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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

Comuni di Palagiano, Palagianello e Mottola 

Corso Vittorio Emanuele 
Tel. 0998886643-0998886648 –Fax 0998882161 

E mail: ufficiotecnico@comune.palagiano.ta.it 
PEC: comunepalagiano.utc@postecert.it 

PROT. N. 439       Lì 10.01.2018 
 

AVVISO PUBBLICO 
Formazione di un elenco di professionisti 

per l'affidamento di incarichi tecnici relativi a l avori pubblici  
di importo stimato inferiore a € 100.000,00 

 
(Ai sensi degli artt. 35, 36 comma 2 e 157 comma 2 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, Linea Guida 
ANAC n. 1 di attuazione del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, Linea guida ANAC n. 4 di attuazione del 
D. Lgs. 18/04/2016 n. 50). 
 
La Centrale Unica di Committenza del Comuni di Palagiano, Palagianello e Mottola intende 
istituire elenco di operatori economici da invitare a procedure negoziate per l'affidamento di 
servizi di ingegneria ed architettura di importo fino a € 100.000,00, in esecuzione dell’art. 36, 
comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. A tal fine si invitano gli operatori economici interessati 
a presentare la propria domanda di iscrizione nell'elenco, secondo le modalità previste dal 
presente avviso. 
 
STRUTTURAZIONE DELL'ELENCO  
L'elenco di operatori economici per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura viene 
suddiviso nelle seguenti fasce di importo: 
• fascia 1: servizi di importo inferiore ad € 40.000; 
• fascia 2: servizi di importo maggiore o uguale ad € 40.000 ed inferiore ad € 100.000. 

 
I servizi di ingegneria e architettura che questo Comune intende affidare sono i seguenti: 

1. servizi di progettazione (studio di fattibilità t.e./preliminare/definitiva/esecutiva) relativi 
ad opere comprese nelle categorie d'opera di cui alla tabella Z-1 di cui al Decreto del 
Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 

2. direzione lavori, misura, contabilità, redazione perizie di variante, assistenza al collaudo 
relativi ad opere comprese nelle categorie d'opera di cui alla tabella Z-1 di cui al Decreto 
del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 

3. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 
4. verifica di progetto; 
5. collaudo statico e verifiche sismiche; 
6. collaudo tecnico-amministrativo; 
7. impatto ambientale; 
8. acustica tecnica; 
9. pratica prevenzione incendi; 
10. perizie di stima; 
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11. rilievi topografici di aree e fabbricati; 
12. frazionamenti, accatastamenti, visure catastali; 
13. indagini/consulenze idrogeologiche; 
14. indagini/consulenze geotecniche; 
15. Supporto tecnico-amministrativo alle attività del R.U.P.; 
16. certificazione energetica e calcolo energetico degli edifici. 

 
SOGGETTI AMMESSI  
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione tutti gli operatori economici di 
cui all'art. 46 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). 
 
Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento dovrà 
essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti e non deve trovarsi in alcuna delle 
condizioni di divieto di partecipazione, pena l'esclusione dell'intero raggruppamento. 
 
I raggruppamenti temporanei devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un 
professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione; il termine 
temporale a cui fare riferimento è quello di scadenza per la presentazione delle domande di 
inserimento negli elenchi. 
 
E' fatto divieto di richiedere l'iscrizione in più di un raggruppamento temporaneo. 
 
E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione come singolo professionista e, contemporaneamente, come 
componente di una associazione o società di professionisti o di una società di ingegneria delle 
quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. 
 
Ciascun professionista può chiedere l'iscrizione per una o più attività tra quelle sopra elencate, 
e per una o entrambe le fasce di importo. 
Per le attività 1 e 2, l'operatore economico dovrà altresì specificare la/le categoria d'opera di 
cui alla tabella Z-1 di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, per la 
quale intende essere inserito nell'elenco. 
 
Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro che: 
a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale; 
b) abbiano abbandonato un incarico già affidato; 
c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati; 
d) abbiano prodotto documentazione recante informazioni non veritiere. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE  
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione tutti gli operatori economici di 
cui all'art. 46 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) in possesso, dei 
seguenti requisiti: 
 
1) possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
2) Per i professionisti singoli, o associati, iscrizione al competente ordine professionale 
3) Per le società di ingegneria, iscrizione al competente ordine professionale del Direttore 

Tecnico ed iscrizione alla Camera di commercio della società.  
4) possesso dei seguenti requisiti di qualificazione: 

� Per servizi di importo pari o inferiore a 40.000,00 euro: 
a) polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali con massimale non inferire ad 

500.000,00 euro 
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� Per servizi di importo compreso tra 40.000,00 euro e 100.000,00 euro: 
a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, espletati nell’ultimo 

quinquennio antecedente la pubblicazione del bando pari a 100.000,00 euro; 
b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, 

della tipologia per la quale l'operatore chiede l'inserimento nell'elenco, di importo pari 
a 100.000,00 euro. Per le attività 1 e 2, detti servizi dovranno rientrare nella/le 
categoria d'opera di cui alla tabella Z-1 di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 
20 luglio 2012, n. 140, per la quale è richiesto l'inserimento nell'elenco. 

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso. 
 
DOMANDE DI ISCRIZIONE - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  
 
Il plico contenente la domanda di iscrizione nell'elenco dovrà pervenire, con qualsiasi mezzo, 
entro le ore 12.00 del 09.02.2018 (termine perentorio), al seguente indirizzo: Cerntrale Unica 
di Committenza dei comuni di Palagiano, Palagianello e Mottola - Ufficio Protocollo – Corso 
vittorio Emanuele n. 1 – 74019 – Palagiano (TA). 
 
Il predetto plico, firmato su tutti i lembi di chiusura e sigillato con nastro adesivo o ceralacca in 
modo da assicurare la segretezza del contenuto, dovrà recare all'esterno, oltre alla denominazione 
o ragione sociale dell'Impresa, la seguente dicitura: "Istanza per l'inserimento nell'elenco di 
operatori economici da invitare a procedure negoziate per l'affidamento di incarichi tecnici 
relativi a lavori pubblici. Scadenza ore 12,00 del giorno 09.02.2018. Da non aprire da parte 
dell'Ufficio Protocollo" . 
 

Il plico deve contenere al suo interno: 
 

A. la domanda di inserimento nell'elenco, debitamente firmata e redatta in conformità 
all'allegato "A" al presente avviso e corredata dalla copia fotostatica del documento di 
identità; 

B. Il DGUE di cui al D. Lgs. 50/2016; 
C. i curricula professionali, redatti in conformità all'allegato "1" al presente avviso, 

relativamente agli ultimi dieci anni e limitatamente agli interventi corrispondenti all'attività 
per cui si richiede l'iscrizione all'elenco; si richiede la compilazione del curriculum da parte 
di ciascun professionista facente parte del soggetto richiedente (professionisti associati, 
dipendenti, ecc.) con specificazione della società/studio di appartenenza e del ruolo nella 
società/studio; 

D. qualora si intenda chiedere l'iscrizione in fascia 2, le "schede referenze 
professionali", redatte in conformità all'allegato "2" al presente avviso, relativamente ai 
servizi svolti negli ultimi dieci anni; si richiede di compilare una scheda per ciascuna 
opera; 

E. in caso di raggruppamento già costituito, originale o copia autentica dell'atto 
costitutivo del raggruppamento da cui risulti il conferimento del mandato al soggetto 
indicato come capogruppo; 

F. in caso di raggruppamento non ancora costituito: formale l'impegno, sottoscritto da tutti i 
professionisti, che in caso di affidamento, gli stessi conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi (mandatario), il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti, con individuazione specifica del mandatario;  

La domanda di inserimento nell'elenco deve essere redatta in lingua italiana in conformità 
all'allegato "A" , sottoscritta dal professionista richiedente. 

Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità. 
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L'Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarichi, di verificare i requisiti 
dichiarati, mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e 
qualità dei soggetti dichiaranti. Resta l'obbligo per tutti gli operatori economici iscritti nell'Elenco 
di informare tempestivamente l'Amministrazione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel 
possesso dei requisiti. 
 
La domanda di iscrizione nell’elenco, in alternativa all’invio cartaceo al Protocollo Generale 
(tramite spedizione postale, a mezzo di corriere o consegna diretta), potrà essere inoltrata tramite 
Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: comunepalagiano.aagg@postecert.it. 
 
La P.E.C. dovrà avere il seguente oggetto “AVVISO PUBBLICO PER  l'inserimento 
nell'elenco di operatori economici da invitare a procedure negoziate per l'affidamento di 
incarichi tecnici relativi a lavori pubblici”  
 
Si specifica che gli allegati da presentare unitamente alla P.E.C. dovranno essere firmati 
digitalmente oppure, in alternativa, essere sottoscritti, scansionati e inviati unitamente a valido/i 
documento/i di identità del/i sottoscrittore/i. 
 
INTEGRAZIONI  
 
Qualora la domanda sia giudicata accoglibile, ma incompleta, e pertanto non incorra nelle cause 
di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, è facoltà dell'Amministrazione 
richiedere entro un termine di 10 giorni, integrazioni e/o chiarimenti dei documenti presentati. 
 
FORMAZIONE DELL'ELENCO  
 
Accertata la regolarità delle domande pervenute, si provvederà all'istituzione di un unico elenco 
suddiviso nelle due fasce di cui sopra. All'interno delle predette fasce gli operatori saranno 
raggruppati in base alle tipologie di incarico di cui al presente avviso. Per le tipologie 1 e 2 
saranno inoltre creati tanti sotto-raggruppamenti quante sono le categorie d'opera previste dalla 
tabella Z-1 di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140. 
 
VALIDITA' DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI  
 
L'elenco degli operatori economici da interpellare per il ricorso a procedure negoziate avrà 
validità triennale, a decorrere dalla data della determina dirigenziale con la quale verrà 
approvato. Con apposita determina dirigenziale la sua validità potrà essere prorogata fino alla 
data di approvazione di un nuovo elenco. Fatto salvo aggiornamenti disposti da questa Stazione 
Appaltante. L’elenco sarà soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale.  
 
CANCELLAZIONE DALL'ELENCO  
 
La cancellazione dall'Elenco opererà automaticamente nei seguenti casi: 
a) perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco ed in particolare di 

quelli di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, accerta con qualsiasi 
mezzo (es. Casellario delle imprese dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici); 

b) cessazione di attività; 
c) accertata grave negligenza o irregolarità nella esecuzione di prestazioni professionali per 

conto della CUC; 
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d) l'inadempimento, anche parziale, di prestazioni professionali nei confronti di questa Stazione 
Appaltante. 

 
La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato. 
 
UTILIZZO DELL'ELENCO  
 
L'elenco sarà utilizzato per l'avvio di procedure negoziate finalizzate all'affidamento di incarichi 
di servizi tecnici nel corso del periodo di validità dell'elenco stesso in conformità a quanto 
stabilito dall'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e precisamente: 
 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta; 

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 
euro mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
cinque soggetti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti; 

e comunque in conformità ad eventuali Regolamenti per l'acquisizione di beni, servizi e lavori 
che la CUC, o i Comuni appartenenti alla stessa, ciascuno per le proprie competenze, dovessero 
approvare durante il periodo di validità dell'elenco. 
 

L'invito alle singole procedure di gara sarà trasmesso ai soggetti selezionati, esclusivamente a 
mezzo PEC, ai recapiti indicati nella domanda di iscrizione. 
 
Se il numero degli operatori iscritti in elenco per ogni categoria non sarà sufficiente a garantire 
una effettiva concorrenza, il Responsabile del Procedimento potrà interpellare anche altri 
operatori economici a seguito di ulteriore e diversa indagine di mercato. 
 
Resta inteso che l'iscrizione nell'elenco non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l'affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato 
ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione di ciascuna procedura di affidamento. 
 
 
DISPOSIZIONI FINALI  
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine fissato non verrà riconosciuta 
valida alcuna altra istanza anche se sostitutiva od aggiuntiva di istanza precedente. 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a criteri di liceità e di correttezza, nella piena tutela dei diritti degli interessati e della 
loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità 
delle imprese a partecipare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori, effettuate sulla 
base degli elenchi di operatori economici che saranno formati a seguito del presente avviso. I dati 
forniti dalle imprese saranno raccolti presso la C.U.C. per tale finalità e potranno essere resi 
disponibili solo ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 196/2003. 
 
Non saranno iscritti nell'elenco gli operatori economici che non abbiano presentato l'istanza in 
conformità a quanto previsto dal presente avviso. 
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A norma dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giuseppe 
Iannucci - tel. 099.8886643, e-mail ufficiotecnico@comune.palagiano.ta.it. 
 
La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di adottare, per l'esecuzione dei lavori pubblici di 
propria competenza, le procedure che di volta in volta riterrà più opportune, pertanto l'utilizzo 
dell'elenco di cui al presente avviso non è vincolante. 
 
Palagiano, lì 10.01.2018 

 
IL RESPONSABILE TECNICO DELLA C.U.C. 

F.to ING. GIUSEPPE IANNUCCI 
 


