure richieste dal D.Lgs 42/2004; 

Cat. 06 - Opere di ingegneria naturalistica geotecnica idrogeologica ed ambientale - progettazione 

e D.L. 
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Cat. 07 - Opere di ingegneria marittima - progettazione e direzione lavori: 
Cat. 08 - Opere idrauliche e fognature urbane - progettazione e direzione lavori; 

Cat. 09 - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori; 

Cat. 10 - Impianti elettrici, pubblica illuminazione e risparmio energetico - progettazione e 

direzione lavori, certificazioni e dichiarazioni di conformità; 

Cat. 11 - Impianti idraulici e termici - progettazione e direzione lavori, certificazioni e 

dichiarazioni di conformità; 

Cat. 12 - Impianti antincendio - progettazione, direzione dei lavori e relative certificazioni per CPI; 

Cat. 13 - Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi; 

Cat. 14 - Calcolo e certificazione energetica; 

Cat. 15 - Verifica e validazione dei progetti ex art.48 DPR 207/2010; 
Cat. 16 - Servizi topografici, pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti ecc.); 

Cat. 17 - Attività di supporto al RUP nell'ambito del procedimento di esecuzione di contratti 

Pubblici; 

Cat. 18 - Redazione di relazione geologica e relative indagini; 

Cat. 19 - Attività di pianificazione urbana e urbanistica 

Cat. 20 - Redazione di studi ambientali e procedure di V.I.A., V.A.S., incidenza ambientale, ecc.: 

Cat. 21 - Collaudo statico e tecnico - amministrativo; 

Cat. 22 - Gestione e definizione di pratiche tecnico-amministrative, condoni edilizi, ecc.; 

Cat. 23 - Studi economico-finanziari e tecnici legati ai piani strategici per la pianificazione e la 

realizzazione di opere pubbliche e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente; 

Cat. 24 - Redazione piani di protezione civile, cartografie GIS; 
Cat. 25 - Agronomia. 
 

B) Fasce di importo 

Sono individuate 2 fasce di importo come segue: 
1^ fascia: incarichi di importo stimato inferiore ad €. 40.000,00 

2^ fascia: incarichi di importo stimato inferiore ad €. 100.000,00. 

 
L’elenco ha validità triennale dalla data di approvazione e sarà aggiornato e integrato con cadenza 

semestrale, con apposito provvedimento del Dirigente competente, sulla base delle richieste che perverranno 

successivamente alla prima formazione dell’elenco, secondo le modalità previste nel presente disciplinare, 
previa verifica dei requisiti dichiarati. 

 

Art. 3 – SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE RICHIESTA DI ISCRIZIONE E REQUISITI 

DI PARTECIPAZIONE   

Sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 46 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare: 

 liberi professionisti singoli o associati di cui all' art. 46, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016; 

 società di professionisti di cui all’art. 46, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016; 

 società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016; 

 raggruppamento temporanei costituiti tra liberi professionisti (singoli o associati), tra società di 

professionisti, tra società di ingegneria; 

 consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, costituiti 

secondo le modalità di cui all’art. 46, comma 1 , lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

Tutti gli operatori economici debbono possedere i seguenti requisiti di ordine generale: 

 inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016; 

 inesistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. o di qualsiasi relazione, anche di fatto; 
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 inesistenza nei propri confronti della pendenza di un procedimento per l'applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative di cui all'art. 75 del 

D.lgs. 50/2016; 

 inesistenza delle situazioni di cui all’art 253 DPR 207/2010; 

 inesistenza di provvedimenti di inibizione per legge, provvedimento giudiziale o disciplinare all'esercizio 

della professione; 

 inesistenza di una delle situazioni di cui all'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

 regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali secondo la 

vigente legislazione; 

 adempimento agli obblighi di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii, se pertinente. 

 
Gli operatori economici potranno iscriversi nell'elenco, purché in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto 

del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 02.12.2016, n. 263 ed in particolare: 
1) 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 dell’affidamento, 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 
consultazione, 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. 
2) Le società di professionisti (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. i soci; 

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) dovrà riportare, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze 
e responsabilità. 

3) Le società di ingegneria (soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice) sono tenute 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. 

Lo stesso 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. 
Si applicano i commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 3 del DM 02.12.2016, n. 263. 

4) I raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) debbono 

possedere i seguenti requisiti: 
a) i requisiti di cui ai precedenti punti 2) e 3) devono essere posseduti dai partecipanti al 

raggruppamento; 
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b) Debbono 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 dall’avviso; 

c) Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento 
può essere: 

I. un libero professionista singolo o associato; 

II. con riferimento alle società di cui ai precedenti punti 2) e 3), 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; 
III. 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 al punto I., se libero 
professionista singolo o associato, ovvero al punto II., se costituito in forma societaria. 

5) 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 D.Lgs 50/2016, i requisiti di cui ai precedenti punti 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. 

Per i soggetti di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) si applicano gli obblighi di comunicazione di cui al l’art. 6 del DM 

02.12.2016, n. 263. 
 

Per gli incarichi di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ex D.Lgs. 81/2008 i 

professionisti devono possedere i requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. 
Per gli incarichi di collaudo statico i professionisti devono aver conseguito il titolo professionale ed essere 

iscritti all’Ordine di appartenenza da almeno 10 anni. 

Per gli incarichi di certificazione Antincendio i professionisti devono possedere l'abilitazione rilasciata ai 
sensi della L.818/84. 

L’iscrizione nell’elenco verrà operata in funzione del possesso dei requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016. 
 

Ai fini dell’inclusione nelle rispettive fasce di importo, vanno dichiarati: 

a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs 
50/2016, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio. Tale importo, nella misura del 

doppio dell’importo posto a base di appalto, costituisce requisito per l’invito alla specifica consultazione.  

b) l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, 
lett. vvvv) del D.Lgs 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie per le 

quale si richiede l’iscrizione. L’importo globale per ogni classe e categoria pari a 2 volte l’importo 

stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, costituisce requisito per l’invito alla specifica 
consultazione, calcolato distintamente per ognuna delle classi e categorie. 

c) l’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui 

all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs 50/2016, relativi ai lavori appartenenti ad  ognuna delle classi e categorie 
dei lavori per le quali si richiede l’iscrizione. L’importo globale per ogni classe e categoria pari a 0,60 

volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, costituisce requisito per l’invito alla 
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specifica consultazione, calcolato distintamente per ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di 
lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento.  

d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) il numero 

medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i 
dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscrit ti 

ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero 

firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che 
abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del 

proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA). Tale valore sarà tenuto in 
considerazione nelle successive consultazioni in una misura proporzionata alle unità stimate per lo 

svolgimento dell’incarico e, al massimo, non superiore al doppio. 

e) per i professionisti singoli e associati, il numero di unità minime di tecnici. Tale valore sarà tenuto in 
considerazione nelle successive consultazioni in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo 

svolgimento dell’incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la 

costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti. 
 

Nel caso di associazioni o società dovranno essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano soci, 

dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative. 
In caso di raggruppamento temporaneo ogni variazione alla richiesta di iscrizione dovrà tempestivamente 

essere comunicata al Comune di Monte Sant’Angelo stante l'impossibilità di affidare incarichi a soggetti 

diversi da quelli iscritti. 
 

Limitazioni e cause di esclusione per i dipendenti pubblici 

Per i dipendenti di una pubblica amministrazione valgono le cause si incompatibilità e cumuli di impiego e 
incarichi di cui all’art.53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che detta “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. 

L’iscrizione di dipendenti pubblici è subordinata alla presentazione dell’autorizzazione formale in corso di 
validità rilasciata dall’amministrazione di appartenenza. 

 

Art. 4 - ISTANZA - PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI – MOTIVI DI ESCLUSIONE 
I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda, corredata dai documenti e dalle dichiarazioni 

previsti nell’avviso pubblico. 

Non saranno accettate domande prive della copia fotostatica del documento di idoneità o carenti delle 
informazioni richieste e/o con documentazione incompleta. 

Le istanze pervenute verranno preliminarmente esaminate al fine di redigere un elenco generale con 

indicazione di ammissione, di ammissione da perfezionare o di non ammissione. 
Il responsabile del procedimento si riserva la facoltà di chiedere integrazioni documentali all’istanza e/o 

chiarimenti da produrre entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta; oltre 

tale termine la domanda non sarà considerata valida. 
L’ufficio Tecnico, provvederà, a campione, alla verifica dei requisiti di partecipazione e provvederà alla 

compilazione di elenchi separati suddivisi per tipologia di prestazione e per fasce di importo. Ogni soggetto 

richiedente potrà essere inserito nelle tipologie di prestazioni segnalate nella domanda, fino ad un massimo 
di 5 categorie. 

L’inserimento negli elenchi non comporta attribuzione di punteggi e non da luogo ad alcuna graduatoria. I 

prestatori dei servizi saranno elencati secondo l’ordine di arrivo delle istanze al protocollo senza che ciò dia 
luogo ad alcun diritto di preferenza. 

 

Non saranno ammessi all’iscrizione nell’elenco le domande: 

 non sottoscritte con firma digitale, unitamente a tutta la documentazione ad essa allagata; 

 prive di documento di identità firmato digitalmente; 

 prive di curriculum; 
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 prive della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3; 

 con dichiarazioni mendaci; 

 effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una delle clausole di esclusione dalla partecipazione alle 

gare per l'affidamento di servizi pubblici ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016, accertate in ogni 

momento e con ogni mezzo; 

 presentate da soggetto fisico o giuridico che concorre all’iscrizione in più di una delle forme di cui 
all’art. 46 del D.Lgs 50/2016 o in più di un organismo associato. La violazione di detto divieto comporta 

la non iscrizione in elenco di entrambi i soggetti; 

 presentate da soggetti che per legge o a seguito di provvedimento disciplinare o per contratto, sono 

inibiti all’esercizio della libera professione. 
I soggetti interessati si impegnano a comunicare, tempestivamente, qualsiasi variazione nel possesso dei 

requisiti dichiarati in sede di domanda. 

 
Art. 5 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ALBO  

 

5.1 - Formazione   
L’Amministrazione Comunale di Monte Sant’Angelo procederà all’istruttoria delle istanze esaminandole 

contestualmente con la documentazione presentata, verificandone la regolarità e la completezza con 

particolare riferimento ai dati ed alle dichiarazioni presentate richiedendo eventualmente integrazioni e/o 
chiarimenti. L’inserimento nell’elenco, per le categorie richieste, del nominativo del prestatore di servizi è 

subordinato all’esito positivo dell'istruttoria.    

Si specifica che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, che non sono 
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, neanche in riferimento 

all’ampiezza, alla frequenza ed al numero degli incarichi già svolti. La domanda di partecipazione ha il solo 

scopo di manifestare la disponibilità e l’interesse al conferimento di eventuali  incarichi e non costituisce 
alcun obbligo subordinato da parte dell’Ente. 

L'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune, né 

l'attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all’eventuale conferimento di incarichi. 
   

5.2 - Aggiornamento   

L’elenco avrà una durata triennale e sarà sottoposto a revisione ed aggiornamento a cadenza di norma 
semestrale (entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno solare).   

Per la prima fase di avvio dell’elenco si terranno in considerazione le istanze presentate entro i termini 

indicati nell’avviso al punto 3 ed il primo aggiornamento dell’elenco sarà eseguito entro il 31 dicembre 2017.    
I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti, secondo l’ordine cronologico di 

acquisizione al protocollo della domanda e per area di competenza. 

Sull'elenco sono altresì registrati, per ciascun soggetto iscritto: gli inviti indirizzati, le offerte presentate, gli 
incarichi affidati e gli eventuali incarichi non accettati o non espletati o espletati con criticità nonché ogni 

altra informazione utile e pertinente. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di verificare, in qualsiasi momento, la veridicità dei 
dati indicati nella domanda e nei curricula, nonché di richiedere in qualsiasi momento i documenti 

giustificativi con l’avvertenza che in caso di esito negativo dell’accertamento, si procederà alla cancellazione 
dall’elenco e alla comunicazione alle autorità competenti. 

 

Art. 6 - CRITERI DI SELEZIONE ED AFFIDAMENTO   
 

6.1. Criteri di selezione   

Nel caso in cui non sia possibile espletare le attività tecniche con ricorso al personale dipendente, si 
provvederà ad affidare gli incarichi di cui all’art. 2 del presente disciplinare, previa verifica di quanto 

autocertificato dai professionisti, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare, delle 
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tipologie e delle fasce di importo di cui al precedente art. 2. 
La procedura negoziata verrà svolta secondo i seguenti criteri: 

A) Gli incarichi di importo inferiore a 40.000,00 potranno essere affidati in via diretta, secondo quanto 

previsto dall’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. In questo caso, le le condizioni contrattuali 
saranno negoziate fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico designato per 

l’affidamento della commessa, sulla base della specificità del caso. Fermo i principi di economicità ed 

efficienza dell’azione della pubblica amministrazione, per consentire parametri di raffronto in ordine alla 
congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un’ottica di garanzia della qualità, nel giusto 

contemperamento dell’economicità e della prestazione resa, potranno essere acquisiti due preventivi. 
All'atto del conferimento dell'affidamento di incarico dovrà essere dimostrata/dichiarata la regolarità 

contributiva del soggetto affidatario e la veridicità dei requisiti professionali dichiarati dal professionista 

in sede di presentazione dell'offerta; 
B) Per incarichi di importo pari o superiori a €. 40.000,00 e inferiori a €. 100.000,00 i soggetti qualificati, 

nella specifica categoria inseriti nell’elenco, saranno invitati di volta in volta secondo la procedura di cui 

all'art. 157, comma 2 primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, con criterio di rotazione senza preventiva 
pubblicazione di un bando, tenendo conto del principio di proporzionalità riferito all’importo a base di 

appalto. L'invito sarà rivolto ad almeno cinque professionisti. 

Dopo l'invio delle lettere di invito, pervenute le offerte, il RUP negozierà il contratto con l’operatore 
economico che avrà prodotto l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

All’atto del conferimento dell’incarico dovranno essere verificati l’assenza delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, il possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati dal professionista in sede di 
presentazione dell'offerta nonché la regolarità contributiva del soggetto affidatario. 

 

La lettera d’invito a presentare offerta conterrà gli estremi essenziali della specifica prestazione. 
Si terrà conto della correlazione fra la tipologia della prestazione richiesta e l’esperienza pregressa del 

professionista da selezionare, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente agli 

incarichi da affidare. 
Al conferimento degli incarichi i designati dovranno produrre apposita nota di accettazione con allegata 

autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti di cui al presente avviso; inoltre i dipendenti di una 

pubblica amministrazione dovranno confermare la validità dell’autorizzazione rilasciata dall’ente di 
appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

 

Per gli inviti e gli affidamenti, questa Amministrazione rispetterà altresì i criteri di:   
a) divieto di 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; 

b) principio di rotazione fra incarichi, tenendo conto della quantità e dell’importanza degli incarichi ricevuti 
in precedenza e correttamente espletati; 

c) predeterminazione di criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la formazione della lista dei 
professionisti da invitare; 

d) divieto di cumulo degli incarichi al di sopra della soglia di € 200.000,00, nell’arco temporale di 5 anni; 
e) la correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista con le tipologie progettuali previste 

dall’amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, in modo che le professionalità 
richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare. 

 
A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative ovvero di 

convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che debbono essere 

di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona amministrazione.   
Si procederà all’affidamento del singolo incarico con apposita convenzione o disciplinare sottoscritto tra il 

Responsabile del Procedimento e l’affidatario.   

Con la predetta convenzione saranno contestualmente definiti e regolati l’oggetto e le modalità della 
prestazione, l’importo e le modalità specifiche di determinazione e di pagamento, i tempi massimi di 
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espletamento, la penale per il ritardo, le coperture assicurative, l’esclusione della competenza arbitrale in 
caso di controversie ed ulteriori aspetti di dettaglio. 

 

Art. 7 - AFFIDAMENTO    
L’inclusione del professionista nell’elenco di cui al presente avviso è presupposto per la partecipazione alle 

selezioni per l’affidamento degli incarichi di cui all’art. 24 del D.Lgs. n.50/2016 il cui compenso presunto sia 

stimato inferiore ad euro 100.000,00. 
L’amministrazione comunale si riserva di interare il numero dei soggetti da invitare alla negoziazione nel 

caso: 

 siano insufficienti i soggetti iscritti nell’elenco per quella specifica tipologia di servizio tecnico; 

 intenda aumentare o migliorare ulteriormente il livello di competitività della negoziazione, posto che 

tutti gli iscritti idonei nell’elenco siano invitati alla consultazione. 

In tali casi l’amministrazione potrà attinger i nuovi nominativi dei soggetti da invitare nelle forme che riterrà 

più opportuno anche in relazione al principio dell’economicità del procedimento amministrativo, senza che 
gli altri concorrenti iscritti all’elenco possano accampare eccezioni alcune. 

 

Art. 8 - TUTELA DELLA PRIVACY    
Coloro che presentano la propria candidatura, ai fini indicati nel presente disciplinare, forniscono dati ed 

informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 

196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).    
Il titolare del trattamento è il Comune di Monte Sant’Angelo, il responsabile del trattamento è l’arch. 

Giampiero Bisceglia Responsabile del 2° Settore Gestione del Territorio.    

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, al Comune di Monte Sant’Angelo compete l’obbligo di 
fornire le seguenti informazioni riguardanti il loro utilizzo.    

Finalità del trattamento 

I dati vengono acquisiti ai fini della successiva iscrizione in appositi elenchi da utilizzare per l’eventuale 
conferimento dell’incarico, oltre che in adempimento di precisi obblighi di legge.    

Dati sensibili 

I dati forniti non rientrano normalmente tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4 del 
D.Lgs. n. 196/2003.    

Modalità del trattamento dei dati    

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. 

Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e 

temporali di volta in volta individuati.    

  
Monte Sant’Angelo, 06.09.2017 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 (Arch. Giampiero BISCEGLIA) 

mailto:urbanistica@montesantangelo.it
mailto:ufficiourbanistica@montesantangelo.it

