PIEMONTE

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE
DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI
DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00

Aggiornamento Aprile 2018

1

PREMESSA
Edisu Piemonte intende istituire un Elenco di Operatori Economici valutati idonei, per
specializzazione, capacità professionale ed esperienza all’affidamento di incarichi d’importo
inferiore a Euro 100.000,00 (IVA e contributi previdenziali esclusi) ai sensi del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i., e alle Linee Guida attuative n. 1 “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” e n. 4 “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione.
L’affidamento avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
rotazione, proporzionalità e trasparenza.

Art. 1 – Oggetto
L’Elenco dei Professionisti verrà utilizzato per l’affidamento delle prestazioni professionali, di
importi inferiori a € 100.000,00, attinenti all’architettura e all’ingegneria.
Sarà articolato secondo le categorie e gli ID opere elencate nell’art. 7 comma 1 del DM 17/06/2016
e specificate nella relativa Tavola Z-1, con l’aggiunta di attività specialistiche e servizi per cui sono
richiesti requisiti specifici obbligatori.
Le categorie saranno suddivise, ai fini dell’iscrizione all’elenco, secondo le seguenti fasce di importo:
1. Fino a 40.000,00 euro
2. Dai 40.000,00 euro ai 100.000,00 euro
Gli importi di cui sopra si riferiscono alla stima del corrispettivo delle prestazioni richieste.
Edisu Piemonte potrà fare ricorso all’Elenco dei Professionisti per l’espletamento delle prestazioni
sopra elencate, ogni qual volta si tratti di attività che richiedono una competenza non presente tra
il personale tecnico dipendente, ovvero secondo quanto stabilito dal Codice dei contratti.
L’Elenco dei Professionisti, periodicamente aggiornato, non è da considerarsi vincolante per Edisu
Piemonte; resta impregiudicata la facoltà della stessa di conferire incarichi previo espletamento di
specifiche procedure di gara in alternativa al ricorso all’Elenco in oggetto.

Art. 2 – Soggetti ammessi
Possono presentare domanda di inserimento nell’Elenco in oggetto i soggetti indicati all’art. 46,
comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero:
lettera a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura;
lettera b) le società di professionisti;
2

lettera c) società di ingegneria;
lettera d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV (i CPV citati si
riferiscono al regolamento (CE) n. 2195/2002;)
lettera e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
lettera f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria,
Si precisa che i Raggruppamenti tra Professionisti che vengono iscritti all’elenco come costituendi
dovranno, in caso di affidamento di incarico, provvedere alla costituzione del raggruppamento
stesso attraverso conferimento di mandato al capogruppo conformandosi pertanto alle disposizioni
di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l’eventuale incarico dovrà
essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominalmente indicati già in sede di compilazione della
domanda di iscrizione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
È vietato, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al professionista chiedere
l’iscrizione all’elenco per la medesima prestazione e/o categoria come singolo e
contemporaneamente come socio di un società di professionisti o di ingegneria o come componente
di un raggruppamento di professionisti o di un consorzio stabile nonché la contemporanea
partecipazione a più di un raggruppamento o di un consorzio stabile.
In caso di raggruppamento temporaneo ogni variazione alla richiesta originaria di iscrizione dovrà
essere tempestivamente comunicata ad Edisu, stante, al verificarsi della fattispecie, l’impossibilità
di affidare.

Art. 3 – Requisiti di partecipazione
Requisiti di ordine generale
Agli operatori economici in fase di iscrizione all’Elenco dei Professionisti, verrà richiesta
l’autocertificazione obbligatoria dei requisiti generali di partecipazione, tra cui di non versare nelle
cause d’esclusione stabilite dagli artt. 32- ter e 32- quater c.p., 48, comma 7, e 80 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i..
Non possono iscriversi all’Elenco dei Professionisti coloro che sono inibiti per legge, per
provvedimento giudiziale o disciplinare all’esercizio della professione e i pubblici dipendenti in
rapporto di lavoro a tempo parziale che versino nella fattispecie di cui all’art. 24, comma 3, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. e D.M. 2/12/2016 n. 263.
Requisito idoneità professionale
Gli operatori economici devono obbligatoriamente possedere e dichiarare, a seconda della
prestazione per la quale intendono proporsi, l’iscrizione al relativo albo/ordine (ingegneri, architetti,
geometri, periti, geologi etc.), ciascuno per quanto di propria competenza, ove previsto.
Per la Fascia di importo fino a € 40.000,00: non sono richiesti ulteriori requisiti minimi;
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Per la Fascia di importo da € 40.000,00 a € 100.000,00: aver svolto servizi appartenenti ad ognuna
delle categorie per le quali si effettua l’iscrizione per l’importo totale di lavori pari almeno a Euro
800.000,00 negli ultimi dieci anni oppure a € 400.000,00 negli ultimi cinque anni.
I servizi valutabili ai fini dell’iscrizione nella seconda fascia sono quelli di cui all’art.3, comma 1, lett.
vvvv) del D. Lgs. 50/2016 iniziati, ultimati e approvati nel decennio oppure nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello
stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di
buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico
che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli
atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata
svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione
medesima.
In caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016, la mandataria deve
possedere i requisiti richiesti per l’iscrizione nella seconda fascia in misura percentuale maggioritaria
superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.
Per i servizi svolti prima dell’entrata in vigore del Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, è
possibile utilizzare le “corrispondenze” contenute nell’allegato al suddetto D.M. nella Tavola Z-1.
La dichiarazione relativa al requisito sopraindicato viene effettuata mediante la compilazione della
“Referenze Professionali”, nella quale, con riferimento ad ogni singolo lavoro, si deve indicare il
soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate.
E' necessario possedere adeguata attrezzatura tecnico-informatica, da indicare nelle “Referenze
Professionali”.
Inoltre, ciascun Candidato è invitato a segnalare nel proprio curriculum professionale, per le singole
prestazioni di interesse, gli incarichi assunti direttamente nel decennio antecedente alla domanda
di iscrizione.
Requisiti Tecnico-Professionali specifici
Per l’iscrizione alle categorie qui elencate sono richiesti i seguenti requisiti obbligatori:
-

-

Verifica della progettazione: possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 26 comma 6 del D.
Lgs. 50/16; 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 e di esecuzione
Collaudo Statico: iscrizione all’albo professionale (ingegnere o architetto) da almeno dieci
anni, ai sensi del D.P.R. 380/2011 e s.m.i.
Collaudo Tecnico-Amministrativo: possesso dei requisiti di cui all’art. 216 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i.
Progettazione antincendio e Pratiche Prevenzione Incendi: qualifica di professionista
antincendio ai sensi del D. Lgs. 139/2006, DM 05/08/2011 e DM 07/06/2016
Verifiche e valutazioni acustiche: iscrizione ad uno degli albi regionali di tecnici competenti
in acustica ambientale di cui alla L. 447 del 26/10/1995 e s.m.i. e al DPCM 31/03/1998
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-

Certificazioni energetiche: abilitazione ai sensi del DPR 75/2013 e s.m.i.

Art. 4 – Modalità e Termine della presentazione delle domande di inserimento
Per potersi iscrivere all’Elenco dei Professionisti della Società è necessario compilare la modulistica
allegata al presente provvedendo alla completa compilazione dei dati richiesti.
Ogni Professionista può chiedere l’iscrizione all’Elenco contestualmente per più prestazioni in base
ai requisiti posseduti al momento della presentazione della domanda, compilando gli appositi
campi.
Oltre alla “Domanda d’Iscrizione”, il Professionista deve compilare la seguente documentazione:
-

-

-

autocertificazione in ordine ai requisiti di carattere generale per l'ammissione, redatta
utilizzando il modello allegato. Le dichiarazioni devono essere rese dal professionista singolo,
ovvero dal legale rappresentante di studio associato/società di ingegneria/ società di
professionisti/consorzio stabile. In caso di raggruppamento temporaneo le dichiarazioni
devono essere presentate da tutti i componenti del raggruppamento, così come nel caso di
liberi professionisti associati. In caso di cittadini stranieri sarà necessario produrre un
certificato equipollente;
autocertificazione in merito all’esperienza professionale, compilando il Curriculum e, per
iscrizione in fascia 40.000,00-100.000,00 euro, le relative “Referenze Professionali”, con
l’indicazione del soggetto che ha effettuato il servizio e con la specifica delle prestazioni
svolte o in via di svolgimento. L’esperienza richiesta riguarda l’espletamento nel decennio
precedente la data di presentazione della domanda di partecipazione di incarichi per
prestazioni professionali e per tipologia di lavori appartenenti alle categorie per le quali si
richiede l’iscrizione nell’elenco. Indicare solo i lavori (massimo 10) di maggior rilevanza e che
siano afferenti alle categorie per le quali si richiede l’iscrizione nell’elenco.
Dichiarazione qualifiche possedute per le eventuali categorie in cui si richiede l’iscrizione
solamente per i raggruppamenti temporanei: se non ancora costituiti, dichiarazione di
impegno, in caso di affidamento di incarico a costituirsi in associazione temporanea
conferendo mandato collettivo speciale di rappresentanza al designato capogruppo; se già
costituiti, originale o copia conforme all’originale del mandato collettivo speciale di
rappresentanza al capogruppo.

Nel caso di incompletezza della documentazione presentata dovrà essere prodotta, su richiesta di
Edisu Piemonte, la dovuta integrazione, pena la preclusione alla possibilità di selezione fino
all’avvenuta ottemperanza della richiesta.
La domanda di iscrizione e relativi allegati, corredati da fotocopia di un documento di identità in
corso di validità, dovrà essere inviata via email con posta elettronica certificata all’indirizzo
edisu@cert.edisu.piemonte.it . Si precisa che i tutti i documenti inviati tramite posta certificata
dovranno riportare la firma digitale del/i sottoscrittore/i.
Il recapito deve avvenire entro i termini di aggiornamento periodico dell’elenco, indicati di volta in
volta sul profilo del Committente, ed è ad esclusivo rischio del richiedente. Le domande che
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perverranno oltre i termini di cui sopra verranno comunque acquisite agli atti degli uffici competenti
e valutate ai fini dell’aggiornamento successivo.

Art. 5 – Predisposizione e aggiornamento dell’elenco dei professionisti
Edisu Piemonte, dopo aver verificato la regolarità e la completezza delle istanze pervenute,
provvede a formare l’Elenco dei Professionisti in ordine di arrivo evidenziando, per ogni iscritto, le
prestazioni e le categorie di opere che i medesimi hanno indicato di voler svolgere.
I soggetti qualificati dovranno comunicare, tempestivamente e nelle forme previste dal precedente
art. 4, a Edisu Piemonte ogni variazione dei requisiti di carattere generale ovvero di carattere tecnico
– professionale apportate, rinviando la domanda d’iscrizione aggiornata.
Edisu Piemonte provvederà, d’ufficio, alla verifica circa il permanere dei requisiti generali ex art. 80
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in capo a tutti gli iscritti all’Elenco.
Il soggetto che si sia già qualificato per una o più delle tipologie previste dal presente documento
ha la facoltà di chiedere l’estensione della qualificazione ad altre tipologie di incarichi. In tal caso
dovrà ricompilare i relativi campi delle prestazioni professionali e inoltrare una nuova domanda
d’iscrizione. L’estensione opererà a far data dal primo aggiornamento utile dell’Elenco.
L’inserimento nell’Elenco non comporta attribuzione di punteggi, non dà luogo alla formazione di
alcuna graduatoria e non implica necessariamente il diritto ad ottenere l’affidamento di incarichi.
Edisu Piemonte si riserva la facoltà di richiedere, in qualunque momento, ai Candidati chiarimenti o
integrazioni in merito alla documentazione presentata.
Con periodicità quadrimestrale Edisu Piemonte prenderà in carico, per l’avvio della procedura di
abilitazione, le candidature che dovessero pervenire nel periodo precedente alla scadenza, oltre agli
aggiornamenti dei dati dei professionisti già iscritti.
L’Elenco, suddiviso tra incarichi fino a € 40.000,00 e tra € 40.000,00 e € 100.000,00, sarà articolato
in base alle seguenti categorie:
-

Edilizia nuove costruzioni (Tavola Z-1 DM 17/06/16: E.03 - E.04 – E.05 –E.06)
Edilizia edifici e manufatti esistenti (Tavola Z-1 DM 17/06/16: E.20, E.21 e E.22)
Strutture (Tavola Z-1 DM 17/06/16: S.01 e S.03 S.02 e S.04)
Impianti meccanici a fluido (Tavola Z-1 DM 17/06/16: IA.01 e IA.02)
Impianti elettrici e speciali (Tavola Z-1 DM 17/06/16: IA.03 e IA.04)
Sistemi e reti di telecomunicazioni (Tavola Z-1 DM 17/06/16: T.02)
Verifica della progettazione (requisiti obbligatori)
Coordinamento della Sicurezza (requisiti obbligatori)
Collaudo Statico (requisiti obbligatori)
Collaudo Tecnico-Amministrativo (requisiti obbligatori)
Progettazione antincendio e Pratiche Prevenzione Incendi (requisiti obbligatori)
Verifiche e valutazioni acustiche (requisiti obbligatori)
Certificazioni energetiche (requisiti obbligatori)
Supporto al RUP
Rilievi topografici, plano altimetrici e dei manufatti, pratiche catastali, perizie estimative
Studi geologici, sismici, geotecnici
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-

Direzione esecutiva del contratto (DEC)

Art. 6 – Cancellazione e/o sospensione dall’elenco
La cancellazione dall’Elenco dei soggetti iscritti si effettua d’ufficio in qualsiasi momento:
1. nel caso si verifichi una delle condizioni di cui all’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
2. nel caso di accertata grave inadempienza nell’espletamento di un incarico conferito da Edisu
Piemonte;
3. nel caso di mancata accettazione per due volte consecutive di un incarico proposto da Edisu;
4. nel caso di accertata falsità delle dichiarazioni rese dal professionista ai fini dell’iscrizione
all’Elenco;
5. nel caso intervenga una causa di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o di altre cause tra
quelle indicate al precedente art. 3.
Il professionista è obbligato ad aggiornare/convalidare i propri dati e a rinviare la propria domanda
d’iscrizione entro il tempo massimo di 3 (tre) anni dalla data di primo invio o ultimo aggiornamento.
Si procede altresì alla cancellazione dall’Elenco in caso di istanza scritta da parte dell’interessato.
In caso di cancellazione dall’Elenco, per le ipotesi di cui ai punti 4. e 5., Edisu Piemonte provvederà
alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Il soggetto, cancellato d’ufficio o con istanza scritta dall’Elenco, non può richiedere una nuova
iscrizione prima che sia decorso 1 (un) anno dalla cancellazione e a condizione che sia venuta meno
la causa che l’aveva determinata.
L’iscrizione all’Elenco dei professionisti che abbiano in corso un contenzioso con Edisu Piemonte è
sospesa per la durata del contenzioso stesso.

Art. 7 – Affidamento dell’incarico
Edisu Piemonte procederà, in base alle proprie specifiche esigenze, all’individuazione dei soggetti
cui rivolgere l’invito per la scelta dell’affidatario dell’incarico, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione sulla
scorta di una valutazione comparativa dei curricula pervenuti, con particolare riguardo alla tipologia
dell’incarico da affidare, alla rilevanza del curriculum rispetto all’oggetto della prestazione ed
all'effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti. Nel rispetto di tali criteri,
saranno prioritariamente invitati i soggetti con curriculum e referenze professionali più adeguati alla
natura e complessità delle attività da svolgere.
In particolare, considerato il divieto di cumulo degli incarichi e il principio di rotazione, si dispone
che, qualora il professionista abbia ricevuto incarichi per un importo totale pari a Euro 100.000,00,
in un arco temporale di anni due, lo stesso non venga più invitato per un anno alle procedure di
selezione.
Gli affidamenti avverranno mediante l’espletamento delle procedure stabilite dagli artt. 36 e 157
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto indicato dalle Linee Guida n. 1 e 4 emesse dall’ANAC.
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L’individuazione dei soggetti cui rivolgere l’invito per la scelta dell’affidatario dell’incarico avviene,
garantendo il principio di rotazione. In particolare:
a) Nel caso di incarichi di importo inferiore a € 10.000,00 Edisu Piemonte potrà procedere con
affidamento diretto o mediante estrazione di uno dei professionisti in possesso dei requisiti
professionali richiesti, dandone motivazione della scelta nel provvedimento autorizzativo
della procedura.
b) Nel caso di incarichi il cui corrispettivo sia superiore a 10.000,00 ma inferiore a euro
40.000,00 l’Ente richiederà l’offerta ad almeno tre professionisti se sussistono in tale numero
i concorrenti in possesso dei requisiti professionali richiesti per l’affidamento, che verranno
individuati tramite sorteggio.
c) Qualora l’importo presunto sia maggiore a € 40.000,00 e inferiore a € 100.000,00, si
provvederà a richiedere l’offerta ad almeno cinque candidati, se sussistono in tale numero i
concorrenti in possesso dei requisiti professionali richiesti per l’affidamento. Qualora i
soggetti ritenuti idonei fossero in numero superiore, Edisu Piemonte si riserva di procedere
alla scelta dei soggetti da invitare tramite sorteggio, da svolgersi in seduta riservata a cura
del Responsabile del procedimento, in presenza di due testimoni funzionari di Edisu
Piemonte.
I soggetti selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una
lettera di invito trasmessa via PEC e costituita secondo quanto prescritto all’art. 75, comma 3, del
D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
Al momento dell’affidamento del singolo incarico Edisu Piemonte provvederà a richiedere
all’affidatario ed, eventualmente, al secondo classificato, i mezzi di prova di cui all’art. 86 del D.Lgs.
50/16 e s.m.i. a comprova del possesso dei requisiti dichiarati in sede d’iscrizione relativamente alla
specifica prestazione oggetto di affidamento.

Art. 8 – Ulteriori informazioni sugli incarichi
In sede di affidamento verranno formalmente definiti i contenuti dell’incarico, i termini, le
condizioni di consegna e le penali, in base alle esigenze di Edisu Piemonte.
Al soggetto incaricato verrà richiesta idonea polizza di responsabilità civile professionale secondo
quanto previsto dalla vigente normativa.
Per lo svolgimento della prestazione, l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione
per le attività di cui all’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
Il calcolo del corrispettivo d’incarico a base d’asta viene effettuato secondo i criteri base descritti
nel Decreto Ministeriale 17 giugno 2016.
L’affidatario dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
136/2010 e s.m.i.. e dovrà far pervenire a Edisu Piemonte, al momento della formalizzazione
dell’incarico, i seguenti dati:
- il numero di conto corrente dedicato sul quale liquidare l’incarico;
- il nominativo del soggetto(i) delegato(i) ad operare su detto conto corrente.
In caso di controversie il foro competente è esclusivamente quello di Torino.
Le condizioni di cui al presente documento verranno automaticamente modificate e adeguate alle
sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari in materia.
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Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che:
- il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura degli
elenchi per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico;
- il trattamento dei dati sarà effettuato da Edisu Piemonte, nei limiti necessari a perseguire le sopra
citate finalità con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
richiedenti;
- i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o dipendenti
coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e l’eventuale affidamento
dell’incarico professionale; il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco;
- all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della L. 196/2003 “Codice in materia di dati
personali”.
Il Responsabile del Procedimento è il dirigente del Settore Servizi Tecnici.
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