CITTÀ DI CEGLIE MESSAPICA
PROVINCIA DI BRINDISI
AREA LAVORI PUBBLICI
SCHEMA AVVISO PUBBLICO
Formazione elenco operatori economici per l’affidamento di servizi di architettura ed
ingegneria ed affini di cui alla Linea Guida n. 1 recante “Indirizzi generali sull’affidamento
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”
Con determinazione n°12 del 19.01.2022 è stato approvato lo schema di Avviso e la
documentazione allegata ai fini della formazione di un elenco di operatori economici dal quale
attingere per il conferimento di incarichi professionali attinenti all’architettura e all’ingegneria e
altri servizi tecnici.
1. SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO
Sono ammessi a presentare richiesta di iscrizione all’elenco i soggetti di cui all’art. 46 comma 1, del
D. Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti richiesti, che abbiano prodotto idonea domanda e siano
iscritti secondo le modalità più avanti specificate. E’ vietata la contemporanea richiesta di iscrizione
come singolo, come socio di una società di professionisti e di ingegneria o come componente di un
raggruppamento di professionisti o di un consorzio stabile, nonché come dipendenti e/o collaboratori
dei suddetti. Si richiamano inoltre i divieti di cui all’art. 24 comma 7, e all’art. 102, comma 7, del
D.Lgs. 50/2016.

2. REQUISITI
I soggetti, come sopra individuati, devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente
normativa in relazione alle specifiche prestazioni da effettuare, ai sensi degli artt. 80 e 83 comma 3
del D. Lgs. 50/2016.

Comune di Ceglie Messapica
Area Lavori Pubblici
Via Enrico De Nicola, 2
72013 - Ceglie Messapica (BR)

Info
Tel [+39] 0831.387.209

Web
www.ceglie.org
e-mail: lavoripubblici@ceglie.org
PEC: area.tecnica@pec.comune.ceglie-messapica.br.it

3. COMPOSIZIONE DELL’ELENCO
L’elenco sarà articolato secondo le categorie, le destinazioni funzionali e le opere contenute nel
Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del
decreto legislativo n. 50 del 2016” entrato in vigore in data 27 luglio 2016 (G.U. n. 174/2016) e su
altri servizi di natura tecnica e tecnico-amministrativa individuati su specifiche necessità
dell’Amministrazione, secondo la seguente suddivisione:
− A.01: Progettazione e DL- Insediamenti produttivi Agricoltura-Industria-Artigianato (E.01-E.02)
− A.02: Progettazione e DL - Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità
(E.03-E.04);
− A.03: Progettazione e DL - Residenza (E.05 - E.06 - E.07);
− A.04: Progettazione e DL - Sanità, Istruzione, Ricerca (E.08 - E.09 - E.10);
− A.05: Progettazione e DL - Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto (E.11 - E.12 - E.13);
− A.06: Progettazione e DL - Sedi Amministrative, Giudiziarie, delle Forze dell’Ordine (E.14 - E.15
- E.16);
− A.07: Progettazione e DL - Arredi, Forniture, Aree Esterne pertinenziali allestite (E.17 - E.18 E.19);
− A.08: Progettazione e DL - Edifici e Manufatti esistenti (E.20 - E.21 - E.22);
− A.09: Progettazione e DL Strutture (S.01 – S.02 - S.03 – S.04);
− A.10: Progettazione e DL - Strutture speciali (S.05 – S.06);
− A.11: Progettazione e DL - Impianti Meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (IA.01IA.02);
− A.12: Progettazione e DL - Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni (IA.03 -IA.04);
− A.13: Progettazione e DL – Impianti industriali – Impianti pilota e impianti di depurazione con
ridotte problematiche tecniche - Discariche inerti (IB.04 - IB.05);
− A.14: Progettazione e DL – Impianti industriali – Impianti pilota e impianti di depurazione
complessi -Discariche con trattamenti e termovalorizzatori (IB.06 - IB.07);
− A.15: Progettazione e DL – Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e
segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche (IB.08 - IB.09 – IB.10);
− A.16: Progettazione e DL Impianti per la produzione di energia– Laboratori complessi (IB.11 IB.12);
− A.17: Progettazione e DL - Infrastrutture per la mobilità (V.01 - V.02 - V.03);
− A.18: Progettazione e DL - Opere di bonifica e derivazioni (D.02-D.03);
− A.19: Progettazione e DL - Acquedotti e Fognature (D.04-D.05);
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− A.20: Progettazione e DL - Sistemi informativi (T.01);
− A.21: Progettazione e DL - Sistemi e reti di telecomunicazioni (T.02);
− A 22: Progettazione e DL -Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica (P.01);
− A 23: Progettazione e DL -Interventi del verde per l'attività ricreativa o sportiva (P.02);
− A 24: Progettazione e DL -Interventi recupero, riqualificazione ambientale (P.03);
− A 25: Progettazione e DL - Interventi di sfruttamento di cave e torbiere (P.04);
− A 26: Progettazione e DL - Interventi di miglioramento e qualificazione della filiera forestale
(P.05);
− A 27: Progettazione e DL - Interventi di miglioramento fondiario agrario e rurale; interventi di
pianificazione alimentare (P.06);
− A 28: Progettazione e DL - Interventi per la valorizzazione delle filiere produttive agroalimentari
e zootecniche; interventi di controllo – vigilanza alimentare (U.01);
− A 29: Progettazione e DL - Interventi per la valorizzazione della filiera naturalistica e faunistica
(U.02);
− A.30: Progettazione e DL - Pianificazione (U.03);
− B 01: Altre prestazioni tecniche - Supporto al RUP;
− B.02: Altre prestazioni tecniche - Verifica della Progettazione;
− B.03: Altre prestazioni tecniche - Coordinamento della Sicurezza (d. Lgs. 81/2008);
− B.04: Altre prestazioni tecniche - Collaudo Statico (Capitolo 9, D. M. 14/01/2008);
− B.05: Altre prestazioni tecniche - Collaudo tecnico funzionale degli impianti (D. M. 22/01/2008
n. 37);
− B.06: Altre prestazioni tecniche - Collaudo Tecnico-Amministrativo;
− B.07: Altre prestazioni tecniche - Progettazione Antincendio e Pratiche Prevenzione Incendi;
− B.08: Altre prestazioni tecniche - Studi Geologici, Sismici, Geotecnici e Idrologici, Studi
Idrologici e Idraulici;
− B.09: Altre prestazioni tecniche - Rilievi Topografici, Plano-altimetrici e dei Manufatti, Pratiche
catastali, Perizie Estimative, Piani Particellari;
− B.10: Altre prestazioni tecniche - Verifiche e valutazioni acustiche;
− B.11: Altre prestazioni tecniche - Attestato Certificazioni Energetiche (art. 6 D. Lgs. 311/2006);
− B.12: Altre prestazioni tecniche - Studi per Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione
Ambientale Strategica, Incidenza Ambientale;
− B 13: Altre prestazioni tecniche - Progettazione informatica (elaborazione dati, rendering, 3D
modeling, CG animation, Interactive solutions, visual comunication, banche dati, GIS, ecc.);
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− B.14: Altre prestazioni tecniche - Studi di Viabilità del Traffico, Mobilità;
− B.15 Altre prestazioni tecniche - Servizi di consulenza scientifica archeologica, assistenza
archeologica durante le operazioni di scavo, coordinamento del personale addetto agli scavi,
prestazioni specialistiche archeologiche legate alla pianificazione del territorio.
4. REQUISITI TECNICI E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
I requisiti tecnici e di idoneità professionale specifici in relazione alla natura dell’ affidamento
saranno richiesti nell’ambito delle singole procedure.
4.1 QUALIFICHE RELATIVE ALLE ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE
Per l’iscrizione alle categorie di seguito riportate, sono richiesti ulteriori specifici requisiti
obbligatori:
− B.02: Altre prestazioni tecniche - Verifica della Progettazione: possesso dei requisiti specifici di
cui all’art. 26 comma 6 del D. Lgs. 50/2016; agli iscritti in questa categoria viene richiesto di
indicare l’accreditamento ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ovvero il
sistema interno di controllo di qualità specifici per la verifica della progettazione di cui si
dispone; è richiesta inoltre l’indicazione, distinta per categoria, dei servizi di verifica svolti negli
ultimi cinque anni;
− B.03: Altre prestazioni tecniche - Coordinamento della Sicurezza: possesso del requisito di
idoneità per l’espletamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.
Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
− B.04: Altre prestazioni tecniche - Collaudo Statico: iscrizione all’albo professionale (ingegnere o
architetto) da almeno dieci anni, ai sensi del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
− B.06: Altre prestazioni tecniche - Collaudo Tecnico-Amministrativo: possesso dei requisiti di cui
all’art. 216 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;
− B.07: Altre prestazioni tecniche - Progettazione Antincendio e Pratiche Prevenzione Incendi:
qualifica di professionista antincendio ai sensi del D. Lgs. 139/2006, D.M. 05/08/2011 e D.M.
07/06/2016;
− B.10: Altre prestazioni tecniche - Verifiche e valutazioni acustiche: iscrizione ad uno degli albi
regionali di tecnici competenti in acustica ambientale di cui alla L. n. 447 del 26/10/1995 e
ss.mm.ii. e al DPCM 31/3/1998;
− B.11: Altre prestazioni tecniche - Certificazioni Energetiche: abilitazione ai sensi del DPR 16
aprile 2013 n. 75 e ss.mm.ii.. Ai sensi dell’art. 52 del R.D. 2537/25, inoltre, gli interventi
professionali sugli immobili vincolati è riservata ai soli architetti: è pertanto richiesto di
esplicitare nell’istanza di iscrizione se l’operatore economico è in possesso di tale specifico
requisito.
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5. MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Gli operatori economici potranno iscriversi contemporaneamente ad ognuna delle categorie di
interesse se in possesso degli specifici requisiti di cui alle vigenti norme di settore.
Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale fosse interessata ad affidare ad un unico soggetto
servizi relativi contemporaneamente a più categorie, provvederà a selezionare i soggetti che siano
contestualmente in possesso dell’iscrizione a tutte le categorie necessarie per l’espletamento di
quella prestazione. Nel caso in cui l’operatore economico fosse interessato a servizi di progettazione
e/o direzione lavori, si iscriverà in tutte le categorie richieste dalle norme vigenti per tale tipo di
prestazione.
Si evidenzia che non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le sole attività previste al comma
8 dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016.
6. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER ISCRIZIONE ALL’ELENCO
Ai fini dell’iscrizione all’Elenco l’operatore economico dovrà trasmettere, con le modalità di cui al
punto 7. La seguente documentazione, redata e firmata digitalmente:
1.

Istanza di inserimento all’elenco, redatta secondo l’allegato A;

2.

Documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;

3.

Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, redatta secondo l’allegato B, attestante, tra l’altro:
a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di

affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) la sussistenza dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D. Lgs.

50/2016;
c) di possedere le qualifiche relative alle altre prestazioni tecniche specialistiche di cui al punto

4.1.
4.

Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, redatta secondo l’allegato C (Dichiarazione
integrativa);

5.

Curriculum vitae ;

6.

Struttura organizzativa con riferimento al personale in dotazione e alle attrezzature e software
posseduti ed elenco dei servizi ritenuti più significativi (max 3 servizi) ai fini della dimostrazione
del possesso dei requisiti tecnico – professionali, svolti, ovvero iniziati, ultimati e approvati
nell’ultimo quinquennio, per ogni settore per il quale si richiede l’iscrizione fra quelli indicati nel
presente avviso;

Comune di Ceglie Messapica
Area Lavori Pubblici
Via Enrico De Nicola, 2
72013 - Ceglie Messapica (BR)

Info
Tel [+39] 0831.387.209

Web
www.ceglie.org
e-mail: lavoripubblici@ceglie.org
PEC: area.tecnica@pec.comune.ceglie-messapica.br.it

7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di iscrizione ed i relativi allegati, corredati da fotocopia di un documento di
riconoscimento del firmatario in corso di validità nonché sottoscritti con firma digitale, dovranno
essere redatte e firmate digitalmente sui modelli predisposti dall’Amministrazione e pubblicati
unitamente al presente avviso sul sito internet del Comune ed inviate a mezzo pec al seguente
indirizzo: protocollo@pec.comune.ceglie-messapica.br.it.
L’oggetto dell’invio deve riportare obbligatoriamente: “ Formazione elenco operatori economici
per l’affidamento di servizi di architettura ed ingegneria ed affini anno 2022”
Il termine perentorio per l’invio delle domande è fissato entro le ore 23:59 del giorno
19.02.2022. Le domande che perverranno oltre il termine non saranno considerate valide ai
fini della prima formazione dell’elenco di cui trattasi ma saranno valutate in occasione dell’
aggiornamento annuale come specificato al punto successivo.
8. FORMAZIONE, VALIDITA’ ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
Questa Stazione Appaltante procederà all’istruttoria delle istanze e della documentazione allegata,
verificandone la regolarità e la completezza con particolare riferimento ai dati ed alle dichiarazioni
presentate richiedendo, ove ritenuto opportuno e possibile, eventuali integrazioni e/o chiarimenti.
L’inserimento nell’Elenco in parola, per le prestazioni richieste, sarà effettuato secondo l’ordine di
compilazione sulla piattaforma telematica. L’elenco verrà approvato mediante apposita
determinazione del Responsabile del Servizio della 3° Area Tecnica .
Questa stazione appaltante si riserva di verificare a campione quanto dichiarato dai concorrenti
ammessi nell’elenco dei professionisti abilitati, con l’avvertenza che in caso di esito negativo
dell’accertamento si procederà alla cancellazione dall’elenco e alla denuncia alle autorità
competenti. In sede di affidamento d’incarico si provvederà a verificare puntualmente anche quanto
dichiarato ai fini dell’inserimento nell’elenco ivi compresa la documentazione probatoria dei
requisiti tecnici attestati dall’operatore economico, con l’avvertenza che in caso di esito negativo
dell’accertamento, si procederà al non affidamento dell’incarico assegnato, cancellazione
dall’Elenco e denuncia alle autorità competenti.
L’elenco, salvo diversa determinazione , ha durata TRIENNALE.
L’elenco avrà carattere aperto e sarà aggiornato con cadenza annuale con i soggetti, in possesso dei
requisiti necessari, che presenteranno domanda di iscrizione ESCLUSIVAMENTE a mezzo PEC
all’indirizzo protocollo@pec.comune.ceglie-messapica.br.it.
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9. MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ELENCO
Al momento dell’avvio della procedura per l’affidamento dell’incarico saranno fissati i relativi
criteri, modalità, entità delle competenze, modalità di pagamento e tempi di espletamento.
Gli affidamenti avverranno previo espletamento di procedure selettive svolte fra soggetti iscritti nelle
apposite sezioni dell’elenco, così come disciplinate dal vigente D. Lgs. 50/2016 ed in ottemperanza
alle Linee guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio
dell’ANAC con Deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016.
Nelle procedure negoziate la scelta degli operatori economici da invitare per ciascun affidamento
seguirà il criterio di rotazione. Nel rispetto di tale criterio, saranno prioritariamente invitati i
soggetti con curriculum e referenze professionali più adeguati alla natura e complessità delle
attività da svolgere in esito a valutazione discrezionale dell’Ente.
Il numero degli inviti a presentare offerta in occasione di ogni procedura negoziata potrà variare nel
rispetto dei limiti di legge e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
La formazione dell’elenco di professionisti pone in essere esclusivamente lo strumento per
l’individuazione degli operatori economici ai quali rivolgere l’invito alle procedure negoziate per
l’affidamento degli incarichi di cui all’oggetto. Resta inteso che l’inserimento nell’elenco non
comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione
di alcun diritto all’operatore economico, in ordine all’eventuale conferimento di incarichi.
10. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI
La cancellazione degli operatori economici dall’elenco, della quale verrà data comunicazione agli
interessati, avverrà automaticamente nei casi seguenti:
1. qualora non permangano i requisiti dichiarati in sede di iscrizione;
2. nel caso in cui gli operatori economici invitati non presentino, senza adeguata motivazione
e per tre volte consecutive, offerta ovvero presentino offerte per le quali
l’Amministrazione rilevi anomalie;
3. nel caso in cui siano state accertate gravi inadempienze nell’esecuzione di precedenti
prestazioni richieste dal Comune di Ceglie Messapica.
Il Comune di Ceglie Messapica 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.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati in possesso del Comune di Ceglie Messapica
verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a
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quelle per cui sono richiesti.
Sul sito internet del Comune di Ceglie Messapica verrà data comunicazione ufficiale dell’avvenuta
costituzione dell’Elenco.
Qualunque informazione o richiesta di chiarimento dovrà essere inoltrata esclusivamente in
forma scritta all’indirizzo PEC: area.tecnica@pec.comune.ceglie-messapica.br.it specificando
nell’oggetto la seguente dicitura “RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCO PROFESSIONISTI CHIARIMENTI”.
11. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso sarà pubblicato:
− all’Albo Pretorio di questo Comune
− sul sito Internet http://www.ceglie.org
− trasmesso all’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, geologi, geometri ed agronomi
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Responsabile del procedimento è il Geom. Nadia Carparelli.tel 0831/387269 –
n.carparelli@ceglie.org;
13. ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO PER FARNE PARTE INTEGRANTE SONO:
− Allegato A - Istanza di partecipazione
− Allegato B - Autodichiarazione requisiti generali e speciali
− Allegato C - Autodichiarazione integrativa

Ceglie Messapica,20.01.2022
Il Responsabile della 3° Area LL.PP.
Ing. Francesco Bonfrate
Firmato digitalmente da: BONFRATE FRANCESCO
Data: 20/01/2022 09:03:34
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