
AVVISO PUBBLICO 
PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER 

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA, 

INGEGNERIA, GEOLOGIA E ALTRI SERVIZI TECNICI ED 

DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00 
(Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria” approvata dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14/09/2016, d’ora in avanti 

“Linea guida n. 1”) 

 
IL DIRIGENTE 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e successive integrazioni 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29  del 21/02/2017 

 

RENDE NOTO 

Che AS2 SrL, con riferimento ai services di cui è o sarà affidataria da parte degli Enti Soci, intende 

procedere all’aggiornamento dell’elenco di operatori economici esercenti una professione dal quale 

attingere per il conferimento di incarichi per servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria, alla 

geologia ed altri servizi tecnici di importo (IVA ed oneri previdenziali esclusi) inferiore ad € 

100.000,00 ai sensi dell’art. 157 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 secondo le 

procedure previste dall’art 36 co. 1 e 2 del medesimo decreto. 

 

Al fine di semplificare e velocizzare l'azione amministrativa e consentire il rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende pertanto 

aggiornare l’apposito elenco di professionisti per l'affidamento e l'espletamento dei servizi in 

premessa, precisando che tale elenco non avrà funzione di graduatoria, bensì di banca dati, 

acquisendo tutti gli elementi ritenuti necessari per valutare i requisiti posseduti dai proponenti, con 

particolare riferimento alla capacità e competenze specifiche necessarie allo svolgimento delle 

prestazioni richieste ed agli interventi analoghi svolti negli anni precedenti. 

 

A) COMPOSIZIONE DELL’ELENCO 

L’elenco sarà articolato secondo le categorie, le destinazioni funzionali e le ID Opere contenute 

nell’allegato al DM del 17-06-2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al 

livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art 24 co. 8 del D.Lgs 

50/2016) e su altri servizi di natura tecnica e tecnico-amministrativa individuati su specifiche 

necessità della Società, secondo la seguente suddivisione: 

1) Opere edili: progettazione e direzione lavori (da E01 a E22) 

2) Opere strutturali: progettazione e direzione lavori (da S01 a S06) 

3) Opere stradali: progettazione e direzione lavori (V01, V02 e V03) 

4) Progettazione impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (IA.01 e IA.02) 

5) Progettazione impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni e relativa direzione lavori 

(IA.03 e IA.04) 

6) Progettazione impianti industriali e relativa direzione lavori (da IB.04 a IB.12) 

7) Progettazione e pianificazione paesaggistica ed ambientale e relativa direzione lavori (da U.01 

a U.03) 

8) Opere di ingegneria naturalistica: progettazione e relativa direzione lavori (da P.01 a P.06) 

9) Opere idrauliche e fognature urbane: progettazione e relativa direzione lavori (da D.02 a D.05) 

10) Progettazione sistemi informatici, elettronici e di telecomunicazione e relativa direzione lavori 

(T.01, T.02 e T.03) 

11) Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi 

12) Redazione piani regolatori cimiteriali 

13) Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all’espletamento delle procedure 



di V.I.A.  

14) Attività di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) 

15) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori 

16) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 

17) Indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni 

18) Indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni 

19) Indagini idrauliche e relative relazioni 

20) Studi di microzonizzazione sismica 

21) Indagini archeologiche e relative relazioni 

22) Valutazioni fitostatiche e monitoraggi fitosanitari 

23) Servizi topografici 

24) Pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti e valutazioni patrimoniali) 

25) Collaudi strutturali 

26) Collaudi tecnico-amministrativi e contabili 

27) Collaudo statico 

28) Collaudi impiantistici 

29) Verifiche statiche ed indagini strutturali e relative relazioni 

30) Verifica della vulnerabilità statica e sismica degli edifici 

31) Analisi delle condizioni limite per l’emergenza 

32) Verifica dei progetti ex art. 48 DPR 207/2010 

33) Attività di supporto tecnico-amministrativo nell’ambito del procedimento di esecuzione di 

contratti pubblici (supporto al R.U.P.) 

34) Calcolo e certificazione energetica (APE) 

34 bis) Consulenza in materia di bioedilizia 

35) Progetti di prevenzione incendi, pratiche e certificazioni finalizzate all’ottenimento del C.P.I. 

36) Assistenza archeologica durante le operazioni di scavo 

37) Incarichi in materia di riutilizzo terre e rocce da scavo, bonifica ambientali (es. piani di 

caratterizzazione ed analisi di rischio …) 

38) Redazione del Documento di Valutazione del Rischio (luoghi di lavoro, chimico, biologico, 

MMC, CEM, rumore, vibrazioni, incendio) 

39) Redazione di piani e studi in materia di viabilità e trasporti. 

 

Le categorie di cui sopra saranno suddivise, ai fini dell’iscrizione all’elenco, secondo le seguenti 

fasce di importo: 

- Sezione I – fascia di importo fino a €. 39.999,99 

- Sezione II – fascia di importo da €. 40.000,00 a 99.999,99 

Gli importi di cui sopra si riferiscono alla stima del corrispettivo delle prestazioni richieste (IVA e 

oneri contributivi esclusi). 

Ogni professionista può richiedere l’iscrizione ad una o più delle categorie sotto elencate in base 

alle proprie competenze professionali come previste al Punto B). 

 

B) REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Possono concorrere alla procedura di formazione dell’elenco i soggetti indicati agli artt. 46 e 48 del 

D.Lgs 50/2016 (prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le 

società tra professionisti …). 

 

I soggetti di cui sopra devono essere necessariamente iscritti ai relativi albi professionali (ingegneri, 

architetti, geologi, geometri, ecc.) ed essere in possesso dei requisiti (in funzione delle 

caratteristiche proprie di ogni soggetto) prescritti dagli artt. 80 (requisiti di ordine generale di 

capacità giuridica) e 83 (più sotto definiti) del D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti previsti dal 

Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 (dal 28 febbraio 2017, data di entrata in vigore del DM). 



Il professionista che aderirà al presente avviso potrà presentare una sola richiesta di iscrizione 

all’elenco, o come singolo professionista, come socio di una società di professionisti o di ingegneria 

o come componente di un raggruppamento di professionisti o di un consorzio stabile. 

 

Agli operatori economici è inoltre richiesto il possesso dei requisiti minimi: 

- Sezione I: Fascia di importo fino a €. 39.999,99: non è richiesto alcun requisito minimo. In ordine 

agli importi dei lavori oggetto delle prestazioni dichiarate, ai fini dell’iscrizione nella Sezione I, si 

richiede di aver eseguito prestazioni di cui al presente avviso (Lett. A) relative a servizi di natura 

tecnica e tecnica –amministrativa afferenti alle categorie per le quali si richiede l’iscrizione; 

- Sezione II: Fascia di importo da €. 40.000,00 a €. 99.999,99: aver svolto servizi appartenenti ad 

ognuna delle categorie per le quali si richiede l’iscrizione indicando l’importo totale delle singole 

opere negli ultimi 10 anni. 

 

Per l’iscrizione alle categorie di seguito riportate sono richiesti ulteriori requisiti obbligatori: 

11) Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi: iscrizione ad uno degli 

albi regionali di tecnici competenti in acustica ambientale di cui alla L. 447/95 e ss.mm.ii. ed al 

DPCM 31/03/1998; 

15) e 16) Coordinamento della Sicurezza: possesso del requisito di idoneità professionale per 

l’espletamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai del D.Lgs 81/2008 e 

ss.mm.ii.; 

26) Collaudi tecnico-amministrativi e contabili: possesso dei requisiti di cui all’art. 216 del DPR 

207/2010; 

27) Collaudo statico: iscrizione all’Albo professionale (ingegnere o architetto) da almeno 10 anni ai 

sensi del D.P.R. 6/6/2001 n. 380; 

32) Verifica della progettazione: possesso dei requisiti minimi specifici di cui al capo VII punto 2.3 

della linea Guida n. 1; 

34) Calcolo e certificazione energetica: abilitazione ai sensi del DPR 16/04/2013 n. 75 e ss.mm.ii.; 

35) Progetti di prevenzione incendi, pratiche e certificazioni finalizzate all’ottenimento del C.P.I.: 

qualifica di professionista antincendio ai sensi del D.Lgs 139/2006, D.M. 05/08/2011 e D.M. 

07/06/2016; 

 

I servizi valutabili ai fini dell’iscrizione nella Sezione II sono quelli di cui all’art. 3, comma 1 lett 

vvvv) del D.Lgs 50/2016 iniziati, ultimati e approvati nel decennio oppure nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, ovvero la parte di essi ultimata ed 

approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva la 

mancata esecuzione dei lavori ad essa relativi. L’approvazione dei servizi di direzione lavori e 

collaudo si intende riferita alla data di pubblicazione dell’atto di cui all’art. 234 co. 2 del DPR 

207/2010. 

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di 

buona e regolare esecuzione rilasciati dagli stessi o dichiarati dall’operatore economico che 

fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso atti 

autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata 

svolta la prestazione, ovvero copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. 

In caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art 46 del D.Lgs 50/2016, la mandataria deve 

possedere i requisiti richiesti per l’iscrizione nella seconda fascia in misura percentuale 

maggioritaria superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. 

 

Per i servizi svolti prima dell’entrata in vigore del D.M. 17-06-2016 è possibile utilizzare le 

“Corrispondenze” contenute nell’allegato al suddetto DM (Allegato categorie).  

Si richiamano inoltre i divieti di cui all’art. 24 comma 7 ed all’art. 102 comma 7 del D.Lgs. 

50/2016. 



 

C) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I professionisti interessati all’inserimento nell’elenco dovranno far pervenire apposita domanda da 

produrre esclusivamente per posta elettronica certificata a elencooperatorieconomici@pec.as2srl.it 

indicando nell’oggetto: “DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE AD € 

100.000,00”, allegandovi: 

• la domanda redatta secondo il modello allegato al presente avviso; 

• il curriculum vitae e professionale o aziendale (nel caso in cui a fare domanda sia un soggetto con 

forma societaria), per i professionisti singoli si consiglia di utilizzare il curriculum vitae in formato 

europeo. 

 

D) CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse dalla procedura di formazione dell’elenco di cui all’oggetto le domande: 

- incomplete nei dati (fatta salva l’applicazione dell’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016); 

- con domanda di iscrizione all’elenco non sottoscritta digitalmente; 

- con candidatura ad una stessa categoria sia come professionista singolo che come membro di una 

società, raggruppamento, studio professionale nonché come membro di due o più società, 

raggruppamenti o studi professionali; 

- i cui partecipanti, per legge o a seguito di provvedimento disciplinare o per contratto, siano inibiti 

all’esercizio della libera professione. 

 

Resta chiarito e inteso che l'avvenuta formazione dell'elenco oggetto del presente avviso: 

1) non preclude - seppure in via di eccezione - che si proceda ad apposita selezione aperta anche a 

soggetti non inseriti nell'elenco qualora, per impreviste e peculiari esigenze, da motivare 

adeguatamente, si renda opportuno considerare l'intero mercato delle professionalità; 

2) non preclude - ugualmente in via di eccezione - l'affidamento di un determinato incarico 

professionale ad un dato professionista per il caso in cui particolari ragioni (quali ad esempio quelle 

di continuità o complementarità con altro incarico già espletato), la cui sussistenza sia 

oggettivamente riscontrabile, consentano di sostenere che costui versi in una condizione 

differenziata rispetto alla generalità dei professionisti potenzialmente interessati all'affidamento 

dell'incarico in parola. 

 

E) FORMAZIONE E VALIDITA’ DELL’ELENCO 

AS2 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'elenco è aggiornato in via continuativa; l’avviso pubblico resterà in pubblicazione sul sito internet 

di AS2. Nella banca dati degli incarichi, oltre all’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. 

 

F) CRITERI, TEMPI E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

Gli incarichi saranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, trasparenza e rotazione, così come previsto dall’art. 157 comma 2 del D.Lgs 

50/2016. 

La scelta dei soggetti presenti nell’elenco a cui conferire gli incarichi, è basata sui criteri di seguito 

elencati: 
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1. per gli incarichi di importo inferiore ad euro 10.000,00 (IVA ed oneri previdenziali esclusi)  si 

procederà secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 e art. 36 comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto a cura del Responsabile del Procedimento; 

2. per gli incarichi di importo pari a superiore ad euro 10.000,00 e fino ad €. 39.999,99 sarà 

esperita, di volta in volta, apposita selezione comparativa, con lettera inviata a mezzo posta 

certificata a presentare offerta rivolta ad almeno cinque soggetti (se sussistono in tale numero 

aspiranti idonei); in alternativa gli incarichi potranno essere affidati direttamente, previa 

valutazione di una rosa di candidature da sottoporre all’Ente affidante, ed individuazione da 

parte dello stesso del professionista da incaricare.  

3. per gli incarichi di importo pari a superiore ad euro 40.000,00 e fino ad €. 99.999,99, si 

procederà all’affidamento con procedura negoziata senza bando, secondo l’art. 36, comma 2, 

lettera b) del D.Lgs 50/2016; il numero degli inviti a presentare offerta in occasione di ogni 

singola procedura negoziata potrà variare nel rispetto dei limiti di legge e nel rispetto dei 

principi di trasparenza, concorrenza e rotazione. 

 

In applicazione al principio di rotazione, il nominativo di un soggetto invitato ad una procedura di 

selezione non potrà essere inserito (fino alla conclusione della procedura di selezione con 

affidamento) in ulteriori procedure di selezione, qualora si dovesse rendere necessario avviare più 

procedure di selezione contemporaneamente. 

 

Nel caso di prestazioni contrattuali non conformi alle direttive del RUP sia per modalità di 

svolgimento che per tempistica, si prevede un periodo di sospensione dall’elenco pari a dodici mesi. 

 

L’affidatario di un incarico pari o superiore ad € 40.000,00 non potrà, nel corso del medesimo 

anno solare o dell’anno precedente, essere interessato da ulteriori procedure di assegnazione 

esperite con la medesima procedura. 

 

In ottemperanza al principio di proporzionalità e adeguatezza, costituisce condizione essenziale per 

l’affidamento del servizio, il possesso di esperienza pregressa proporzionale ed adeguata all’entità 

ed alla complessità dei servizi di ingegneria ed architettura da affidare, valutato con riferimento 

all’importo dei lavori analoghi a quelli a cui si riferiscono i servizi da affidare. 

 

La formazione dell’elenco di professionisti è da intendersi esclusivamente come mero elenco a cui 

attingere per i conferimenti degli incarichi oggetto del presente avviso e non comporta l’assunzione 

di alcun obbligo specifico da parte della Società, né il concretizzarsi di alcun diritto all’operatore 

economico, in ordine all’eventuale conferimento di incarichi. 

 

I soggetti iscritti nell’elenco sono tenuti ad informare tempestivamente AS2 rispetto alle eventuali 

variazioni intervenute nel possesso dei requisiti; sono tenuti, in particolare, a comunicare ogni atto o 

fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l’iscrizione, nonché ogni 

ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della gestione dell’elenco medesimo. 

 

G) CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

La cancellazione dei professionisti dall’elenco avverrà automaticamente nei seguenti casi: 

1. gli operatori economici vengano radiati dai rispetti Ordini e Collegi professionali; 

2. gli operatori economici non mantengano i requisiti dichiarati in sede di iscrizione;  

3. gli operatori economici eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede, 

oppure che abbiano commesso grave errore nell’espletamento dell’attività; 

4. gli operatori economici che per almeno due volte non abbiano risposto agli inviti di gara, in 

assenza di adeguata motivazione in merito, ovvero abbiano formulato offerte inammissibili; 

5. su richiesta di cancellazione da parte dell’interessato. 



Prima della proposta di cancellazione il Responsabile del Procedimento dovrà darne comunicazione 

al professionista con la specificazione degli addebiti e questi avrà a disposizione 10 giorni per le 

eventuali eccezioni al provvedimento, che saranno valutate dal Responsabile medesimo. 

AS2 si riserva la facoltà di accettare la richiesta di nuova iscrizione degli operatori economici 

cancellati qualora siano venuti meno i motivi che hanno portato alla cancellazione. 

 

H) NORME FINALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i. si comunica che AS2 provvederà al 

trattamento dei dati personali, anche con l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini 

del procedimento in oggetto. I dati personali potrebbero essere comunicati anche agli Enti Soci. 

 

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che:  

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento riguardano 

esclusivamente la procedura di formazione di una banca dati propria - elenco - finalizzato 

all'eventuale affidamento degli incarichi di cui trattasi;  

b) il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell'iscrizione all'albo ed il mancato 

conferimento degli stessi comporta l'esclusione dalla procedura e quindi l'impossibilità di iscrizione 

all'albo medesimo  

c) i soggetti che possono trattare i dati personali, in qualità di responsabili o incaricati dei 

procedimenti, sono gli addetti al protocollo ed all'ufficio preposto alla formazione e tenuta dell'albo, 

ciascuno nell'ambito di competenza;  

d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, cui 

si rinvia;  

e) ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che il trattamento 

dei dati giudiziari, derivanti dal presente avviso pubblico, riviene dalle previsioni normative di cui 

all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016; 

Titolare del trattamento: AS2 SrL. 

 

Il presente avviso assolve agli obblighi di legge relativi alla pubblicità e sarà pubblicato 

integralmente sul sito istituzionale di AS2 ed inviato agli Ordini e Collegi professionali della 

Provincia di Rovigo. 

 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso pubblico potranno essere richiesti alla 

segreteria di AS2 tel. 0425-420150 e-mail:segreteria@as2srl.it. 

 

Rovigo, 2/3/2017 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Giancarlo Lovisari 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 




