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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE E ALLA TENUTA IN MODALITÀ DIGITALE DI UN 
ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI, DI IMPORTO INFERIORE 

ALLA SOGLIA COMUNITARIA, COME DEFINITA DALL'ART. 35, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016, 
ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA, ALL'INGEGNERIA E AGLI ALTRI SERVIZI TECNICI 

 

_ * _ * _ * _ * _ 

 

In esecuzione della Determinazione dirigenziale N. 279 del 28/02/2022 è indetto il presente Avviso. 

Art. 1 OGGETTO DELL’AVVISO 

Il presente Avviso disciplina l’istituzione, fissa i criteri per l’iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, 
nonché i meccanismi di aggiornamento, di un elenco aperto di operatori economici qualificati per 
l’affidamento dei servizi di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici, nel seguito indicato con il termine 
“Elenco”, allo scopo di affidare, per le finalità del Settore Assetto del Territorio del Comune di Triggiano, i 
servizi professionali di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione 
dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, ovvero delle altre tipologie 
di seguito meglio specificate, di importo inferiore alla soglia comunitaria prevista dall’art. 35, comma 1, del 
d.lgs. 50/16. 

L’Elenco è unico ed è suddiviso in tre distinte classi di importo: 

A) OPERATORI PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA DI IMPORTO FINO A € 40.000,00: elenco degli 
operatori candidati all’affidamento dei servizi di seguito descritti di importo inferiore a € 40.000,00, 
al netto di oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge; 

B) OPERATORI PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA DI IMPORTO COMPRESO TRA € 40.000,00 e € 
100.000,00: elenco degli operatori candidati all’affidamento dei servizi di seguito descritti di importo 
pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiore al limite di € 100.000,00, al netto di oneri fiscali e 
previdenziali nella misura di legge; 

C) OPERATORI PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA DI IMPORTO COMPRESO TRA € 100.000,00 e la 
soglia comunitaria prevista dall'art. 35, comma 1, del d.lgs. 50/16: elenco degli operatori candidati 
all’affidamento dei servizi di seguito descritti di importo pari o superiore a € 100.000,00 e inferiore 
al limite previsto dalla soglia comunitaria all'art. 35, comma 1, del d.lgs. 50/16, ad oggi pari ad € 
215.000,00 (REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1952 DELLA COMMISSIONE pubblicato nella 
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GU dell’Unione europea 10/11/2021, n. 1952 del 10 novembre 2021), suscettibile di automatico 
adeguamento dovuto all'evoluzione normativa, al netto di oneri fiscali e previdenziali nella misura di 
legge. 

Le succitate classi di importo, in considerazione della temporaneità delle previsioni derogatorie contenute 
dall'art. 2 del d.l. 76/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), del d.l. 77/2021, e alla luce 
dell'eventuale possibilità di ulteriori interventi normativi da parte del legislatore in relazione alla 
quantificazione delle soglie di cui all’art. 35, comma 1, del d.lgs. 50/2016, potranno essere soggette a 
variazione. In “Allegato 2” è riportata la formulazione attualmente vigente delle disposizioni derogatorie testé 
richiamate. 

Al fine di agevolare la partecipazione dei “giovani professionisti”, per l'iscrizione nell’Elenco, limitatamente 
alla classe di cui alla precedente lett. A), per i soggetti under 36, oltre all’iscrizione ai rispettivi Ordini o Albi 
o Collegi professionali e alle eventuali ulteriori abilitazioni prescritte da specifiche disposizioni di legge, non 
viene richiesto alcun requisito speciale minimo. 

Gli operatori economici possono chiedere l’iscrizione a ciascuna delle classi di cui alle precedenti lett. A), 
lett. B) e lett. C), e nell’ambito delle stesse, per una o più tipologie e categorie, se in possesso dei requisiti 
generali e speciali all’uopo previsti. 

In ogni caso il Settore Assetto del Territorio 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, come di seguito meglio specificato. 

ART. 2 TIPOLOGIE DI SERVIZI E CATEGORIE 

Le tipologie dei servizi tecnici sono le seguenti: 

1) RILIEVI TOPOGRAFICI E RELATIVE RESTITUZIONI GRAFICHE 

1.1) RILIEVO DI IMMOBILI ESISTENTI 

2) PROGETTAZIONE (FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA) 

3) DIREZIONE LAVORI 

4) COORDINAMENTO SICUREZZA-DUVRI 

5) COLLAUDO STATICO 

6) COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO 

6.1) VERIFICA DI RISPONDENZA DI IMPIANTI (ELETTRICI, CLIMATIZZAZIONE E GAS) RIENTRANTI NELLE FATTISPECIE 

DELL’ART. 5 DEL D.M. 37/2008 

7) VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO EX ART. 25 DEL D.LGS. 50/2016 

8) ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DURANTE LE OPERAZIONI DI SCAVO 

9) VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE EX ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 
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10) RELAZIONI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE 

11) RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI DI CUI ALL’ART. 16, COMMA 4, DEL D.LGS. 139/2006, 
E DI REDAZIONE DEI PROGETTI ELABORATI CON L’APPROCCIO INGEGNERISTICO ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO, DI 

CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO 9 MAGGIO 2007, NONCHÉ DEL RELATIVO DOCUMENTO SUL 

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO 

12) REDAZIONE DI PROGETTI ILLUMINOTECNICI 

13) ESPLETAMENTO DI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE (PICCHETTAMENTO, STIMA 

INDENNITÀ SOPRASSUOLO, FRAZIONAMENTO CATASTALE, ECC.) 

14) CONSULENZA ED ELABORAZIONE DI DOCUMENTI IN MATERIA DI BONIFICHE, MESSA IN SICUREZZA DI SITI 

INQUINATI (ANALISI PRELIMINARI AMBIENTALI, PIANI DI CANTIERIZZAZIONE, ANALISI DI RISCHIO, PROGETTI DI 

BONIFICA) 

15) CONSULENZA ED ELABORAZIONE DI DOCUMENTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI RIMOZIONE AMIANTO 

16) CONSULENZA ED ELABORAZIONE DI DOCUMENTAZIONE RELATIVA A PROCEDIMENTI AMBIENTALI DI VIA, VINCA 

E VAS 

17) CONSULENZA IN MATERIA ACUSTICA, CON LE RELATIVE ANALISI ED ELABORAZIONE DOCUMENTI 

18) ANALISI E RAPPRESENTAZIONE TERRITORIALE ATTRAVERSO SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI 

19) SUPPORTO AL RUP IN APPALTI DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ IN RELAZIONE ALL’OPERA DA REALIZZARE, OVVERO 

ALLA SPECIFICITÀ DELLA FORNITURA O DEL SERVIZIO, CHE RICHIEDANO NECESSARIAMENTE VALUTAZIONI E 

COMPETENZE ALTAMENTE SPECIALISTICHE IN RELAZIONE AI SEGUENTI AMBITI: 

19.2) MOBILITÀ SOSTENIBILE 

19.3) ATTRATTORI NATURALI E CULTURALI 

19.7) RIGENERAZIONE URBANA E SOCIALE DELLE PERIFERIE URBANE E STRATEGIE PER GLI SPAZI PUBBLICI 

19.9) PAESAGGIO RURALE, FOOD POLICY, INNOVAZIONE DI AGRICOLTURA 

19.12) VALUTAZIONI AGRONOMICHE 

19.13) ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA CONTABILE (RENDICONTAZIONE, CONTROLLI, ETC.) 
DOCUMENTALE (ARCHIVIAZIONE) E DI MONITORING & REPORTING 

Le classi dell’Elenco di cui all’art. 1, lett. A), lett. B) e lett. C) prevedono l’iscrizione dell’operatore economico 
per le categorie all’interno di ciascuna tipologia di servizio, ad eccezione delle tipologie per le quali non sono 
previste divisioni in categorie e classificazioni. 

Esclusivamente per le tipologie di incarichi di cui ai precedenti punti 2) e 3), ciascuna classe prevista dall’art. 
1, lett. A), lett. B) e lett. C) sarà articolata secondo le categorie delle opere e classificazione dei servizi di cui 
al d.m. 17/06/2016 (“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”) 
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così aggregate. 

CATEGORIE CLASSIFICAZIONI DESTINAZIONE FUNZIONALE Ex L. 143/49 classi 
e cat. 

EDILIZIA E.01 – E.02 Insediamenti Produttivi Agricoltura-
Industria-Artigianato 

Ia-Ib-Ic 

 E.03 – E.04 Industria Alberghiera, Turismo e 
Commercio e Servizi per la Mobilità 

Ic-Id 

 E.05 – E.06 – E.07 Residenza Ib-Ic-Id 

 E.08 – E.09 – E.10 Sanità, Istruzione, Ricerca Ic-Id 

 E.11 – E.12 – E.13 Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto Ic-Id 

 E.14 – E.13 – E.15 Sedi amministrative, giudiziarie, delle 
forze dell'ordine 

Ib-Ic-Id 

 E.17 – E.18 – E.19 Arredi, Forniture, Aree esterne 
pertinenziali allestite 

Ib-Ic-Id 

 E.20 – E.21 – E.22 Edifici e manufatti esistenti Ic-Id-Ie 

STRUTTURE S.01 – S.02 – S.03 – 
S.04 

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, 
non soggette ad azioni sismiche, ai sensi 
delle Norme Tecniche per le Costruzioni 

If-IXa-Ig-IXb 

 S.05 – S.06 Strutture speciali IXb-IXc-Ig 

IMPIANTI IA.01 – IA.02 Impianti meccanici a fluido a servizio 
delle costruzioni 

IIIa - IIIb 

 IA.03 – IA.04 Impianti elettrici e speciali a servizio 
delle costruzioni - Singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota 

IIIc 

 IB.04 – IB.05 Impianti industriali - Impianti pilota e 
impianti di depurazione con ridotte 

IIa-IIb 
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problematiche tecniche - Discariche 
inerti 

 IB.06 – IB.07 Impianti industriali – Impianti pilota e 
impianti di depurazione complessi -
Discariche con trattamenti e 
termovalorizzator 

IIb-IIc 

 IB.08 – IB.09 – 
IB.10 

Opere elettriche per reti di trasmissione e 
distribuzione energia e segnali – 
Laboratori con ridotte problematiche 
tecniche 

IVc-IVb-IVa 

 IB.11 – IB.12 Impianti per la produzione di energia– 
Laboratori complessi 

Ib 

MOBILITÀ V.01 – V.02 – V.03 Manutenzione, Viabilità ordinaria, 
Viabilità speciale 

VIa-VIb 

IDRAULICA D.01 Navigazione VIIc 

 D.02 – D.03 Opere di bonifica e derivazioni VIIa-VIIb 

 D.04 – D.05 Acquedotti e fognature VIII 

TECNOLOGIE 
DELLA 
INFORMAZION
E E DELLA 
COMUNICAZI
ONE 

T.01 Sistemi informativi  IIIc 

 T.02 Sistemi e reti di telecomunicazioni  IIIc 

 T.03 Sistemi elettronici ed automazione IIIc 

 

In ogni caso, il Settore Assetto del Territorio si riserva la facoltà di integrare e/o variare il numero e/o la 
denominazione delle categorie e delle relative sotto-categorie qualora ritenuto opportuno in relazione alle 
specifiche esigenze del Settore stesso. 
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ART. 3 SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi ad essere iscritti nell’Elenco, e quindi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi 
di cui al presente Avviso, i soggetti di cui all’art. 46 del d.lgs. 50/2016 in forma individuale o aggregata, in 
possesso dei seguenti requisiti: 

3.1 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

a) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle 
concessioni e degli appalti pubblici, di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 in capo ai soggetti ivi 
espressamente richiamati; 

b) per i professionisti, singoli o associati: possesso dei requisiti professionali previsti dal decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016, nonché dalla rispettiva normativa per 
l’espletamento di specifici servizi tecnici; 

c) iscrizione – ove prevista in considerazione della propria natura giuridica – alla CCIAA della provincia 
in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro Stato membro dell’UE; le Cooperative e i 
Consorzi di Cooperative, altresì, devono essere iscritti, rispettivamente, nell’apposito Albo Nazionale 
degli enti cooperativi ai sensi del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220, e del d.m. del Ministero delle Attività 
Produttive del 23 giugno 2004; 

d) possesso di polizza assicurativa R.C. contro i rischi professionali, in corso di validità; 

e) insussistenza della condizione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 50/2016 (cd. 
“pantouflage”); 

f) insussistenza di tutte le cause di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine o collegio professionale di appartenenza; 

g) insussistenza delle cause interdittive di cui al d.lgs. 159/2011; 

h) è fatto divieto di partecipazione, ed è causa di esclusione, del professionista singolarmente e come 
componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, ex art. 46, lett. b), c) e 
f) del d.lgs. 50/2016, nonché la compartecipazione a più di un raggruppamento (sul punto, vedasi le 
Linee Guida ANAC n. 1, parte IV, art. 1.1.1); l’inosservanza di tale divieto determina la cancellazione 
dall’Elenco sia dell’operatore economico singolo sia del raggruppamento temporaneo sia 
dell’operatore economico nella cui organizzazione il soggetto richiedente ricopra il ruolo di socio, 
amministratore, dipendente o consulente su base annua o direttore tecnico. 

Le associazioni temporanee, consorzi ordinari, GEIE già costituiti possono essere iscritti nell’Elenco a 
condizione che, unitamente alla documentazione di cui al presente Avviso, presentino copia del relativo atto 
costitutivo di associazione temporanea. Lo stesso dovrà essere allegato all’istanza di cui all’art. 4. 

In ogni caso, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. 50/2016. 

Ove il soggetto richiedente sia uno studio associato o un raggruppamento, ciascun soggetto componente deve 
essere in possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 e non deve trovarsi in nessuna 
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delle condizioni di divieto di partecipazione, pena l’esclusione di tutti i richiedenti. In caso di consorzio 
stabile tutte le società consorziate indicate come esecutrici devono presentare le dichiarazioni sui requisiti 
generali di capacità di cui al presente Avviso.  

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente l'iscrizione, è necessario fornire il 
nominativo del/i professionista/i che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche 
professionali; a tal fine, ciascun professionista dovrà presentare il proprio curriculum vitae sottoscritto. 

L'iscrizione nell'Elenco sarà sospesa per i professionisti che abbiano in corso un contenzioso con 
l'Amministrazione, per tutta la durata del contenzioso. 

3.2 REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE:  

Per l'iscrizione alle tipologie di incarico di seguito riportate sono richiesti ulteriori specifici requisiti 
obbligatori: 

a) ART. 2 COMMA 1 N. 4:  PER GLI INCARICHI DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA È NECESSARIO IL 

POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 98 DEL D.LGS. 81/2008 

b) ART. 2 COMMA 1 N. 5: PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO, AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 67, COMMA 2 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380, RECANTE 

"TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA 
EDILIZIA", È RICHIESTA L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE PROFESSIONALE DEGLI 

INGEGNERI O ARCHITETTI DA ALMENO DIECI ANNI 

Ai sensi dell'art. 216, comma 9, d.P.R. 207/2010, è necessario essere in possesso dei requisiti specifici, richiesti 
per l’intervento da collaudare ed avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3, 4, 5, e 6: 

- da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di imporlo pari o superiore a 5.000.000 di €; 
- da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di imporlo inferiore a 5.000.000 di €. 

In ogni caso, l'operatore non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 102, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, 
nonché, nell'ambito del regime transitorio previsto dall'art. 216, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016, di cui 
all'art. 216, comma 7, lett. a) del d.P.R. 207/2010. 

c) ART. 2 COMMA 1 NN. 6 E 6.1: PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO 

FINO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO MINISTERIALE DI CUI 

ALL'ART. 102, COMMA 8, DEL D.LGS. 50/2016 È RICHIESTO IL POSSESSO DEI 

REQUISITI DI CUI ALL'ART. 216, COMMA 7, LETT. A) DEL D.P.R. 207/2010 

Ai sensi dell'art. 216, comma 9, d.P.R. 207/2010, è necessario inoltre essere in possesso dei requisiti specifici, 
richiesti per l'intervento da collaudare ed avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3, 4, 5, e 6 
del medesimo d.P.R. 207/2010: 

- da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di imporlo pari o superiore a 5.000.000 di €; 
- da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di imporlo inferiore a 5.000.000 di €. 

In ogni caso, l'operatore non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 102 comma 7 del d.lgs. 50/2016, nonché, 
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nell'ambito del regime transitorio previsto dall'art. 216 comma 16 del d.lgs. n. 50/2016, di cui all'art. 216 
comma 7 lett. a) del d.P.R. 207/2010.  

d) ART. 2 COMMA 1 NN. 7) E 8): PER L'ISCRIZIONE ALLE TALI TIPOLOGIE DI INCARICO È NECESSARIO ESSERE 

ISCRITTI NELL'APPOSITO ELENCO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA 

CULTURA AI SENSI DELL'ART. 25, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016, OVVERO, 
NELL'AMBITO DEL REGIME TRANSITORIO PREVISTO DALL'ART. 216, COMMA 7, 
DEL D.LGS. 50/2016, ESSERE ISCRITTI NELL'ELENCO DEGLI ISTITUTI 

ARCHEOLOGICI UNIVERSITARI E DEI SOGGETTI IN POSSESSO DELLA NECESSARIA 

QUALIFICAZIONE ESISTENTE, CONTINUANDO AD APPLICARSI I CRITERI PER LA 

SUA TENUTA ADOTTATI CON DECRETO MINISTERIALE 20 MARZO 2009, N. 60 

e) ART. 2 COMMA 1 N. 9: È NECESSARIO ESSERE ORGANISMI DI CONTROLLO ACCREDITATI AI SENSI DELLA 

NORMA EUROPEA UNI CEI EN ISO/IEC 17020 O SOGGETTI DI CUI 

ALL'ARTICOLO 46, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016, CHE DISPONGANO DI UN 

SISTEMA INTERNO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ 

f) ART. 2 COMMA 1 N. 11: PER LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E LE PRATICHE PREVENZIONE INCENDI È 

NECESSARIA L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CUI 

AL D.M. 05/08/2011 

g) ART. 2 COMMA 1 N. 12 È NECESSARIA L'ISCRIZIONE NEL RELATIVO ELENCO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. 
15/2005 E RELATIVI REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE O CONFORMI 

h) ART. 2 COMMA 1 N. 17: ISCRIZIONE AD UNO DEGLI ALBI REGIONALI DI TECNICI COMPETENTI IN 

ACUSTICA AMBIENTALE DI CUI ALLA L. 26 OTTOBRE 1995, N. 447 

i) ART. 2 COMMA 1 N. 19: PER L'ISCRIZIONE A TALI TIPOLOGIE DI INCARICO È NECESSARIO IL POSSESSO DEI 

SEGUENTI TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZA PREGRESSA, DIMOSTRABILE 

ATTRAVERSO SPECIFICA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. 
445/2000, IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO, NEL TRIENNIO PRECEDENTE 

ALL'ISCRIZIONE, DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO A PRIVATI E/O AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE NELLE MATERIE INDICATE: 

- PER GLI INCARICHI DI CUI AL P.TO N. 19.2: laurea specialistica o vecchio ordinamento in ingegneria, 
architettura o lauree equipollenti, esperienza pregressa in materia di piani, programmi e iniziative di 
mobilità sostenibile; 

- PER GLI INCARICHI DI CUI AL P.TO N. 19.3: laurea specialistica o vecchio ordinamento in beni culturali, scienze 
naturali, architettura o lauree equipollenti, esperienza pregressa in materia di valorizzazione e 
promozione del patrimonio culturale, architettonico e naturalistico; 

- PER GLI INCARICHI DI CUI AL P.TO N. 19.7: laurea specialistica o vecchio ordinamento in architettura, scienze 
sociali o lauree equipollenti, esperienza pregressa in materia di progettazione in ambito di rigenerazione 
urbana, di politiche/programmi/iniziative di valorizzazione di spazi e strutture pubbliche;  

- PER GLI INCARICHI DI CUI AL P.TO N. 19.9: laurea specialistica o vecchio ordinamento in ingegneria, scienze 
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ambientali ed agronomiche o lauree equipollenti, esperienza pregressa in materia di valorizzazione del 
paesaggio agricolo produttivo e tecnologie agricole innovative;  

- PER GLI INCARICHI DI CUI AL P.TO N. 19.12: laurea specialistica o vecchio ordinamento in scienze ambientali 
ed agronomiche o lauree equipollenti;  

- PER GLI INCARICHI DI CUI AL P.TO N. 19.13: laurea specialistica o vecchio ordinamento in ingegneria o lauree 
equipollenti, esperienza pregressa in materia di gestione progetti comunitari, nazionali e regionali. 

3.3 REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE: PREGRESSA ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Al fine di agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento dei "giovani professionisti", per 
l'iscrizione nella classe per i servizi di cui all'art. 1 lett. A) di soggetti under 36, oltre all'iscrizione ai rispettivi 
Ordini o Albi o Collegi professionali e alle eventuali ulteriori abilitazioni prescritte da specifiche disposizioni 
di legge, non è richiesto un requisito speciale minimo. A tal fine l'operatore presenta al momento 
dell'iscrizione il proprio curriculum vitae professionale, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa 
ai sensi del d.P.R. 445/2000, allegando il proprio documento d'identità. I soggetti che intendono fruire di tale 
facilitazione non devono aver ancora compiuto i 36 anni alla data di invio della domanda di iscrizione. 

Per i soggetti diversi da quelli descritti dal precedente punto (a titolo esemplificativo, gli over 36 o gli 
operatori in forma associata o aggregata) che intendano richiedere l'iscrizione nella classe prevista dall'art. 
1 lett. A), al fine di garantire una correlazione tra le capacità del professionista e le tipologie progettuali 
previste, è richiesto, quale requisito di carattere speciale, l'avvenuto svolgimento nel triennio precedente 
l’iscrizione di almeno n. 1 servizio relativo a ciascuna tipologia d'incarico per il quale si chiede l'iscrizione. 
Tale requisito opera indipendentemente dal valore economico dell’incarico attribuito. Per l'attestazione di 
tale requisito, l'operatore provvederà a compilare la "Scheda referenze", concernente le attività pregresse, e 
presenterà il proprio curriculum vitae, ovvero quelli dei singoli professionisti partecipanti alla forma 
associata o aggregata, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 445/2000.  

Per l'iscrizione nella classe degli operatori per servizi di ingegneria, architettura e degli altri servizi tecnici 
di cui all’art. 1 lett. B), al fine di garantire una correlazione tra le capacità del professionista e le tipologie 
progettuali previste, è richiesto quale requisito di carattere speciale, l'avvenuto svolgimento nel triennio 
precedente l'iscrizione di almeno n. 2 servizi significativi relativi a ciascuna tipologia d'incarico per il quale 
si chiede l'iscrizione, di importo complessivo pari o superiore a € 40.000,00, oltre oneri fiscali e previdenziali. 
Per l'attestazione di tale requisito, l'operatore provvederà a compilare la "Scheda referenze", concernente le 
attività pregresse, e presenterà il proprio curriculum vitae, ovvero quelli dei singoli professionisti 
partecipanti alla forma associata o aggregata, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi 
del d.P.R. 445/2000.  

Per l'iscrizione nella classe degli operatori per servizi di ingegneria, architettura e degli altri servizi tecnici 
di cui all'art. 1 lett. C), al fine di garantire una correlazione tra le capacità del professionista e le tipologie 
progettuali previste, è richiesto quale requisito di carattere speciale l'avvenuto svolgimento nel triennio 
precedente l'iscrizione di almeno n. 3 servizi significativi relativi a ciascuna tipologia d'incarico per il quale 
si chiede l'iscrizione, di importo complessivo pari o superiore a € 100.000,00, oltre oneri fiscali e 
previdenziali. Per l'attestazione di tale requisito, l'operatore provvederà a compilare la "Scheda referenze", 
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concernente le attività pregresse, e presenterà il proprio curriculum vitae, ovvero quelli dei singoli 
professionisti partecipanti alla forma associata o aggregata, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva 
resa ai sensi del d.P.R. 445/2000.  

Qualora uno o più incarichi significativi per la rappresentazione dei suddetti requisiti siano parte di un 
incarico più articolato, di cui quello proposto costituisca solo una componente, l'importo da indicare dovrà 
essere esclusivamente quello relativo alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione all'Elenco. 

Qualora l'incarico indicato dal professionista, per la rappresentazione del requisito, sia stato svolto 
collegialmente, l'importo indicato sarà esclusivamente quello corrispondente alla componente svolta dal 
predetto professionista.  

ART. 4 MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

L’iscrizione avviene su un sistema informatizzato per la creazione e la gestione degli elenchi degli operatori 
economici, fruibile mediante apposita sezione del sito internet  

https://comunetriggiano-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp?_csrf=8BB79SLRLG07
7XH7MUAD5A1CF9SGACDP 

ove è disponibile quanto occorrente per l'iscrizione online, ovvero:  

- il presente Avviso di istituzione dell’Elenco e relativa modulistica; 
- la determinazione dirigenziale N. 279 del 28/02/2022 con cui si approva l'istituzione e la tenuta, in 

modalità digitale, dell'Elenco e della relativa modulistica allegata. 

L'operatore economico che intende iscriversi dovrà registrarsi per ottenere la username e la password, e 
quindi entrare nell'area riservata agli operatori e completare le informazioni richieste dal sistema (categorie 
e documenti) per ciascuna sezione dell'elenco per la quale si intenda iscriversi. 

A conferma della presentazione della domanda di iscrizione, l'operatore economico riceverà la ricevuta con 
la data e l'ora di presentazione della domanda.  

La richiesta di iscrizione all'Elenco ed i relativi allegati dovranno essere redatti esclusivamente in lingua 
italiana utilizzando gli appositi modelli a tal fine predisposti, e dovrà essere sottoscritta in digitale dal singolo 
professionista o dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonei poteri dimostrati mediante 
apposita dichiarazione sostituiva, da rendersi utilizzando i modelli predisposti. Nella richiesta l'operatore 
economico dovrà specificare la tipologia di incarico in cui intende iscriversi, per ogni categoria di incarico, 
di cui al precedente art. 1. 

Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati: 

a) copia di un documento d'identità dell'iscrivendo; 

b) il modello "Dichiarazioni sostitutive", compilato nelle sezioni utili all'iscrivendo; 

c) la "Scheda Referenze", nella quale l'iscrivendo dovrà specificare gli incarichi significativi di cui all'art. 
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3.3, commi 2, 3 e 4, evidenziando quelli già svolti per conto del Comune di Triggiano; 

d) proprio curriculum vitae europeo, ovvero dei singoli professionisti partecipanti alla forma aggregata o 
associata, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 445/2000. 

Non sono ammesse domande in forma cartacea. 

Per l'iscrizione occorre essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) e di firma 
digitale; tutte le comunicazioni inerenti al presente Avviso avverranno esclusivamente tramite la funzione 
presente nell'area all’uopo dedicata del portale.  

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico, con le modalità 
specificate, a far data dalla pubblicazione del presente Avviso sull'Albo Pretorio della Comune di Triggiano. 
Non si terrà conto delle richieste di analoga natura pervenute prima della citata pubblicazione e/o trasmesse 
con modalità difformi da quanto previsto dal presente avviso.  

ART. 5 VERIFICA DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE E COMUNICAZIONE ESITO  

Il responsabile del procedimento provvede all'esame delle richieste di iscrizione degli operatori pervenute, 
complete di tutta la documentazione prescritta, seguendo l'ordine progressivo di arrivo.  

Qualora la documentazione presentata non risulti completa o conforme alle prescrizioni, il procedimento di 
iscrizione viene sospeso; in questo caso il responsabile del procedimento, in ossequio a quanto previsto 
dall'art. 10-bis della l. 241/1990, invita gli interessati tramite la funzione presente nell'area all’uopo dedicata 
del portale a fornire i chiarimenti e/o la documentazione integrativa necessaria al perfezionamento 
dell'iscrizione, assegnando all'uopo un congruo termine per provvedere. Decorso tale termine, in difetto di 
riscontro o qualora la documentazione integrativa non risulti conforme alle prescrizioni, l'istanza di 
iscrizione viene respinta. L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, viene comunicato al 
soggetto interessato utilizzando lo stesso sistema.  

Per quanto concerne i requisiti generali e speciali oggetto di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 
445/2000, il Settore Assetto del Territorio, nelle persone fisiche dei RUP di volta in volta nominati per i singoli 
interventi, procede al controllo in occasione delle singole procedure in riferimento agli affidatari, fatta salva 
in ogni caso la facoltà di svolgimento in qualsiasi momento di ulteriori controlli d’ufficio a campione ai sensi 
dell'art. 71 del medesimo decreto, con l'avvertenza che, nel caso di esito negativo dell'accertamento, si 
procederà alla cancellazione dall'elenco e all'invio dei conseguenti atti presso le autorità competenti. 

Nella 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 affidamenti.  

In sede di affidamento d'incarico, i RUP di cui sopra provvederanno a verificare puntualmente anche quanto 
dichiarato ai fini dell'inserimento nell'elenco, ivi compresa la documentazione probatoria dei requisiti tecnici 
attestati dal professionista, con l'avvertenza che, in caso di esito negativo dell'accertamento, non si procederà 
all'affidamento dell'incarico assegnato e verrà effettuata d'ufficio la cancellazione dall'Elenco, con 
conseguente invio degli atti alle autorità competenti.  
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La costituzione dell'Elenco, a decorrere dalla prima pubblicazione, sostituisce integralmente i precedenti 
elenchi di professionisti approvati dal Settore Assetto del Territorio.  

ART. 6  FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO 

L'inserimento automatico nell'Elenco è attribuito seguendo l'ordine di ricezione delle domande di iscrizione.  

La scadenza per la domanda concernente la formazione del presente Elenco è fissata alle ore 12:00 del giorno 
31 del mese di marzo 2022. 

La pubblicità, la trasparenza e l'accesso sono garantiti in riferimento ad ogni singolo affidamento disposto 
dal Settore Assetto del Territorio in conformità alle norme vigenti.  

Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 10 giorni 
dalla data dell'evento, qualsiasi variazione dei requisiti per l'iscrizione ai suddetti elenchi, pena la 
cancellazione dai medesimi. A tal fine, gli operatori economici rilasceranno apposito impegno nel modello 
"Dichiarazioni sostitutive".  

L'aggiornamento dell'elenco avverrà, di norma, su base mensile. 

ART. 7 CRITERI PER LA SELEZIONE  

Sono selezionati, di volta in volta, gli operatori economici iscritti nell'elenco nelle rispettive sezioni, in base 
alla tipologia di incarichi, alle categorie e alle classi di importo dei servizi da affidare, con riferimento ai 
seguenti criteri: 

 tipologia e/o categoria dell’incarico; 
 adeguatezza del curriculum vitae rispetto all’oggetto della prestazione; 
 rotazione degli incarichi con riferimento a quelli già assunti dall’operatore economico sulla base del 

presente Elenco, con il limite di due incarichi nell’anno solare di riferimento fino al raggiungimento 
della soglia di 140.000,00 € (ex 139.000,00 €) laddove o finché tale soglia sia ammessa dal regime 
transitorio e derogatorio ad oggi vigente. 

 casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto nel 
limite della soglia, ad oggi, di 140.000,00 € (ex 139.000,00 €); 

 conferma dell’effettiva disponibilità ad effettuare la prestazione nei tempi richiesti dal RUP. 

La selezione potrà altresì essere effettuata mediante sorteggio previa comunicazione sull’area ad hoc del 
portale ed alert fino a 24 ore prima dell’estrazione. 

ART. 8 DURATA DELL'ISCRIZIONE  

L'iscrizione nell’Elenco ha validità permanente mentre, con cadenza annuale, il Settore Assetto del Territorio 
procederà alla verifica della volontà di permanenza nell'elenco da parte dell'interessato e la persistenza dei 
requisiti di cui al precedente art. 3.  

Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, con 
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le modalità indicate nel presente avviso pubblico di istituzione che, pertanto, è pubblicato in maniera 
permanente al link 

https://comunetriggiano-
appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp?_csrf=8BB79SLRLG077XH7M
UAD5A1CF9SGACDP 

unitamente alla modulistica necessaria per l'iscrizione.  

Ai fini del rinnovo, con preavviso di 60 giorni rispetto al termine di ciascun anno dalla data di avvenuta 
abilitazione all'Elenco, verrà inviato un alert telematico per consentire all'operatore economico il rinnovo e 
il rinvio delle dichiarazioni necessarie per l'attestazione del possesso dei requisiti, nonché l'invio di tutta la 
documentazione richiesta, con le modalità e nei tempi all'uopo indicati per l'aggiornamento, dal Settore 
Assetto del Territorio.  

L'iscrizione nell'elenco, in ogni caso, non comporta alcun obbligo specifico a carico del Comune di Triggiano 
e non costituisce alcun diritto o pretesa in ordine alla sottoscrizione di eventuali futuri contratti.  

ART. 9 SOSPENSIONE E REVOCA DALL'ELENCO  

L'iscrizione all'albo può essere sospesa per la durata di un anno nelle seguenti ipotesi: 

1) mancata tempestiva comunicazione, entro il termine massimo di dieci giorni dal verificarsi 
dell'evento, delle variazioni intervenute sui dati forniti in sede di iscrizione agli elenchi, con le 
modalità previste dall'art. 6; 

2) mancata risposta a n. 2 inviti nell'arco di un triennio per partecipare alle procedure indette dal 
Settore Assetto del Territorio; 

3) sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui al precedente art. 3; 

4) mancata manifestazione della volontà di rinnovo dell'iscrizione negli elenchi, come disciplinato al 
precedente art. 8. 

Nel caso di reiterata applicazione della sanzione di sospensione annuale, per le ipotesi di cui ai punti da 1 a 
4, il Settore Assetto del Territorio adotta, in relazione alla gravità dei fatti, un provvedimento di annullamento 
dell’iscrizione.  

L'iscrizione all'Elenco può essere sospesa per la durata di tre anni nelle seguenti ipotesi: 

5) violazione del divieto d'iscrizione del singolo operatore economico di cui all'art. 3.1 lett. h); 

6) mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti di carattere generale e speciale in 
occasione delle verifiche espletate dal RUP secondo quanto indicato al precedente art. 5 comma 3, 
fatte salve le ulteriori conseguenze derivanti dalle false dichiarazioni; 

7) accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni ovvero gravi 
inadempimenti documentati verso il Comune di Triggiano. 
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Nel caso di reiterata applicazione della sanzione di sospensione triennale, per le ipotesi di cui ai punti da 5 
a 7, il Settore Assetto del Territorio adotta, in relazione alla gravità dei fatti, un provvedimento di 
annullamento dell’iscrizione.  

L'Amministrazione adotta altresì un provvedimento di annullamento dell’iscrizione nelle seguenti ipotesi: 

8) formale richiesta dell'operatore economico; 

9) sopravvenuto conflitto d'interessi con il Comune di Triggiano; 

10) inibizione per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera professione. 

Prima di procedere alla sospensione o all’annullamento, il Settore Assetto del Territorio invia all'operatore 
economico apposita comunicazione di avvio del procedimento, contenente l’indicazione dei fatti addebitati 
e l'assegnazione del termine per le eventuali deduzioni volte al superamento degli stessi. In ogni caso, il 
Settore Assetto del Territorio comunicherà le determinazioni assunte in merito mediante la funzione presente 
nell'Area Comunicazioni del portale.  

Nel caso di sospensione temporanea, al termine del relativo periodo, il Settore Assetto del Territorio provvede 
a rettificare tale status nel sistema inserendo, a titolo di penalità, il numero massimo di inviti già assegnato 
per ciascuna singola categoria di iscrizione.  

Gli operatori economici soggetti ad annullamento dell’iscrizione non potranno procedere ad una nuova 
iscrizione.  

ART. 10 GESTIONE ELENCHI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La gestione degli elenchi è affidata al Settore Assetto del Territorio, sito in Triggiano in P.zza V. Veneto, n. 44, 
PEC: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della l. 241/1990, è il dirigente del Settore Assetto del 
Territorio, PEC: c.ronzino@pec.comune.triggiano.ba.it. 

ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI  

Nel caso di contrasto con le previsioni contenute nelle "Regole di utilizzo della piattaforma telematica" messe 
a disposizione dal Gestore della piattaforma di e-procurement prevale la disciplina contenuta nel presente 
Avviso. 

ART. 12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati personali dei candidati saranno trattati conformemente all'informativa in “Allegato 1”, fornita ai sensi 
dell'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 che ciascun candidato, sottoscrivendo l'istanza di partecipazione 
alla presente procedura, dichiara di aver letto e compreso. 

 Il DIRIGENTE 
 (Ing. Carlo RONZINO) 
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“Allegato 1” 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 PER I CANDIDATI 
ALL’ISCRJZJONE ALL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL COMUNE DI TRIGGIANO 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR"), recante disposizioni a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarla che i dati 
personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Per 
questo desideriamo fornirle le relative informazioni. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Comune di Triggiano • P.zza Vittorio Veneto, 40 • 70019, Triggiano (BA) • P.I. 08065250724 • PEC: 
protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 
Maggioli S.p.A. • Via del Carpino, 8 • Santarcangelo di Romagna (RN) • Italia • Tel: +39 0541 628111 • E-
mail: maggiolispa@maggioli.it • PEC: segreteria@maggioli.legalmail.it 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
FINALITÀ 
Gestione di un albo di operatori economici, tenuto in modalità digitale, per l’affidamento di servizi attinenti 
all’architettura, all’ingegneria e ad altri servizi tecnici del Comune di Triggiano 
BASE GIURIDICA (RIFERITA AL GDPR) 
Contratto o azioni precontrattuali (art. 6 p. 1 lett. b) 
I dati personali sono trattati senza il consenso dei candidati perché, presentando l’istanza, hanno messo in 
atto azioni precontrattuali verso il Comune di Triggiano così come previsto dall’art. 6, p. 1, lett. b, del GDPR 
DATI PERSONALI TRATTATI 
FINALITÀ 
Gestione di un albo di operatori economici, tenuto in modalità digitale, per l’affidamento di servizi attinenti 
all’architettura, all’ingegneria e ad altri servizi tecnici del Comune di Triggiano 
DATI TRATTATI 
Dati anagrafici, dati riguardanti i precedenti incarichi e gli incarichi in corso, dati riguardanti i rapporti 
contrattuali con altre pubbliche amministrazioni, dati riguardanti eventuali condanne penali o reati. Dati 
presenti nel curriculum vitae che il candidato allega all'istanza (dati comuni, particolari categorie di dati 
personali, dati riguardanti condanne penali o reati) 
DESTINATARI 
FINALITÀ 
Gestione di un albo di operatori economici, tenuto in modalità digitale, per l’affidamento di servizi attinenti 
all’architettura, all’ingegneria e ad altri servizi tecnici del Comune di Triggiano 

http://www.comune.triggiano.ba.it/
mailto:protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it
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mailto:segreteria@maggioli.legalmail.it
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DESTINATARI 
Il nome, il cognome e la data di nascita sono pubblicati sul profilo web del Comune di Triggiano. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle  
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la  
stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o  
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria  
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non 
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione ai fini dell'archiviazione, nel 
pubblico interesse, dell'atto o del documento che li contiene. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del  
trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione  
dei dati personali 
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D.L. 16-7-2020 n. 76 
Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 luglio 2020, n. 178, S.O. 

Art. 1.  Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in rela-
zione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia 

1.  Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché 
al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emer-
genza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affida-
mento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 
equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa 
per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del con-
traente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, au-
mentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo 
periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso pos-
sono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale 
e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla proce-
dura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione 
appaltante e opera di diritto. (8) 
2.  Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di in-
gegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 
a)  affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi 
i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali 
casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 
economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui 
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e 
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano 
iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione; 
(4)  
a-bis)  nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, affidamento diretto delle attività di 
esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di 
progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica 
previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016; (7)  
b)  procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati 
in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o 
superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di 
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lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci 
operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 
del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure 
negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. 
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è 
obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati (5). 
3.  Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affi-
damenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, 
comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discri-
minazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla 
base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di ag-
giudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica 
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche 
qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. (3) 
4.  Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie 
provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della 
tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, 
che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in 
cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal 
medesimo articolo 93. 
5.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di 
organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di 
seguito citato anche come “ decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, fino all'importo di cui alla lettera d), 
comma 1, dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (3) 
5-bis.  All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in 
fine, le seguenti parole: “. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è 
obbligatoria”. (6) 
5-ter.  Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come de-
finite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidità per far 
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria 
globale da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l'affida-
mento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'ac-
cesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50. (6) 
 
(3)  Comma così modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120. 
(4)  Lettera sostituita dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120. Successivamente, la presente 

lettera è stata così sostituita dall’ art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.1), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, con-
vertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108; per l’applicabilità di tale disposizione vedi 
l’ art. 51, comma 3, del medesimo D.L. n. 77/2021 

(5)  Lettera così modificata dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e, successivamente, dall’ 
art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.2), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 
29 luglio 2021, n. 108; per l’applicabilità di tale ultima disposizione vedi l’ art. 51, comma 3, del 
medesimo D.L. n. 77/2021. 
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(6)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120. 
(7)  Lettera inserita dall’ art. 17-ter, comma 4, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modifica-

zioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. 
(8)  Comma così modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e, successivamente, dall’ 

art. 51, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 
luglio 2021, n. 108. 
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