
             Comune di RUTIGLIANO  (Ba) 

AREA       TECNICA  

       LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI - CENTRO STORICO – VERDE PUBBLICO 

      AMBIENTE – PAESAGGIO – EDILIZIA SCOLASTICA – PUBBLICA ISTRUZIONE 

            URBANISTICA - EDILIZIA - ERP - ESPROPRI - SUE 

         Servizio     ___ 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

AGGIORNAMENTO ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E 

ALL'INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

VISTO il Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) ed il Regolamento sui LL.PP. (D.P.R. 

n. 207/2010 e ss.mm.ii.) per quanto in vigore ai sensi dell’art. 216 del predetto Codice; 

In esecuzione della determinazione dell’Area Tecnica n. 540 del 09.05.2020 

 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Servizio scrivente intende procedere all’istituzione ed alla tenuta, dell’elenco aperto degli 

operatori economici per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ed altri 

incarichi di progettazione e connessi di importo stimato inferiore ad € 100.000,00 ai sensi degli artt. 

36, comma 2, lett. a) e b) e 157, comma 2 del d.lgs. 50/2016, nonché con riferimento alle Linee 

Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria” e n.4 di attuazione del d.lgs. 50/2016 e s. m. e i. recanti “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitari, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

 

Art.1 - Oggetto dell’avviso 

Attraverso il presente avviso finalizzato alla formazione dell'elenco di operatori economici per 

l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, l’Amministrazione intende dotarsi di uno 

strumento idoneo e attualizzato, atto a garantire l’effettività dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza nell'attività contrattuale di importo 

inferiore alla soglia di cui all’art. 157 comma 2 del Codice (€ 100.000,00), per la quale non è previsto 

l’obbligatorio espletamento di procedura aperta, assicurando, altresì, il rispetto dei principi di 

economicità, tempestività e correttezza prescritti dall'art.30 comma 1 del Codice. 

http://ss.mm/
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In particolare, l'Amministrazione intende procedere alla tenuta dell'elenco di operatori economici da 

invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria e altri 

incarichi tecnici (definiti all’art. 3 comma 1 lettera vvvv del Codice: “«servizi di architettura e 

ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione 

regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE”), ai sensi della normativa innanzi 

richiamata, suddiviso in DUE sezioni e precisamente: 

Sezione A. elenco degli operatori candidati all’affidamento di servizi di importo inferiore ad € 

40.000,00 (Sezione A) al netto del contributo integrativo cassa previdenza e assistenza ed esclusa 

IVA; 

Sezione B. elenco degli operatori candidati all'affidamento di servizi di importo pari o superiore 

ad € 40.000,00 ed inferiori a € 100.000,00 (Sezione B) al netto del contributo integrativo cassa 

previdenza e assistenza ed esclusa IVA. 

Resta ferma la facoltà dell'Ente, quando si tratti di incarichi che, per il particolare oggetto o la 

specializzazione richiesta, non rendano possibile e/co conveniente l’utilizzazione dell'Elenco, ovvero 

qualora l'Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la 

concorrenzialità rispetto agli operatori economici/professionisti ivi iscritti, di invitare o interpellare, 

oltre quelli iscritti nei medesimo, anche altri ritenuti idonei, purché dimostrino il possesso dei 

requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco stesso. 

Si precisa che agli atti di questa Amministrazione già è presente un elenco di professionisti, che 

necessita di essere ampliato ed integrato in funzione delle tipologie di incarico indicate nel 

successivo articolo 7, pertanto a coloro che risultano già iscritti ovvero coloro che hanno 

presentato istanza sino alla pubblicazione del presente avviso, verrà inviata per posta 

elettronica l’invito a re-iscriversi al nuovo elenco nei termini stabiliti all’avviso. 

 

Art.2 - Tipologie di incarichi - Categorie 

L’Amministrazione ha la necessità di affidare servizi di architettura e ingegneria e altri servizi 

tecnici, così come elencati nell’art. 31 comma 8 e all’art. 157 comma 2 del Codice, nonché 

nell’allegato di cui al D.M. 17.6.2016, afferenti le sotto elencate tipologie di attività prestazionali: 

1. progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, nonché attività 

propedeutiche (redazione studi di fattibilità ecc.); 

2. direzione lavori; 

3. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;  

4. collaudo statico; 

5. collaudo tecnico amministrativo; 

6. collaudo tecnico funzionale degli impianti; 

7. supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente 

competente alla programmazione dei lavori pubblici; 

8. verifica preventiva della progettazione ex art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 e supporto al r.u.p. per la 

validazione; 

9. Prestazioni inerenti l’attività del geologo; 



10. studi geologici, sismici, geotecnici e idrologici, studi idrologici e idraulici; 

11. rilievi di ogni tipo, in particolare topografici, planoaltimetrici e dei manufatti, pratiche catastali, 

frazionamenti, tipi mappali, perizie estimative, piani particellari di esproprio; 

12. Elaborati grafici, rendering, fotorendering, editing. 

13. redazione di progetti illuminotecnici; 

14. attestazioni e certificazioni energetiche; 

15. consulenza tecnica ed elaborati e certificazioni e dichiarazioni per la conformità delle attività di 

competenza comunale alla normativa di prevenzione incendi, di cui al comma 4, dell'art.16 del 

decreto legislativo 8 marzo 2006 n.139; redazione dei progetti elaborati con l'approccio 

ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto di Ministero dell'Interno 9 maggio 

2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio 

(L.818/84) 

16.  elaborazione di documenti in materia di bonifiche, messa in sicurezza di siti inquinati (analisi 

preliminari ambientati, piani di caratterizzazione, analisi di rischio, progetti di bonifica); 

17. consulenza tecnica ed elaborazione di documentazione e direzione lavori di rimozione materiali 

e manufatti contenenti amianto; 

18. consulenza tecnica ed elaborazione di documentazione relativa a procedimenti ambientali di 

VIA, VI, VAS, AIA, AUA, Compatibilità Paesaggistica; 

19. consulenze tecniche ed acustiche ed elaborazione documenti in materie di acustica; 

20. analisi e rappresentazione territoriale attraverso Sistemi Informativi Geografici (GIS); 

21. consulenza tecnica in materia di gestione rifiuti, impianti smaltimento e recupero; 

22. consulenza tecnica in materia di qualità delle acque e scarichi idrici; 

23. consulenza tecnica in materia di difesa del suolo ed erosione costiera; 

24. consulenza tecnica in procedimenti legali nei quali è parte attrice/convenuta l’Ente; 

25. pianificazione urbanistica generale ed esecutiva; 

26. rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi; 

27. monitoraggi ambientali; 

28. verifiche statiche e di sismoresistenza, valutazioni della vulnerabilità sismica delle strutture 

comunali; 

29. piani economico-finanziari, aziendali, business plan e di investimento; 

30. Prestazioni inerenti l’attività di archeologo; 

31. Prestazioni inerenti l’attività di restauratore 

32. Consulenze architettoniche su beni vincolati (d.lgs. 42/04). 

33. Prestazione inerenti l'attività di agronomo e perito agrario 

34. Prestazione inerente l’attività di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 



Tali tipologie di incarichi dovranno essere espletate nell'ambito delle categorie delle opere e 

classificazioni dei servizi di cui al D.M.17.6.2016 raggruppate nella seguente tabella - Tabella di 

equiparazione della classi e categorie di opere, per quanto applicabile. 

TABELLA DI EQUIPARAZIONE DELLE CLASSI E CATEGORIE DEI LAVORI 

CATEGORIA DESTINAZIONE FUNZIONALE 
ID  

Opere 

L. 143/49  

Classi e  

categorie 

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE  

EDILIZIA 

Insediamenti Produttivi 

Agricoltura – Industria – 

Artigianato 

E.01 I/a I/b 

Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo 
semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali 
o artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi 
tecnici di base. 

 

E.02 I/c 

Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo 
complesso – Edifici industriali o artigianali con 
organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso 

 

Industria Alberghiera, Turismo e 

Commercio e Servizi per la 

Mobilità 

E.03 I/c 
Ostelli, Pensioni, Case albergo – Ristoranti - Motel e stazioni 
di servizio - negozi - mercati coperti di tipo semplice  

E.04 I/d 
Alberghi, Villaggi turistici - Mercati e Centri commerciali 
complessi 

 

Residenza 

E.05 I/a I/b 
Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari 
esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza  

E.06 I/c 

Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con 
costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie 
standardizzate 

 

E.07 I/d 
Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione 
eccedenti la media di mercato e con tipologie diversificate  

Sanità, Istruzione, Ricerca 

E.08 I/c 

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di 
base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, 
Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole 
secondarie di secondo grado fino a 25 classi 

 

E.09 I/d 
Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti 
scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura  

E.10 I/d 
Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, 
Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria  

Cultura, Vita Sociale, 

Sport, Culto 

E.11 I/c 

Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad 
opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, 
edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), 
Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed 
attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi 
annessi, di tipo semplice 

 

E.12 I/d 

Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e 
servizi annessi, di tipo complesso - Palestre e piscine 
coperte 

 

E.13 I/d 

Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, 
Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio 
radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - 
Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti 
commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese 

 

 

 

CATEGORIA DESTINAZIONE FUNZIONALE 
ID  

Opere 

L. 143/49  

Classi e  

categorie 

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE 

 

EDILIZIA 

Sedi amministrative, giudiziarie, 

delle forze dell’ordine 

E.14 I/a I/b Edifici provvisori di modesta importanza a servizio di caserme  

E.15 I/c Caserme con corredi tecnici di importanza corrente  

E.16 I/b 

Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici 

provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, 

Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi 

tecnici di importanza maggiore, Questura 

 

Arredi, Forniture, Aree esterne 

pertinenziali allestite 

E.17 I/a I/b 

Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande 

semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi 

e simili 

 

E.18 I/c 
Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, 

Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto 
 



E.19 I/d 

Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici 

attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione 

paesaggistica e ambientale aree urbane. 

 

Edifici e manufatti esistenti 

E.20 I/c 
Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 

riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti 
 

E.21 I/d 

Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, 

riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non 

soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 

 

E.22 I/e 

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, 

riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico 

soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di 

particolare importanza 

 

STRUTTURE 

Strutture, Opere 

infrastrutturali puntuali, non 

soggette ad azioni sismiche, 

ai sensi delle Norme 

Tecniche per le Costruzioni 

S.01 I/f 

Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad 

azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche 

strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali 

di durata inferiore a due anni 

 

S.02 IX/a 

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non 

soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale – 

Verifiche strutturali relative. 

 

Strutture, Opere infrastrutturali 

puntuali 

S.03 I/g 

Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali 

relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata 

superiore a due anni. 

 

S.04 IX/b 

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche 

strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di 

manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di 

pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - 

Verifiche strutturali relative. 

 

Strutture speciali 

S.05 IX/b IX/c 

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, 

rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, 

Fondazioni speciali. 

 

S.06 I/g IX/c 

Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e 

richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative 

- Strutture con metodologie normative che richiedono 

modellazione particolare: edifici alti con necessità di 

valutazioni di secondo ordine. 

 

 

  



 

CATEGORIA DESTINAZIONE FUNZIONALE 
ID  

Opere 

L. 143/49  

Classi e  

categorie 

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE 

 

IMPIANTI 

Impianti meccanici a fluido a 

servizio delle costruzioni 

IA.01 III/a 

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali – 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed 
opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la 
distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - 
Impianti e reti antincendio 

 

IA.02 III/b 

Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

 

Impianti elettrici e speciali a 

servizio delle costruzioni - 

Singole apparecchiature per 

laboratori e impianti pilota 

IA.03 III/c 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, 
di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature 
per laboratori e impianti pilota di tipo semplice 

 

IA.04 III/c 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, 
di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di 
edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti 
in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota di tipo complesso 

 

Impianti industriali - Impianti 

pilota e impianti di depurazione 

con ridotte problematiche 

tecniche - Discariche inerti 

IB.04 II/a Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti.  

IB.05 II/b 
Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle 
fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili. 

 

Impianti industriali – Impianti 

pilota e impianti di depurazione 

complessi - Discariche con 

trattamenti e termovalorizzatori 

IB.06 II/b 

Impianti della industria chimica inorganica - Impianti della preparazione 
e distillazione combustibili - Impianti siderurgici - Officine meccaniche e 
laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi, 
vetrerie e ceramiche - Impianti per industrie della fermentazione, 
chimico-alimentari e tintorie - Impianti termovalorizzatori e impianti di 
trattamento dei rifiuti - Impianti dell’industria chimica organica - Impianti 
della piccola industria chimica speciale - Impianti di metallurgia - 
Impianti per preparazione e trattamento dei minerali per la 
sistemazione e coltivazione di cave e miniere 

 

IB.07 II/c 

Gli impianti precedentemente esposti quando siano di 
complessità particolarmente rilevante o comportanti rischi e 
problematiche ambientali molto rilevanti 

 

Opere elettriche per reti di 

trasmissione e distribu- zione 

energia e segnali – Laboratori 

con ridotte problematiche 

tecniche 

IB.08 IV/c 
Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di 
energia elettrica, telegrafia, telefonia.  

IB.09 IV/b 

Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di trasformazioni e 
di conversione impianti di trazione elettrica  

IB.10 IV/a 

Impianti termoelettrici - Impianti dell'elettrochimica - Impianti 
della elettrometallurgia - Laboratori con ridotte problematiche 
tecniche 

 

Impianti per la produzione di 

energia – Laboratori complessi 

IB.11  Campi fotovoltaici - Parchi eolici  

IB.12 

 Micro Centrali idroelettriche - Impianti ermoelettrici - Impianti 
della elettrometallurgia di tipo complesso  

 

  



 

CATEGORIA DESTINAZIONE FUNZIONALE 
ID  

Opere 

L. 143/49  

Classi e  

categorie 

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE 

 

INFRASTRUT- 

TURE PER LA 

MOBILITA’ 

Manutenzione V.01 VI/a Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria  

Viabilità ordinaria V.02 VI/a 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo 

ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte 

- Piste ciclabili 

 

Viabilità speciale V.03 VI/b 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con 

particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le 

stazioni, da compensarsi a parte - Impianti teleferici e 

funicolari - Piste aeroportuali e simili. 

 

IDRAULICA 

Navigazione D.01 VII/c Opere di navigazione interna e portuali  

Opere di bonifica e derivazioni 

D.02 VII/a 
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione 

di corsi d'acqua e di bacini montani 
 

D.03 VII/b 

Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua 

(esclusi i macchinari) - Derivazioni d'acqua per forza motrice e 

produzione di energia elettrica 

 

Acquedotti e fognature 

D.04 VIII 

Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, 

improntate a grande semplicità - Fognature urbane 

improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in 

genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario 

 

D.05 

 Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - 

Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, 

metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo 

speciale. 

 

TECNOLOGIE 

DELL’INFOR- 

MAZIONE E 

COMUNICA- 

ZIONE 

Sistemi informativi T.01 

 Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, 

dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione dei 

processi, sistemi di gestione delle attività produttive, Data center, 

server farm. 

 

Sistemi e reti di 

telecomunicazione T.02 

 Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in 

fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo 

accessi, identificazione targhe di veicoli ecc. Sistemi 

wireless, reti wifi, ponti radio. 

 

Sistemi elettronici ed 

automazione 
T.03 

 Elettronica Industriale Sistemi a controllo numerico, 

Sistemi di automazione, Robotica 
 

 

Art.3 - Soggetti che possono presentare domanda 

Sono ammessi ad essere iscritti all'Elenco, anche nelle DUE sezioni, purché in possesso dei requisiti 

previsti al successivo art. 4, gli operatori economici di cui all'art. 46 del Codice. 

Non è consentita iscrizione nell’elenco a soggetti che facciano richiesta contemporaneamente sotto 

più forme differenti, previste dal suddetto art. 45 del Codice (non è consentito al medesimo operatore 

economico che chiede di iscriversi come soggetto individuale, di essere contemporaneamente iscritto 

come consorziato o partecipante a raggruppamento temporaneo). L'operatore economico deve 

possedere i requisiti sotto riportati. 

> Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale:  

-insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

delle concessioni e degli appalti pubblici di cui all'art.80 del Codice in capo ai soggetti ivi 

espressamente richiamati; 



- possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa per l'espletamento degli incarichi 

(D.M. 2.12.2016 n. 263, recante il “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono 

possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e 

individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o 

associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di 

progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”, pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 2017, n. 36); 

-iscrizione in appositi albi/registri regionali/nazionali o di diversa natura, ove prescritto da  

disposizioni di legge nazionale o regionale in riferimento allo specifico settore di attività 

professionale; 

-iscrizione al competente ordine professionale; 

-aggiornamento quinquennale per affidamento di incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; 

-iscrizione valida nell'elenco del Ministero dell'Interno - D.M. 05 agosto 2011 (per le attività di 

prevenzione incendi); 

-insussistenza della causa interdittiva prevista dall'art.53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (cd. 

“pantouflage”); 

-insussistenza di tutte le cause di incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento,  

nonché dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine 

professionale di appartenenza. 

> Requisiti di carattere speciale:  

- per l'iscrizione nella sezione B (elenco degli operatori per servizi di importo pari o superiore ad 

€. 40.000,00 e inferiori a €. 100.000,00), al fine di garantire una correlazione dell'esperienza 

pregressa richiesta al professionista con le tipologie progettuali previste dall'Amministrazione é 

richiesto anche un requisito minimo di esperienza pregressa; l'operatore economico sarà tenuto 

ad allegare la documentazione comprovante lo svolgimento, nel triennio precedente l’iscrizione, 

di servizi analoghi ai servizi per i quali chiede l’iscrizione negli elenchi di cui al presente 

Avviso, per un importo complessivo dei corrispettivi fatturati non inferiore a € 40.000,00. Tale 

requisito potrà essere posseduto anche in relazione alle classificazioni appartenenti alla 

medesima categoria; 

- gli operatori economici possono chiedere l'iscrizione ad uno o più elenchi e, nell'ambito  

degli stessi, per una o più tipologie e categorie, se in possesso dei requisiti generali e speciali 

all'uopo richiesti; 

- in ogni caso l'Amministrazione si riserva di richiedere, ai fini dell'individuazione 

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

all'importo e alle peculiarità del particolare servizio oggetto del procedimento; 

- è fatto espresso divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come 

componente di un raggruppamento di professionisti nonché la contemporanea partecipazione 

a più di un raggruppamento; 

- ai soci degli operatori economici di cui alle lettere b), c) ed f) dell'art 46 del Codice che  

richiedono l'iscrizione all'elenco é altresì vietato iscriversi quale professionista singolo; 



-è richiesta l’iscrizione al Me.P.A. (Mercato elettronico Pubblica Amministrazione); 

-è richiesta l’iscrizione all’Albo dei Fornitori presso il portale telematico della CUC 

Rutigliano, Noicattaro e Mola di Bari,  all’indirizzo 

https://cucrutiglianonoicattaromoladibari.traspare.com/ attivando la procedura di accreditamento e 

registrazione collegandosi al seguente indirizzo: 

https://cucrutiglianonoicattaromoladibari.traspare.com/suppliers cliccando sul link “REGISTRATI”, 

collocato in basso, sulla destra, e seguendo la relativa procedura. 

Si ricorda che, in qualsiasi forma l'Operatore Economico decida di presentarsi, ogni soggetto che 

ne fa parte, deve presentare i documenti di cui al successivo punto 5 e che i requisiti per 

l'inclusione nell'elenco di cui al presente Avviso devono essere posseduti alla data di 

presentazione della domanda. 

Per l’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro, è facoltà dell’Ente procedere tramite Centrale di Committenza, in 

alternativa si procederà tramite il solo utilizzo di strumenti telematici; per l’acquisizione di forniture 

e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 

euro, sarà necessario procedere tramite la CUC; 

 

Art.4 - Cause di non ammissione all’elenco  

Non saranno ammesse: 

- le istanze presentate prima della pubblicazione del presente Avviso Pubblico; 

- le istanze prive di sottoscrizione e/o carenti di un documento di identità in corso di validità; 

- le istanze incomplete o difformi dalle indicazioni contenute nel presente Avviso; 

- è altresì causa di non ammissione, la mancata o incompleta presentazione della documentazione 

richiesta a corredo dell'istanza. 

Non saranno inoltre inserite nell’Elenco: 

- le istanze di operatori che in occasione di affidamento di incarico per conto del Comune di 

Rutigliano, sia insorto contenzioso, sia di natura giudiziale che stragiudiziale, nonché professionisti 

che abbiano commesso gravi inadempimenti, ovvero negligenza o malafede per attività 

commissionate dal Comune di Rutigliano o da altre Pubbliche Amministrazioni o che hanno 

commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi 

mezzo e prova. 

 

Art.5 - Modalità di presentazione della documentazione 

La documentazione richiesta per l'iscrizione nell`Elenco in parola deve pervenire esclusivamente (a 

pena di esclusione) a mezzo di PEC all'indirizzo PEC del Comune di Rutigliano:  

protocollo@cert.comune.rutigliano.ba.it 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/06/2020 

La documentazione dovrà essere allegata alla PEC in un unico file formato .pdf, firmato digitalmente, 

utilizzando gli appositi modelli a tal fine predisposti. La PEC dovrà avere come oggetto: “Richiesta 

https://cucrutiglianonoicattaromoladibari.traspare.com/
https://cucrutiglianonoicattaromoladibari.traspare.com/suppliers
mailto:protocollo@cert.comune.rutigliano.ba.it


di iscrizione all'Elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria e altri servizi tecnici”. 

La richiesta di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o da altro 

soggetto munito di idonei poteri dimostrati mediante l'allegazione di copia conforme dell’atto di 

conferimento di tali poteri. 

Nella richiesta l'operatore economico dovrà indicare chiaramente, la Sezione/i nella quale intende 

essere iscritto e le relative tipologie di attività, con riferimento all’elencazione contenuta nell’art. 2 

del presente Avviso. 

Alla richiesta di iscrizione, corredata di documento di identità valido, dovranno essere allegati i 

seguenti documenti: 

- All. A - Requisiti professionali; 

- All. B – Protocollo di Legalità – Patto di integrità 

- All. C - Curriculum Vitae; 

- eventuali altre certificazioni/attestazioni/iscrizioni necessarie o comunque ritenute utili. 

In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere la richiesta, trattandosi di un elenco aperto che 

resterà in pubblicazione sul sito internet del Comune dall'istituzione e per tutto l'arco di validità 

dell'Elenco stesso, sarà possibile ripresentarla dopo la comunicazione dei motivi ostativi 

all'accoglimento dell'istanza. 

L’ammissione all'Elenco dell'operatore economico non sarà costitutiva né di diritti, né di aspettative, 

né di interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con il Comune di Rutigliano. 

Si rendo noto che nelle fase di richiesta d'iscrizione non vengono disciplinati gli istituti del 

subappalto e dell’avvalimento, che saranno applicati a norma di legge in sede dei singoli incarichi, se 

e qualora applicabili alla fattispecie concreta oggetto dell’affidamento. 

 

Art.6 - Validità dell’Elenco 

L'elenco ha validità permanente e, pertanto, non è soggetto ad alcun termine di scadenza e 

l’iscrizione è possibile in ogni momento. 

Il presente elenco annulla e sostituisce tutti gli altri già in essere e qualora vi siano Operatori 

Economici già inseriti dovranno ripresentare la domanda nei termini sopra detti e secondo le modalità 

del presente avviso. Nel periodo di validità, è possibile l'eventuale estensione per categorie diverse da 

quelle in precedenza richieste, o per l'incremento dell'importo e delle tipologie dei lavori. 

Qualora si ravvivasse la necessità di aggiornare l'elenco per l’inserimento di diverse 

categorie/tipologie di lavorazioni, l'Amministrazione ha facoltà in qualunque momento di integrare 

l'Avviso ovvero indire un nuovo Avviso, mediante pubblicazione nella stessa forma attuata per il 

presente, fatta salva la normativa nel frattempo intervenuta. 

 

Art.7 - Modalità di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura 

L'istituzione dell’Elenco, articolato nelle due Sezioni A e B, non impegna in alcun modo il Comune 

di Rutigliano ad avviare procedimenti di affidamento di servizi tecnici, poiché gli stessi verranno 

effettuati sulla base delle scelte programmatiche dell'Ente. 



L'iscrizione nell'Elenco non costituisce presunzione del possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l'affidamento di incarichi professionali; requisiti che, pertanto, l'Amministrazione andrà 

ulteriormente a richiedere ed accertare nel corso delle singole procedure di affidamento. 

Tenuto conto dell'importo del servizio da affidare di volta in volta e delle loro caratteristiche, i 

soggetti saranno individuati, in base ai requisiti posseduti, utilizzando prevalentemente i seguenti 

criteri: 

- esperienza di lavoro acquisita in relazione all'appalto da affidare; 

- capacità tecnico - organizzativa - economica acquisita nello specifico comparto cui si riferisce 

l'appalto; 

- conferma dell'effettiva disponibilità ad effettuare il servizio nei tempi richiesti.  

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

convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che dovranno 

essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona 

amministrazione. 

L`affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a € 40.000,00 tramite 

l'utilizzo dell'Elenco – sezione A potrà avvenire: 

- mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice e delle Linee 

Guida ANAC; 

- mediante consultazione di due o più operatori economici; 

- mediante il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 e secondo le modalità indicate 

dall'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice, ossia previa consultazione di almeno n. 5 (cinque) 

operatori economici individuati nell'Elenco appositamente stilato nel rispetto del criterio di 

rotazione degli inviti. 

In ogni caso i servizi saranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità, economicità e trasparenza. 

L'affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore € 40.000,00 e 

inferiore a € 100.000,00 tramite l'utilizzo dell'Elenco – sezione B potrà avvenire, fatto salvo 

possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, mediante il ricorso alla procedura negoziata ai sensi 

dell'art. 63 e secondo le modalità indicate dall'art. 36 comma 2 lett. b) del Codice e con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 

dell'art. 95 comma 3 lettera b) del Codice, previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori 

economici individuati nell'Elenco – sezione B, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti 

(art.157 comma 2 del Codice). 

Al momento della partecipazione alla singola procedura sarà comunque richiesto all'operatore 

economico di confermare il persistere dei requisiti presentati all'atto della richiesta di iscrizione 

nell'elenco e che non sono intervenute mutazioni rispetto a quanto dichiarato preclusive 

all'iscrizione, o in caso contrario, dovrà presentare richiesta di aggiornamento dei propri 

requisiti/dati. 

Si precisa che per tutti gli affidamenti sarà necessario sottoscrivere il Protocollo di Legalità - Patto di 

integrità - Allegato B, con espressa accettazione delle relative clausole. 



 

Art.8 - Cancellazione dall’Elenco 

La cancellazione dall’Elenco avverrà nei seguenti casi: 

a) su richiesta avanzata dal professionista; 

b) in caso di cessazione dell’attività, in qualunque modo accertato. 

La cancellazione dall’Elenco verrà disposta previo avvio del procedimento di cancellazione a norma 

della Legge 241/90 nei seguenti casi: 

a) nel caso in cui, a seguito di verifiche, anche a campione, si accerti il venir meno dei requisiti 

sussistenti in fase di iscrizione; 

b) nel caso di omessa o anche parziale comunicazione delle variazioni intervenute; 

c) nel caso di accertata inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi: 

d) nel caso di accettata irregolarità nella fase di partecipazione agli inviti; 

e) nel caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali. 

 

Art.9 - Aggiornamento 

L'elenco costituito, del tipo “aperto”, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione per 

esigenze funzionali, avrà validità permanente e, pertanto, non è soggetto ad alcun termine di scadenza 

e l’iscrizione sarà possibile in ogni momento. 

Tuttavia, il suddetto elenco sarà aggiornato previo apposito "AVVISO Dl AGGIORNAMENTO”, 

pubblicato sul sito internet del Comune di Rutigliano, all'Albo Pretorio Online del Comune di 

Rutigliano, con cadenza annuale consentendo nuove iscrizioni ad altri operatori economici non 

inseriti nello stesso, che saranno aggiunti in calce alle domande già presentate. 

In ogni caso l’elenco formato conserva validità sino al successivo aggiornamento, anche qualora 

questo avvenga oltre il termine ordinario semestrale. 

Avvertenze: Non saranno prese in considerazione e quindi non inserite nell'elenco, eventuali richieste 

di iscrizione formulate prima della pubblicazione del presente avviso, o comunque non conformi alle 

prescrizioni contenute in esso; altresì non saranno prese in considerazione e accantonate, domande 

pervenute dopo la data di scadenza del presente avviso, senza che sia stata resa nota mediante 

pubblicazione la volontà di aggiornare l’elenco professionisti in questione, consentendo quindi nuove 

iscrizioni. 

Informazioni: tutte le informazioni relative al presente Avviso Pubblico possono essere richieste 

contattando l’Area Tecnica del Comune di Rutigliano nelle seguenti modalità: 

- tramite recapito telefonico chiamando al n. 080.4763734 oppure inviando una mail al seguente 

indirizzo di posta elettronica: ottomanocarlo@comune.rutigliano.ba.it.  

Pubblicità: Il presente Avviso Pubblico corredato dei relativi allegati è pubblicato sul sito internet del 

Comune di Rutigliano all’indirizzo www.comune.rutigliano.ba.it, in particolare: 

-sulla Home Page,  

-nella Sezione Amministrazione Trasparente,  

mailto:ottomanocarlo@comune.rutigliano.ba.it.


-all'Albo Pretorio Online dell’Ente,  

-nonché all’Albo Pretorio Online della CUC Rutigliano, Noicattaro e Mola di Bari all’indirizzo 

https://cucrutiglianonoicattaromoladibari.traspare.com/ 

-ed inviato per opportuna conoscenza agli Ordini ed ai Collegi territoriali professionali competenti; 

N.B.: L'Elenco dei professionisti, aggiornato con cadenza annuale, resterà pubblicato in maniera 

permanente sul sito istituzionale unitamente alla modulistica necessaria per l’iscrizione.  

Responsabile del Procedimento: Ing. Carlo Ottomano, Responsabile Area Tecnica del Comune di 

Rutigliano. 

 

Art.10 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall`art.13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, si informa che: 

1) i dati forniti dai richiedenti saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse 

all`espletamento del procedimento di cui al presente Avviso, essi saranno oggetto di trattamenti 

informatici o manuali presso questo Comune e non saranno utilizzati, né comunicati a terzi se non per 

scopi previsti dalla Legge o dal rapporto contrattuale eventualmente instaurato a seguito dei singoli 

procedimenti di affidamento; 

2) il conferimento dei dati ha natura facoltativa ed è strettamente necessario per potere richiedere 

l'iscrizione all'Elenco; 

3) la conseguenza di eventuale rifiuto consiste nella non inclusione nell`Elenco medesimo; 

4) soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono: personale 

interno all'Amministrazione incaricato del procedimento, altre Autorità previste per Legge ed ogni 

altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241; 

5) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e in particolare il 

diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 

cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi. 

 

Rutigliano, li 11.02.2020 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Ing. Carlo Ottomano 

Allegati:  

Domanda di iscrizione (inviare esclusivamente via PEC indirizzo): protocollo@cert.comune.rutigliano.ba.it 

All. A - Requisiti professionali; 

All. B - Protocollo di Legalità – Patto di integrità. 

All. C - Curriculum Vitae; 

 

mailto:protocollo@cert.comune.rutigliano.ba.it

