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AVVISO PUBBLICO 

PER L’ISTITUZIONE DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER 

L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA 

1 OGGETTO DELL’AVVISO 

1.1 Con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 36 del 29/10/2020 è stato approvato l’aggiornamento del 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche (in seguito Programma) riportante l’elenco degli interventi 

che questa Amministrazione Comunale prevede di attuare in detto periodo. 

1.2 Al fine di garantire la tempistica di attuazione degli interventi previsti nel citato Programma, si prevede 

di affidare ad operatori economici esterni i relativi servizi di architettura ed ingegneria (in seguito 

S.I.A.). 

1.3 Tenuto conto di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 (in seguito Codice) si intende acquisire 

preventivamente manifestazioni di interesse da parte di operatori economici di cui all’art. 46 del 

Codice da consultare in occasione di ogni singola procedura di affidamento dei S.I.A. da parte di 

questa Area (Lavori pubblici e appalti), costituendo così un elenco di operatori economici 

adeguatamente qualificati. 

1.4 I servizi da affidare potranno consistere in: 

▪ Progettazione Architettonica (PA),  

▪ Progettazione Strutturale (PSTR),  

▪ Progettazione Impiantistica (PIMP),  

▪ Sicurezza Antincendio (ANT),  

▪ Studio Geologico (GEOL),  

▪ Direzione dei Lavori (DL),  

▪ Coordinamento della Sicurezza (CS),  

▪ Collaudo strutture (CST) 

▪ Collaudo tecnico amministrativo (CAM) / Regolare Esecuzione (RE); 

▪ Verifica e Validazione Progetti (VP); 

▪ Pratiche Catastali (CATAS) 

che in riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (in seguito D.M. Tariffe), riguarderanno le seguenti categorie 

di opere: 
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CATEGORIA ID. Opere 

Edilizia tutte 

Strutture Tutte 

Impianti IA.01 - IA.02 - IA.03 - IA.04 

- IB.08 - IB.09 - IB.10 

Infrastrutture per la 

mobilità 

tutte 

Idraulica D02 – D.03 – D.04 – D.05 

Paesaggio, ambiente, 

naturalizzazione, 

agroalimentare, 

zootecnica, ruralità, 

foreste 

P.01 – P.02 – P.03 

 

1.5 Nelle attività di progettazione architettonica si intendono comprese anche tutte le attività relative a 

richiesta di pareri di natura ambientale o comunque diversi da quelli riguardanti la progettazione 

impiantistica e strutturale ed antincendio. 

1.6 L’inclusione nell’elenco potrà avvenire mediante presentazione da parte dei soggetti interessati di 

un’istanza, da formulare e trasmette secondo le indicazioni di seguito riportate, riguardante una o più 

delle prestazioni elencate al precedente comma 1.4 

1.7 L’elenco potrà essere impiegato anche per ulteriori interventi che in futuro dovessero essere inclusi 

nella programmazione dell’Ente e per i quali sorgesse la necessità di affidare incarichi di S.I.A. ad 

operatori economici esterni. 

2 SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO E 
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE STESSE. 

2.1 È ammessa la presentazione di manifestazione di interesse da parte di tutti gli operatori di cui all’art. 

46 del D. Lgs. 50/2016, in possesso di tutti i requisiti di idoneità generale e tecnica e di capacità 

tecnico-economica previsti nel presente avviso. 

2.2 Nello specifico sono ammessi a presentare istanza: 

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro 

normativo;  

b. società di professionisti; 

c. società di ingegneria; 
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d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 

a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti 

- stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 

Paesi; 

e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) 

ad h) del presente elenco; 

f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in 

seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; 

g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 

h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di 

rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) 

ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 

2.3 È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. 

2.4 Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

2.5 Per quanto previsto dall’art. 4 del Decreto del M.I.T. 2 dicembre 2016, n. 263, i raggruppamenti 

temporanei 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. 

2.6 È vietato ai concorrenti di presentare istanza in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di rete). 

2.7 È vietato al concorrente che presenta istanza in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, 

di partecipare anche in forma individuale.  

2.8 È vietato al concorrente che presenta istanza in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma 

individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 

medesima gara, in forma singola o associata. 

2.9 I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di manifestazione di 

interesse, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi 

altra forma, alla presente gara. In caso di violazione saranno esclusi sia il consorzio sia il consorziato; 

in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 

2.10 Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 

febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà 

il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà 
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indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara 

ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 

di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 

febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà 

il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e 

qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 

partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune 

potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla 

gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 

ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 

l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 

applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 

2013). 

2.11 Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 

stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC 

citata). 

2.12 Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un 

consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito 

oppure di un’aggregazione di rete.  

2.13 A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo 

comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti 

partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza 

della ripartizione delle quote di partecipazione. 

2.14 Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 

con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non 

rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo 

non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

2.15 Si rappresenta che ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di 

progettazione, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o 

cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può 

partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo 

e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali 

divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello 

svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla 
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progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino 

che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare 

un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. 

3 REQUISITI DI IDONEITÀ GENERALE 

3.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: 

1) le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

2) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

4 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE [ART. 83 - COMMA 1 - LETTERA A) DEL 
CODICE] 

4.1 L’operatore economico concorrente deve essere in possesso dei requisiti previsti dal d.m. 2 dicembre 

2016 n. 263; 

4.2 Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione 

nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale 

è stabilito. 

4.3 Per tutte le tipologie di società e per i consorzi è necessaria l’Iscrizione nel registro delle imprese 

tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara. 

4.4 Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo 

le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

4.5 Il concorrente indica nelle dichiarazioni il nominativo e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del/i 

professionista/i che svolgerà le singole prestazioni e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle 

di seguito indicate: 

▪ componente di un raggruppamento temporaneo; 

▪ associato di una associazione tra professionisti; 

▪ socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; 

▪ dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su 

base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che 

abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del 

proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 

dicembre 2016, n. 263. 
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5 MODALITÀ DI UTILIZZO DELL’ELENCO  

5.1 In occasione di ciascuna procedura di affidamento la determina a contrarre specificherà il criterio di 

selezione degli operatori economici. 

5.2 In linea generale gli operatori economici a cui verrà affidato direttamente l’incarico o invitati ad una 

procedura di selezione (indagine di mercato o procedura negoziata) verranno individuati sulla base di 

una valutazione qualitativa del curriculum prendendo in conto i S.I.A., equivalenti o assimilabili a 

quello da affidare, svolti negli ultimi dieci anni.  

5.3 Per affidamenti il cui importo a base d’asta, calcolato sulla base del D.M. Tariffe, risulti superiore a 

15.000,00 €, potranno essere consultati, se presenti, operatori economici che abbiano espletato, negli 

ultimi dieci anni, S.I.A. relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 

riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale, per ogni classe e categoria, pari a 1 volta 

l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. 

5.4 Nel caso di raggruppamenti temporanei trova applicazione l’articolo 48, comma 7, del Codice. 

5.5 Resta ferma la facoltà di questo Ente di individuare esperti non iscritti nell’elenco laddove, in relazione 

alle specifiche competenze ed esperienze richieste o all’eccezionalità o importanza della 

problematica, dall’elenco stesso non emergano profili adeguati e corrispondenti alla necessità di 

affidamento. 

6 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 
AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE 

6.1 Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati.  

6.2 Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la 

quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla 

mandataria. 

6.3 Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o 

una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, 

i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti.  

6.4 I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore 

economico associato, in base alla propria tipologia. 

6.5 Per i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016, è condizione di partecipazione 

la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, per la cui definizione si rimanda 

a quanto previsto dal citato d.m. 

6.6 Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo dovrà essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di 

lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
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6.7 Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 dovrà essere posseduto dai 

professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di 

coordinamento della sicurezza. 

6.8 Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi dovrà essere posseduto dai professionisti che nel 

gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della redazione della relazione geologica. 

6.9 Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. 

7 AVVALIMENTO  

7.1 Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso 

dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. 

b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

7.2 Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di 

cui ai precedenti punti 3 e 4 

7.3 Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al punto 3, 4, 5. 

7.4 L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 

presentazione del proprio modello di dichiarazione. Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il 

contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 

messe a disposizione dall’ausiliaria. 

7.5 Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

7.6 È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

7.7 Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che 

si avvale dei requisiti. 

7.8 L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

7.9 Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 

garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del 

Codice. 

7.10 Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 

motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione 

appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

7.11 In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 

l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto mediante p.e.c. al concorrente la sostituzione 

dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della 

richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria 

subentrante indicati al punto 3, 4, 5. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata 

http://www.comune.bella.pz.it/
mailto:protocollo@pec.comune.bella.pz.it


 

COMUNE DI BELLA 
PROVINCIA DI POTENZA 

Medaglia d’Oro al Valore Civile 

Corso Italia 28 – 85051 BELLA (PZ) – C.F.:  00224880765 

www.comune.bella.pz.it – p.e.c.: protocollo@pec.comune.bella.pz.it 

AREA IV - LAVORI PUBBLICI E APPALTI 

 

 

 Avviso Istituzione Elenco  Pagina 8 

 

richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

7.12 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o 

del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

7.13 Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle 

risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

8 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

8.1 Per quanto previsto dagli artt. 40 e 58 del Codice, le domande di iscrizione, in prima istanza, dovranno 
pervenire esclusivamente mediante p.e.c. all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.bella.pz.it 

entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 01/12/2020. 

8.2 La p.e.c. con la quale viene trasmessa l’istanza dovrà riportare quale oggetto: “ISTANZA PER 

L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 

ARCHITETTURA ED INGEGNERIA” 

8.3 Al fine della partecipazione in modalità telematica alla presente procedura è indispensabile: 

a) un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser; 

b) la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la 

creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del DPR n. 

445/2000; 

8.4 L’utilizzo dei modelli non è obbligatorio ma l’istanza dovrà comunque obbligatoriamente essere 

presentata conformemente a quanto in essi previsto, pertanto non saranno ammessi curriculum 

generici. 

8.5 Per la presentazione della manifestazione di interesse l’operatore dovrà trasmettere:  

1) Domanda di partecipazione: istanza e dichiarazioni (Modello A); 

2) Dichiarazioni aggiuntive (nel caso di partecipazione in forma plurisoggettiva) secondo quanto 

previsto al successivo punto 8.10; 

3) Curriculum professionale (Modello B); 

8.6 I documenti di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente elenco devono essere firmati digitalmente in 

formato CAdES. 

8.7 Qualora il numero di righe disponibili nel modello di Curriculum professionale non risultasse sufficiente 

a rappresentare tutte le esperienze professionali svolte, l’operatore economico potrà predisporre e 

trasmettere più di un file, numerandoli progressivamente (ad esempio Modello B_1, Modello B_2, 

Modello B_3, etc.).   
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8.8 La “Domanda di partecipazione” può essere sottoscritta: 

▪ nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

▪ nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 

▪ nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante. 

▪ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante 

della mandataria/capofila. 

▪ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale 

rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

▪ nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti 

temporanei, in quanto compatibile. In particolare: 

▪ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune; 

▪ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune 

nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione 

di rete;  

▪ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante 

dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante 

di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete. 

In luogo del legale rappresentante, i documenti possono essere sottoscritti da un suo procuratore, 

ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.  

8.9 La domanda, da redigere conformemente al Modello A predisposto dalla Stazione appaltante dovrà 

contenere le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 

legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena 

responsabilità: 

▪ dichiara di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione per la partecipazione all’appalto 

previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

▪ dichiara i seguenti dati: 

▪ Per i professionisti singoli 

a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 
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residenza); 

b) requisiti di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016; 

▪ Per i professionisti associati 

a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 

residenza) di tutti i professionisti associati; 

b) requisiti di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016; 

▪ Per le società di professionisti 

a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 

residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la 

banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere 

ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

b) estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci; 

c) organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016 con l’indicazione 

delle specifiche competenze e responsabilità; 

▪ Per le società di ingegneria 

a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 

residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la 

banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere 

ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

b) estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo 

professionale) del direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016; 

c) organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016. 

▪ Per i consorzi stabili 

a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 

residenza) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la 

banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere 

ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

▪ dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nell’avviso e nei restanti documenti; 

▪ autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione 

Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

▪ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 
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8.10 In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di 

natura generale e tecnico professionale sono sottoscritte mediante gli appositi modelli: 

▪ nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri 

(Modello_A_Ass); 

▪ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta (Modello_A_RTP);  

▪ nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre 

(Modello_A_Cons); 

▪ nel caso di società di ingegneria, dal direttore tecnico e dei soggetti che si propongono di svolgere i 

servizi di ingegneria di che trattasi per conto della società (Modello_A_Soc_Ing); 

▪ nel caso di società di professionisti, dai soggetti che si propongono di svolgere i servizi di 

ingegneria di che trattasi per conto della società (Modello_A_Soc_Prof); 

▪ nel caso di avvalimento da ciascun operatore economico ausiliario utilizzando uno dei modelli 

precedentemente elencati a seconda della tipologia di operatore economico che presta il requisito; 

8.10.1 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’EVENTUALE CONTRATTO DI AVVALIMENTO 

L’impresa ausiliaria dovrà produrre tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, 

del D.Lgs. n. 50/2016. e nello specifico: 

▪ dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

▪ dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 

alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 

s.m.i.; 

▪ originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo 

compiuto, esplicito ed esauriente: 

o oggetto: la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 

dall'impresa ausiliaria; 

o durata; 

o ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento; 

8.11 Il curriculum professionale, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, dovrà essere compilato 

e sottoscritto mediante l’apposito Modello B: 

▪ nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 
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▪ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

▪ nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

8.12 Le domande pervenute oltre il termine indicato al precedente comma 8.1, se ammissibili, 

consentiranno l’iscrizione nell’elenco in occasione del suo prossimo aggiornamento, e pertanto, fino a 

quella data non verranno impiegate. 

9 CHIARIMENTI 

9.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare al seguente indirizzo p.e.c.: protocollo@pec.comune.bella.pz.it almeno sette giorni prima 

della scadenza del termine di presentazione delle istanze. 

9.2 Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

9.3 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

9.4 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori ausiliari. 

10 COMUNICAZIONI  

10.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori 

economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC. Ai 

sensi dell’art. 52, del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6 del D.lgs. n. 82/2005, in caso di indicazione di 

indirizzo di PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC.  

10.2 Eventuali modifiche dell’indirizzo di PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 

forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente 

l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

11 ULTERIORI DISPOSIZIONI 

11.1 L’elenco avrà durata di anni 3 o comunque fino alla pubblicazione di un nuovo avviso che lo sostituirà, 

ed in tale periodo verrà aggiornato con cadenza semestrale. 

11.2 Una volta scaduto il termine previsto al precedente punto 8.1si costituirà l’elenco che verrà impiegato 

per i successivi 6 mesi decorrenti da tale scadenza. 

11.3 Trascorso tale periodo l’elenco verrà riaggiornato con le istanze nel frattempo pervenute. 

11.4 Sempre con cadenza semestrale si procederà successivamente ad aggiornare l’elenco fino 

all’eventuale pubblicazione di un nuovo avviso che lo sostituirà. 

11.5 L’elenco, nel periodo di validità, potrà essere impiegato per ogni opera o intervento che questa Area 
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(Lavori Pubblici e Appalti) dovrà attuare, salvo diversa disposizione del R.U.P. 

11.6 Qualora ai fini dell’ammissibilità dell’istanza risultasse necessario acquisire ulteriori elementi o 

specificazione di quella trasmessa il candidato verrà invitato a produrre le necessarie integrazioni 

entro il termine massimo di 10 giorni. 

11.7 Verrà comunicato esclusivamente l’esito negativo dell’istanza pertanto, in mancanza di comunicazioni, 

l’istanza si intenderà accolta con conseguente iscrizione dell’operatore nell’elenco. 

11.8 L’istruttoria delle istanze sarà di tipo formale e si concluderà entro 15 giorni, mentre la verifica dei 

requisiti dichiarati potrà avvenire a campione o comunque solamente in occasione degli eventuali 

affidamenti. 

11.9 In occasione delle procedure di affidamento i professionisti, a conferma di quanto dichiarato in sede di 

iscrizione all’elenco, verranno invitati a dichiarare nuovamente i requisiti posseduti, riservandosi 

eventualmente di chiedere anche ulteriori specificazioni. 

11.10 Al fine di garantire velocizzazione del procedimento di istruttoria delle istanze pervenute e quindi di 

valutazione della loro ammissibilità si raccomanda l’utilizzo dei modelli di domanda allegati al presente 

avviso evitando la produzione di curriculum generici o di documentazione non richiesta che possa 

portare ad un allungamento dei tempi di istruttoria.  

11.11 Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni “Codice 

in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è 

finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’Albo e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. 

11.12 Non saranno prese in considerazione le richieste di iscrizione pervenute prima della data di 

pubblicazione del presente Avviso che avverrà all’albo e sul sito internet istituzionale di questo Ente. 

11.13 Responsabile del procedimento è l’Ing. Raffaele LAGUARDIA. 

11.14 Il professionista, presentando l’istanza, accetta tutte le condizioni riportate nel presente avviso. 

11.15 L'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare, o annullare in tutto o in parte la 

procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito agli affidamenti; in tal caso nessuno dei 

concorrenti potrà avanzare richiesta o pretesa alcuna per risarcimento di danni o rimborsi a qualsiasi 

titolo. 

11.16 Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento 

dell’incarico. 

11.17 L’Organo competente alle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata 

nei modi e nel termine di trenta giorni previsti dal titolo V del libro Quarto del Codice del Processo 

Amministrativo approvato con D.Lgs. 104/2010. 

11.18 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rimanda alla normativa vigente ed 

alle Linee Guida ANAC. 

11.19 Sono allegati al presente Avviso: 
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1) Modello A: Istanza di partecipazione; 

2) Modello A_Ass: Dichiarazioni componente studio associato; 

3) Modello A_RTP: Dichiarazioni componente raggruppamento temporaneo; 

4) Modello A_Soc_Ing: Dichiarazioni componente società ingegneria; 

5) Modello A_Soc_Prof: Dichiarazioni componente società di professionisti; 

6) Modello A_Cons: Dichiarazioni componente consorzio; 

7) Modello B: File in formato *.xls del Curriculum professionale; 

   

  Il Responsabile del Procedimento 

  Ing. Raffaele LAGUARDIA 

  (f.to digitalmente)  
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