Comune di Fiumicino
Centrale Unica di Committenza
codice AUSA 0000551045
Via Portuense, 2498

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE E TENUTA IN MODALITÀ DIGITALE DELL’ELENCO DEI
PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E
ALL’INGEGNERIA E DEGLI ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO.
SI RENDE NOTO CHE
In esecuzione della determinazione dirigenziale della Centrale unica di Committenza n. 184 del 02/02/2017
viene istituito, in modalità digitale, l’elenco aperto dei professionisti cui affidare incarichi di studio,
progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, DEC, indagine e attività di supporto e tutti i servizi attinenti ed
accessori di cui agli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2 lett. b) del codice nonché in riferimento a quanto disposto
all’art. 157, c. 2, del D. Lgs. 50/2016, il cui importo stimato sia inferiore a € 100.000,00, iva esclusa, nel rispetto
delle Linee guida Anac n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”.
ART. 1.
ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL’ ELENCO DEI PROFESSIONISTI
Attraverso l’istituzione del suddetto elenco di professionisti qualificati per l’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici di importo inferiore a 100.000,00 Euro,
l’Amministrazione intende dotarsi di uno strumento idoneo a garantire l'effettività dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza assicurando, altresì, il rispetto
dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza prescritti dall’art. 30 comma 1 del D. Lgs.
50/2016.
L’elenco dei professionisti sarà articolato in base alle seguenti attività prestazionali (nel proseguo denominate
categorie):
1.
2.

3.
4.
5.

PIANIFICAZIONE
(TERRITORIO
E
URBANISTICA
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALLIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNIA, RURALITA’ E FORESTE);
STIME, VALUTAZIONI E RILIEVI (EDILIZIA – STRUTTURE – IMPIANTI – INFRASTRUTTURE PER
LA MOBILITA’ – IDRAULICA – PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALLIZZAZIONE,
AGROALIMENTARE, ZOOTECNIA, RURALITA’ E FORESTE);
INDAGINI, RELAZIONI E VERIFICHE SPECIALISTICHE: GEOLOGICA/GEOTECNICA IDRAULICA/IDROGEOLOGICA – ARCHEOLOGICA;
INDAGINI, RELAZIONI E VERIFICHE SISMICHE
STUDI DI FATTIBILITA' - PIANI ECONOMICI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA – ESECUTIVA
(EDILIZIA – STRUTTURE – IMPIANTI – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ – IDRAULICA –
TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE – PAESAGGIO, AMBIENTE,
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6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

NATURALLIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNIA, RURALITA’ E FORESTE e
corrispondenti destinazioni funzionali) ;
PROGETTAZIONE ANTINCENDIO E PRATICHE PREVENZIONE INCENDI;
VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE (EDILIZIA – STRUTTURE – IMPIANTI – INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA’ – IDRAULICA – TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE – PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALLIZZAZIONE, AGROALIMENTARE,
ZOOTECNIA, RURALITA’ E FORESTE e corrispondenti destinazioni funzionali);
VERIFICHE E VALUTAZIONI ACUSTICHE;
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE;
DIREZIONE LAVORI (EDILIZIA – STRUTTURE – IMPIANTI – INFRASTRUTTURE PER LA
MOBILITA’ – IDRAULICA – TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
– PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALLIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNIA,
RURALITA’ E FORESTE e corrispondenti destinazioni funzionali);
SUPPORTO AL RUP (EDILIZIA – STRUTTURE – IMPIANTI – INFRASTRUTTURE PER LA
MOBILITA’ – IDRAULICA – TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
– PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALLIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNIA,
RURALITA’ E FORESTE);
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA;
COLLAUDO STATICO (STRUTTURE e corrispondenti destinazioni funzionali);
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO;
VIA - VAS- AIA;
ESPROPRI;
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE: (FORNITURE, SERVIZI AMBIENTALI, MOBILITA'/ TPL,
SCUOLA/SOCIALE / ALTRI SERVIZI).

L’elenco sarà suddiviso in due sezioni per le seguenti fasce di importo:
Fascia di importo inferiore ad € 40.000,00;
Fascia di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 100.000,00.
Gli importi di cui sopra si riferiscono alla stima del corrispettivo, oneri esclusi, delle prestazioni richieste.
ART. 2.
Soggetti ammessi e requisiti generali
Sono ammessi a presentare domanda, ai fini dell’inserimento nell’elenco dei professionisti i soggetti di cui
all’art. 46 del D.Lgs n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti specifici:
• i professionisti devono essere iscritti all’albo nei rispettivi ordini professionali, ovvero equivalente
posizione giuridica in caso di professionisti provenienti da altri paesi appartenenti alla Comunità
Europea.
• le società di professionisti di cui all’art. 46 comma 1 lett. b) del D. Lgs 50/2016, devono possedere i
requisiti di cui all’art. 255 DPR 207/2010;
• le società di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 lett. c) del D. Lgs 50/2016 devono possedere i requisiti
di cui all’art. 254 DPR 207/2010;
• i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46 comma 1 lett. d) del D. Lgs 50/2016, devono rispettare le
disposizioni di cui all’art. 48 D.Lgs. 50/2016, e prevedere la presenza di un professionista abilitato da
meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione
Europea di residenza;
• i consorzi di cui all’art. 46 comma 1 lett. f) del D. Lgs 50/2016, devono possedere i requisiti ivi indicati;
Per l’iscrizione alle categorie di seguito riportate, sono richiesti ulteriori specifici requisiti obbligatori:
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• 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;
• 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.;
• per gli incarichi di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ex D.Lgs
81/2008 i professionisti devono possedere i requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs 81/2008;
• Collaudo Statico: iscrizione all’albo professionale (ingegnere o architetto) da almeno dieci anni, ai sensi
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
• Collaudo Tecnico-Amministrativo: possesso dei requisiti di cui all’art. 216 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;
• 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;
• 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;
• Certificazioni Energetiche: abilitazione ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n. 75 e ss.mm.ii.;
È vietata al professionista la contemporanea richiesta d’iscrizione come singolo, come componente di un
raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di
un raggruppamento o di un consorzio stabile.
Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro che:
• abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale ed agli specifici albi per attività specialistiche;
• non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati da questa Stazione appaltante;
•non abbiano adempiuto agli obblighi di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 s.m.i nello svolgimento di incarichi
loro affidati da questa o altre Stazioni Appaltanti;
• 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.
Non è ammessa l’iscrizione dei soggetti per i quali sussistono:
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011(Codice delle leggi antimafia)
o le condizioni di cui all’art. 53, co. 16- ter del D. Lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- pendenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 d.Lgs.
159/2011 o di una delle cause ostative di cui all’art. 75 D.Lgs. 50/2016;
- provvedimenti di inibizione per legge, provvedimento giudiziale o disciplinare all’esercizio della professione;
- irregolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali secondo la
vigente legislazione;
- divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 42,
lett. l), della l. 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione).
ART. 3
Requisiti minimi di esperienza pregressa
Agli operatori economici è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi:
Fascia di importo inferiore a 40.000,00 euro
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Aver svolto negli ultimi cinque anni servizi di ingegneria /architettura o altro servizio tecnico a favore di
Soggetti pubblici o privati, nella categoria/e per la quale si chiede l’iscrizione, relativi a lavori il cui importo
complessivo non sia inferiore a 100.000,00 euro;
ovvero avere un fatturato globale per servizi di ingegneria /architettura o altro servizio tecnico negli ultimi
cinque anni non inferiore a 15.000,00 euro.
Per l’iscrizione nella categoria “Direttore dell’esecuzione”: aver svolto negli ultimi cinque anni incarichi in
qualità di DEC, supporto al RUP o Responsabile del contratto, nella categoria (FORNITURE, SERVIZI
AMBIENTALI, MOBILITA'/TPL, SCUOLA/SOCIALE / ALTRI SERVIZI) per la quale si chiede l’iscrizione,
relativi a contratti il cui importo complessivo non sia inferiore a 100.000,00 euro.
Fascia di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro
Aver svolto nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente l’istanza d’iscrizione, servizi di
ingegneria / architettura o altro servizio tecnico a favore di Soggetti pubblici o privati, nella categoria/e per la
quale si chiede l’iscrizione, relativi a lavori il cui importo complessivo non sia inferiore a 300.000,00 euro;
ovvero avere un fatturato globale per servizi di ingegneria /architettura o altro servizio tecnico nei migliori 3
esercizi dell’ultimo quinquennio antecedenti l’istanza d’iscrizione non inferiore a 30.000,00 euro.
Per l’iscrizione nella categoria “Direttore dell’esecuzione”: aver svolto negli ultimi cinque anni incarichi in
qualità di DEC, supporto al RUP o Responsabile del contratto nella categoria (FORNITURE, SERVIZI
AMBIENTALI, MOBILITA'/ TPL, SCUOLA/SOCIALE / ALTRI SERVIZI) per la quali si chiede l’iscrizione,
relativi a contratti il cui importo complessivo non sia inferiore a 300.000,00 euro.
Nel caso in cui il soggetto svolga l’attività professionale da un numero di anni inferiore a cinque, gli importi
sopra indicati, devono essere proporzionalmente ridotti.
ART. 4
Procedura per la formazione dell’elenco dei professionisti in modalità digitale e
documentazione necessaria all’iscrizione
L’Amministrazione si è dotata di un sistema informatizzato per la creazione e la gestione degli elenchi degli
operatori economici, fruibile mediante apposita sezione del sito “www.comune.fiumicino.rm.gov.it –Elenchi
Imprese e Professionisti”, ove è disponibile quanto occorrente per l’iscrizione on-line, ovvero:
•
il presente avviso pubblico di istituzione dell’elenco professionisti;
•
la determinazione dirigenziale della Centrale unica di Committenza n. 184 del 02/02/2017 con cui si
approva la costituzione e tenuta, in modalità digitale, dell’elenco dei professionisti cui affidare i servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici di importo inferiore a 100.000,00 euro;
•
guide operative per agevolare le attività di iscrizione da parte degli operatori economici interessati e,
precisamente:
Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale
Appalti
Il format per la redazione della domanda di iscrizione in riferimento alle categorie di proprio interesse;
la funzione di stampa della domanda di iscrizione;
la funzione di upload dei documenti necessari all’iscrizione, ovvero:
1. Domanda di iscrizione redatta secondo il format di cui all’allegato A) – Istanza di iscrizione;
2. Dichiarazione redatta secondo l’allegato B) Autodichiarazione requisiti generali e speciali
E’ altresì richiesto il caricamento dei seguenti allegati:
3. Curriculum vitae in formato europeo (massimo 2 MB) da cui risultino i titoli di studio e le esperienze
professionali esperite negli ultimi 10 anni, con l’indicazione della/delle competenze specifiche nelle
quali l’istante ritiene di avere maggiore preparazione;
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allegato C) – Sintesi dell’attività professionale – per le singole categorie per le quali si chiede
l’iscrizione;.
Tutta la documentazione deve essere presentata in formato PDF e sottoscritta digitalmente da:
- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
- in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti;
- in caso di studio professionale associato, società di professionisti o di ingegneria, consorzio
stabile, dal legale rappresentante degli stessi.
4.

Non sono ammesse domande in forma cartacea.
Per l’iscrizione occorre essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC): tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura d’iscrizione nell’elenco dei professionisti avverranno
esclusivamente tramite PEC.
ART. 5
Modalità di iscrizione
L'operatore economico che intende iscriversi dovrà:
 accedere alla sezione "Registrati" della pagina web “Elenchi Imprese e professionisti," e completare le
informazioni anagrafiche per ottenere le credenziali di accesso all'area riservata ai professionisti;
 Una volta ottenute la username e la password di accesso, accedere all'area riservata agli operatori registrati e
selezionare l’albo di interesse nella sezione contenente i bandi ed avvisi di iscrizione ad elenchi operatori
economici. Procedere quindi con la formulazione della domanda di iscrizione all’elenco scelto, fornendo al
sistema le informazioni richieste.
A conferma della presentazione della domanda di iscrizione l'operatore economico riceverà a mezzo PEC la
relativa ricevuta con la data e l'ora di presentazione della domanda.
ART. 6
Durata dell’iscrizione. Aggiornamento periodico degli elenchi.
L’iscrizione all’elenco dei professionisti ha validità permanente, previo rinnovo annuale.
L’elenco è sempre aperto all’iscrizione dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti , con le modalità
indicate nel presente avviso pubblico di istituzione che, pertanto, è pubblicato in maniera permanente sul sito
www.comune.fiumicino.rm.gov.it unitamente alla modulistica necessaria per l’iscrizione.
I professionisti 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.
Ai fini del continuo aggiornamento degli elenchi, i professionisti devono manifestare, con cadenza annuale, la
volontà di rinnovo dell’iscrizione negli stessi e la persistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.
A tale scopo, al termine di ciascun anno dall’iscrizione all’Elenco verrà inviato un alert automatico via PEC per
consentire all’operatore economico il rinnovo ed il re-invio delle dichiarazioni concernenti il possesso dei
requisiti, l’elenco delle categorie e attività prestazionali di proprio interesse nonché l’invio della documentazione
necessaria all’aggiornamento, con le modalità e nei tempi all’uopo indicati dall’Amministrazione.
L’inclusione nell’elenco, in ogni caso, non costituisce diritto al conferimento degli affidamenti da parte degli
operatori iscritti.
ART. 7
Comunicazione dell’esito della domanda di iscrizione.
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L’amministrazione provvede all’esame delle richieste di iscrizione dei professionisti pervenute, complete di
tutta la documentazione prescritta, seguendo l’ordine progressivo di arrivo, con le modalità contenute nel
presente avviso pubblico.
Qualora la documentazione presentata non risulti completa o conforme alle prescrizioni, il procedimento di
iscrizione viene sospeso; l’Amministrazione, pertanto, in ossequio a quanto previsto dall’art. 10/bis della Legge
241/1990, invita gli interessati 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, ovvero l’accoglimento della richiesta di iscrizione
viene comunicato a mezzo PEC al soggetto interessato.
L’elenco verrà approvato mediante apposita determinazione dirigenziale della Centrale Unica di Committenza.
L’Amministrazione 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 l’Amministrazione provvederà 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 e la denuncia alle
autorità competenti.
La costituzione dell’elenco di cui al presente avviso, a decorrere dalla prima pubblicazione, sostituisce
integralmente i precedenti Elenchi di professionisti approvati dal Comune di Fiumicino.

ART. 8
Cancellazione dall’elenco
La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, nei
seguenti casi:
1. sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco ed in particolare nel
caso in cui insorga uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;
2. mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti di carattere generale e speciale in
occasione delle verifiche espletate dall’Amministrazione secondo quanto indicato al precedente art. 6,
fatte salve le ulteriori conseguenze derivanti dalle false dichiarazioni;
3. mancata manifestazione della volontà di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco, come disciplinato dall’art. 6;
4. mancata risposta a tre inviti nel biennio;
5. quando l'iscritto sia incorso in un’accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della
prestazione o abbia commesso un errore grave nell’esercizio della attività professionale;
6. mancata comunicazione tempestiva di qualsiasi variazione dei requisiti per l’iscrizione;
7. cessazione dell’attività.
8. per formale richiesta dell'interessato.
L’Amministrazione prima di procedere alla cancellazione invia all’operatore economico apposita comunicazione
di avvio del procedimento di cancellazione, contenente l’indicazione dei fatti addebitati e l’assegnazione del
termine per le eventuali deduzioni volte al superamento degli stessi.
In tutti i casi, la comunicazione di avvenuta cancellazione dagli elenchi, trasmessa a mezzo PEC, riporta
adeguata motivazione della/e causa/e di esclusione.
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ART. 9
Utilizzazione dell’elenco e criteri di affidamento degli incarichi
L'elenco verrà articolato secondo le categorie di cui al precedente art. 1 e verrà utilizzato per l’affidamento degli
incarichi di cui al presente avviso nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza di cui all’art 157, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.
Gli affidamenti avverranno previo espletamento di procedure selettive svolte fra soggetti iscritti nelle apposite
sezioni dell’elenco:
Incarichi di importo inferiore a 40.000,00
Mediante “affidamento diretto”, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. 50/16, previa acquisizione di
almeno due preventivi.
Incarichi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro
Mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b) del D.Lgs. 50/16 con invito rivolto ad un
numero di professionisti non inferiore a cinque tra quelli presenti nell’ elenco.
I nominativi dei soggetti invitati verranno bloccati per la durata della procedura di selezione e, limitatamente
all’affidatario, per tutta la durata dell’incarico.
Nell’arco dell’anno solare non potranno in ogni caso essere affidati cumulativamente allo stesso professionista
incarichi per importi superiori alla soglia di rilevanza comunitaria.
La scelta dei professionisti da invitare a ciascun affidamento seguirà il criterio di rotazione.
Nel rispetto di tale criterio, il RUP, in considerazione della natura e della complessità della prestazione da
affidare, individua i professionisti da invitare in base ad uno seguenti criteri:
1.

Valutazione del curriculum vitae e dell’allegato C) Sintesi dell’attività professionale.
Saranno invitati i soggetti con curriculum ed esperienze professionali ritenuti dal RUP, con idonea
motivazione, più adeguati alla natura e complessità delle attività da svolgere, in relazione ai requisiti
stabiliti nella determinazione a contrarre relativa a ciascun affidamento.

2.

Sorteggio.
Nei casi in cui il RUP, considerata la natura e la complessità delle attività da svolgere, non ritenga
necessaria la valutazione dei curricula, verranno invitati i professionisti, nel numero indicato nella
determina a contrarre, tra quelli iscritti nella/e categoria/e oggetto dell’incarico, mediante
l’applicazione di algoritmi che consentano un’attribuzione casuale del numero d’ordine degli iscritti, a
garanzia del rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale
delle opportunità di aggiudicazione tra tutti i professionisti potenzialmente idonei.
Il procedimento di applicazione dell’algoritmo di rotazione, per ciascuna procedura, avverrà in seduta
pubblica di cui saranno resi noti la data e il luogo di espletamento, con avviso pubblicato sul sito
internet del Comune di Fiumicino, nella sezione “amministrazione trasparente” - “bandi e contratti”,
adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi dei professionisti selezionati non vengano
resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
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3.

Indagine di mercato.
E’ altresì facoltà del RUP invitare alle gare, previa indagine di mercato, anche professionisti non iscritti
nell’elenco, ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche dei
servizi da affidare, ovvero ove risulti iscritto, per la categoria interessata, un insufficiente numero di
professionisti.

L’inserimento nell’elenco non comporta assolutamente l'automatica garanzia di invito a tutte le gare relative alle
categorie e soglie per cui si è iscritti. La frequenza di invito a gara è infatti inversamente proporzionale al
numero di professionisti iscritti per ciascuna categoria.
I Professionisti selezionati verranno contemporaneamente invitati a presentare le offerte, con lettera inviata
tramite PEC, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
ART. 10
Tutela della riservatezza
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. l3 del D,Lgs. 30/6/2003, n. 196, denominato “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, si informa che l'Amministrazione gestirà l'archivio di dati personali dei
professionisti che presenteranno domanda per l'iscrizione all'elenco.
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione
necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione e cancellazione. Dette operazioni
saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate
e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza del
dati trattati.
L'Elenco sarà pubblicato sul sito web del Comune di Fiumicino www.comune.fiumicino.rm.gov.it, con cadenza
semestrale e conterrà per ciascun professionista i seguenti dati:
•
•
•
•

Nome e Cognome o Ragione sociale
Indirizzo
Codice Fiscale
Categoria di iscrizione

La prima pubblicazione dell’elenco avverrà decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Comune di Fiumicino, in “amministrazione trasparente”
sotto la sezione “bandi e contratti”.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere chieste alla Centrale unica di committenza
tel. 0665210664 – 510 – 601 e mail centraleunicagara@fiumicino.net.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Luisa Poddighe, mail luisa.poddighe@fiumicino.net

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa. Maria Tripodi
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