Comune di Fiumicino
Centrale Unica di Committenza
codice AUSA 0000551045
Piazza Generale. Carlo Alberto Dalla Chiesa,78

AVVISO PUBBLICO
INTEGRAZIONE AD 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.
Ad integrazione e rettifica dell’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, pubblicato sul portale Appalti &
Contratti e su Amministrazione Trasparente, si comunica che:
L’articolo 1 viene modificato nel modo seguente:
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. PIANIFICAZIONE (TERRITORIO E URBANISTICA - PAESAGGIO, AMBIENTE,
NATURALLIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNIA, RURALITA’ E FORESTE);
2. STIME, VALUTAZIONI E RILIEVI (EDILIZIA – STRUTTURE – IMPIANTI –
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ – IDRAULICA – PAESAGGIO, AMBIENTE,
NATURALLIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNIA, RURALITA’ E FORESTE);
3. INDAGINI, RELAZIONI E VERIFICHE SPECIALISTICHE: GEOLOGICA/GEOTECNICA
- IDRAULICA/IDROGEOLOGICA – ARCHEOLOGICA;
4. INDAGINI, RELAZIONI E VERIFICHE SISMICHE
5. STUDI DI FATTIBILITA' - PIANI ECONOMICI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA –
ESECUTIVA
(EDILIZIA – STRUTTURE – IMPIANTI – INFRASTRUTTURE PER LA
MOBILITA’ – IDRAULICA – TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE
–
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALLIZZAZIONE,
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6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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;
RILIEVI TOPOGRAFICI E PRATICHE CATASTALI
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE: (FORNITURE, SERVIZI AMBIENTALI, MOBILITA'/
TPL, SCUOLA/SOCIALE / ALTRI SERVIZI).
L’articolo 2 viene modificato nel modo seguente:

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.
 devono essere in possesso di P. IVA o devono impegnarsi ad aprire la P. IVA prima del
conferimento dell’ incarico;
 devono essere iscritti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA;
 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).


Rimangono invariati i restanti articoli.
Il Segretario generale
dott.ssa Maria Tripodi
firmato digitalmente
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