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Prot. n. FIN/692  
Trieste, 12.01.2017 
 
 
 
OGGETTO: Avviso per la formazione di un Elenco di professionisti abilitati per l'affidamento di servizi attinenti 

all'architettura ed all'ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00. 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
 

Visto il decreto legislativo 50/2016 e, in particolare, l’articolo 31, comma 8 e gli articoli 36 e 157; 
Viste le Linee Guida dell'ANAC n. 1 approvate con delibera n. 973 di data 14 settembre 2016; 

 
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza,  
 

RENDE NOTO 
che il Servizio gestione patrimonio immobiliare della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia intende procedere alla 
formazione di un Elenco di professionisti abilitati per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria 
di importo inferiore a 100.000,00 euro, secondo le modalità di seguito specificate. 

 
1. Prestazioni e Categorie oggetto dell’elenco. 

 
L’elenco viene suddiviso nelle seguenti categorie: 

n. Tipologia di prestazioni 
Categoria e Destinazione funzionale 
D.M. 17.6.2016 

ID Opere 

1 
Progettazione, direzione lavori, direzione 
operativa, collaudo tecnico-amministrativo 

EDILIZIA 

edifici e manufatti esistenti non soggetti a 
tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 

E.20, E.21 

2 
Progettazione, direzione lavori, direzione 

operativa, collaudo tecnico-amministrativo 

EDILIZIA 
edifici e manufatti esistenti soggetti a 

tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 
E.22 

3 
Progettazione, direzione lavori/direzione 
operativa, collaudo statico, perizie statiche, 

verifiche sismiche 

STRUTTURE 
Strutture, Opere infrastrutturali puntuali 

non soggette/soggette ad azioni sismiche 

S.01,S.02, 
S.03, S.04 

4 
Progettazione, direzione lavori, direzione 
operativa, collaudo di impianti, redazione 
dichiarazioni di rispondenza 

IMPIANTI 
Impianti meccanici a fluido a servizio delle 

costruzioni 
IA.01, IA.02 

5 
Progettazione, direzione lavori, direzione 
operativa, collaudo di impianti, redazione 
dichiarazioni di rispondenza 

IMPIANTI 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle 

costruzioni 
IA.03, IA.04 

6 
Coordinamento della sicurezza in fase 
progettuale ed esecutiva 

Per tutte le categorie sopra elencate 

7 Verifica dei progetti Per tutte le categorie sopra elencate 

8 
Redazione di Attestazioni di Prestazione 
Energetica 

Per tutte le categorie sopra elencate 

9 
Progettazione e redazione di pratiche di 
prevenzione incendi 

Per tutte le categorie sopra elencate 

10 Rilievi architettonici e topografici Per tutte le categorie sopra elencate 

11 Verifica degli elementi non strutturali Edilizia 
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Nell'ambito delle suddette specializzazioni, potranno essere richieste prestazioni anche parziali o di supporto. 
 
 
2. Soggetti ammessi 

 
Sono ammessi a presentare richiesta di inserimento nell’Elenco i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016. 
 
I soggetti di cui sopra potranno iscriversi nell'Elenco, purché: 
 

1) siano in possesso della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed in particolare dei requisiti di 
cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

2) nell'ipotesi di persone fisiche: 

a) abbiano conseguito le relative lauree specialistiche e/o diplomi tecnici; 
b) siano legalmente abilitati all'esercizio della professione ed iscritti nei relativi Ordini e Collegi 

professionali; 
3) nell'ipotesi di persone giuridiche: siano iscritte alla Camera di Commercio secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente e, qualora società di ingegneria, dispongano di un direttore tecnico in possesso dei 
requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 254 del DPR 207/2010. 
 

Nell’allegato A “Schema di domanda” i soggetti dovranno dichiarare il possesso degli ulteriori requisiti necessari 
all’espletamento delle prestazioni specialistiche, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
Il professionista che risulti docente presso un istituto scolastico/università deve rendere apposita dichiarazione in 
merito al ruolo ricoperto e di essere in possesso dell’autorizzazione a svolgere incarichi professionali per conto di altre 

Pubbliche Amministrazioni. 
 
 
E' vietato ai liberi professionisti iscriversi nell'Elenco qualora nello stesso venga iscritta una società di professionisti o 
una società di ingegneria o consorzio delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore 
per prestazioni coordinate e continuative. 
 
 
3. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
 
I Professionisti interessati ad essere inseriti nell’Elenco dovranno presentare la propria manifestazione di interesse 

tramite l'allegato A al presente Avviso, compilato in ogni sua parte. 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata: 

– in caso di professionista singolo, dal professionista stesso; 
– in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo; 
– in caso di società di professionisti o di ingegneria di cui all’art. 46, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, 

dal legale rappresentante della società; 
– in caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante dello stesso. 

 
Nel caso di studi associati, società o consorzi, la manifestazione di interesse dovrà contenere la dichiarazione che 
nessuno dei propri amministratori, soci, dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative partecipa 
alla manifestazione di interesse stessa anche in qualità di libero professionista o in altra forma.  
 
La manifestazione di interesse dovrà essere corredata da copia di un documento d'identità in corso di validità del 
dichiarante. 
 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire unicamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo 

finanze@certregione.fvg.it , firmata digitalmente dal libero professionista o dal legale rappresentante, riportando la 

seguente dicitura nell’oggetto "Manifestazione di interesse per l'iscrizione all'elenco professionisti per incarichi inferiori 

ad € 100.000,00”.  

E’ garantito ai professionisti in possesso dei requisiti il diritto di iscriversi all’elenco durante tutta la durata di vigenza 

dello stesso. Ai fini dell’inserimento nell’elenco che entrerà in vigore a partire dal 01.03.2017, la manifestazione di 

interesse dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 15 febbraio 2017. Le manifestazioni di interesse pervenute 
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successivamente saranno inserite in occasione del primo aggiornamento utile, secondo quanto previsto al 

punto 4 del presente Avviso.  

 

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata una scheda curriculum redatta esclusivamente sulla tabella di 
cui all’allegato B al presente avviso nella quale siano evidenziati i principali incarichi professionali afferenti alle sole 
tipologie di prestazioni e categorie per le quali si richiede l’iscrizione svolti nell’ultimo decennio, specificando: 

- Denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato committente; 
- Oggetto della prestazione, livello di progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, definitiva, 

esecutiva) o tipo di prestazione (collaudo, coordinamento per la sicurezza, ecc); 
- Classe e categoria dell’opera secondo il DM 17.6.2016 e relativo importo ovvero l’importo dei lavori 

per cui è resa la prestazione (collaudo, coordinamento, ecc.); 
- Anno di esecuzione della prestazione; 
- Importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali contribuzioni, relativo alle categorie/tipologie di 

prestazioni per le quali si richiede l’iscrizione; 
- Ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare dell'incarico, co-progettista, collaboratore, 

ecc...). 
 
Nei caso di studi associati, società di ingegneria, società di professionisti o consorzi stabili tra professionisti la scheda 
curriculum dovrà essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Non verranno presi in 
considerazione curriculum redatti in forma diversa dalla compilazione della tabella né ulteriore diverso materiale 
presentato. 
 
4. Durata e aggiornamento dell’elenco 
 

L'Elenco avrà validità triennale a partire dal 01.03.2017 e sarà aggiornato ed integrato con cadenza semestrale, sulla 
base delle richieste e/o variazioni che perverranno entro il mese precedente a quello di aggiornamento. Sono ammessi 
aggiornamenti straordinari dell’elenco in qualsiasi momento per finalità connesse all’individuazione di operatori 
economici qualificati per categorie di cui all’art. 1 non sufficientemente rappresentate e in ogni caso per finalità di 
incremento della concorrenza. 
L’Amministrazione si esprimerà sull’istanza di iscrizione entro la prima scadenza utile all’inserimento della 
manifestazione nell’elenco, come sopra specificato. In mancanza di diversa comunicazione nei medesimi termini, la 
manifestazione di interesse sarà da considerarsi accolta. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per motivate ragioni, di prorogare la validità dell’elenco. 

 
5. Utilizzo dell’elenco – Rotazione  
 
Al momento dell’avvio della procedura per l’ affidamento dell’Incarico: 
 

– Per incarichi di importo inferiore a € 40.000,00 si procederà mediante affidamento diretto secondo 
quanto previsto dall'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 a professionista selezionato dall'Elenco, nel 
rispetto del principio di rotazione, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 1 dell'ANAC dd. 
14.09.2016, con particolare riferimento al punto 1.3. Il ribasso sull'importo della prestazione sarà negoziato 
fra il Responsabile Unico del procedimento e l'Operatore Economico al quale si intende affidare la commessa 
sulla base della specificità dell’incarico. Per avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi 
offerti in negoziazione, in un'ottica di garanzia della qualità nel giusto contemperamento dell'economicità 

della prestazione resa, il Responsabile Unico del procedimento potrà acquisire due o più preventivi di spesa. 
 

– Per incarichi di importo pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 100.000,00 i soggetti qualificati, 
inseriti nell’Elenco, saranno invitati di volta in volta mediante apposita lettera di invito secondo la procedura 
di cui all'art. 63, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, senza preventiva pubblicazione di un bando. Tali incarichi 
verranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 
rotazione e trasparenza, con procedura negoziata tra almeno 5 operatori economici, individuati secondo i 
criteri stabiliti al punto 1.2 delle Linee Guida n. 1 dell'ANAC dd. 14.09.2016. 

 

Fermo restando il principio della rotazione, viene stabilito il criterio del divieto di cumulo di incarichi nel biennio, a 
partire dal primo incarico, corrispondente alla soglia di rilevanza comunitaria. 
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6. Obblighi degli iscritti: 
I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare alla Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia tempestivamente ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento del requisiti previsti per 
l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta e gestione dell'elenco 
medesimo. 
 
7. Esclusione dall’elenco: 
Non saranno iscritti nell’elenco i professionisti ovvero si procederà alla loro cancellazione degli stessi se già iscritti: 

– nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell’elenco o di non veridicità delle dichiarazioni rese; 
– nel caso di gravi irregolarità, grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei servizi affidati da 

Amministrazioni Pubbliche; 
– nel caso di mancata accettazione per due volte consecutive di un incarico; 
– nel caso che abbiano abbandonato un incarico affidato dalla Stazione appaltante stessa; 
– nel caso che non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati dalla Stazione appaltante 

stessa. 
– nel caso in cui il professionista richieda l’iscrizione in più forme (professionista singolo, società, ecc.). Ciò 

comporta l’esclusione di tutte le richieste, non solo del singolo ma anche della società/studio associato di cui 
fa parte. 

 
8. Ulteriori disposizioni: 
- I requisiti dichiarati potranno essere oggetto di verifica anche a campione. La Stazione Appaltante si riserva la 

facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi ulteriore documentazione comprovante quanto 
dichiarato ai fini dell'iscrizione nell'elenco; 

- I limiti di importo del presente Avviso sono automaticamente adeguati in relazione alle modifiche delle soglie 
previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia; 

- La specificazione delle modalità e condizioni di esecuzione della prestazione richiesta, nonché i tempi di 
esecuzione della stessa saranno indicati, di volta in volta, nella lettera di invito; 

- l'Elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure 

professionali; l'acquisizione della candidatura perciò non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da 
parte della Stazione Appaltante, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale 
conferimento di incarichi. 

 
9. Protezione dei dati personali: 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato esclusivamente 
all’inserimento nell’elenco di cui al presente avviso e agli affidamenti degli incarichi e sarà effettuato 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, incaricati o dipendenti coinvolti a vario titolo nelle procedure di affidamento o a ogni altro 

soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i..  
 
 
Allegati: 

– Allegato A “Schema di domanda” 
– Allegato B “Scheda curriculum” 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
          f.to arch. Lara Carlot 
 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Lara Carlot 

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: arch. Daniel Troncon (tel. 0403772085 – e.mail: daniel.troncon@regione.fvg.it) 


