
  

     Settore Lavori Pubblici

 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE E LA

QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO 

ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE S

COMMA 2, LETT. B DEL D. LGS. N. 50/2016 C

PREVISTE DALLA L. N. 108/2021). 

 

 

Art. 1

Il presente documento ha ad oggetto le modalità di formazione e la gestione dell’Elenco 

Professionisti per il conferimento di incarichi attinenti ai servizi di architettura e ingegneria, n

servizi tecnici, di cui all’articolo 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. (codice dei contratti 

pubblici, di seguito definito “Codice”), nel rispetto delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione 

dello stesso codice, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 e 

aggiornate con delibera n. 138 del 21/02/2018 e con delibera n. 417 de

per brevità, “Linee Guida ANAC”) e delle Linee Guida 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 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”, attualmente in 

vigore, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss. mm. ed ii..

Con il presente documento si applicano, ai fini dell’affi

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità di cui 

all’art. 30, comma 1 del Codice. 

L’istituzione dell’Elenco persegue i seguenti scopi:

a) introdurre criteri di scelta del contraente certi e trasparenti nelle procedure di acquisizioni di 

che prevedono l’invito di una pluralità di 

b) dotare l’Ente di uno strumento articolato in categorie 

alla selezione di professionisti

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice, di idoneità professionale, capacità 

economico-finanziaria e capacità tecnica

sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii.;

c) garantire che l’affidamento e l’esecuzione dei 

devono uniformare le procedure di affidamento 

comunitarie (di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e 

tutela delle microimprese e delle imprese piccole e medie);

d) assicurare e favorire la partecipazione 

requisiti di partecipazione e criteri di valutazione

Ai sensi del presente avviso pubblico, le domande di iscrizione a

seguito, per brevità, “Elenco”), le relative dichiarazioni e documentazioni fornite dai soggetti interessati, 

hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti al citato Elen

che ciò comporti alcun vincolo in capo all’Ente per l’assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti 
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LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA DI UN ELENCO DI 

 DI INCARICHI RELATIVI A SERVIZI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA 

RTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA (ART. 36,

D. LGS. N. 50/2016 COORDINATO CON LE MODIFICAZIONI E INTEGRA

Art. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO 

 

Il presente documento ha ad oggetto le modalità di formazione e la gestione dell’Elenco 

per il conferimento di incarichi attinenti ai servizi di architettura e ingegneria, n

servizi tecnici, di cui all’articolo 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. (codice dei contratti 

pubblici, di seguito definito “Codice”), nel rispetto delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione 

recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 e 

aggiornate con delibera n. 138 del 21/02/2018 e con delibera n. 417 del 15/05/2019 (di seguito indicate, 

per brevità, “Linee Guida ANAC”) e delle Linee Guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria , indagini di mercato e formazione e 

lenchi di operatori economici di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”, attualmente in 

vigore, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss. mm. ed ii..

Con il presente documento si applicano, ai fini dell’affidamento dei servizi di cui sopra, i principi generali di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità di cui 

L’istituzione dell’Elenco persegue i seguenti scopi: 

odurre criteri di scelta del contraente certi e trasparenti nelle procedure di acquisizioni di 

che prevedono l’invito di una pluralità di professionisti; 

dotare l’Ente di uno strumento articolato in categorie di opere e classificazione di servizi 

professionisti da invitare per i quali risultino depositate le certificazioni in merito ai 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice, di idoneità professionale, capacità 

finanziaria e capacità tecnica-professionale di cui all’art. 83 del Codice, dichiarati ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii.; 

garantire che l’affidamento e l’esecuzione dei servizi avvengano nel rispetto dei principi a cui si 

devono uniformare le procedure di affidamento degli incarichi di importo inferiore alle soglie 

comunitarie (di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e 

prese e delle imprese piccole e medie); 

assicurare e favorire la partecipazione del maggior numero possibile di professionisti

requisiti di partecipazione e criteri di valutazione. 

Ai sensi del presente avviso pubblico, le domande di iscrizione all’Elenco dei professionisti

seguito, per brevità, “Elenco”), le relative dichiarazioni e documentazioni fornite dai soggetti interessati, 

hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti al citato Elen

che ciò comporti alcun vincolo in capo all’Ente per l’assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti 

DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI 

TETTURA, INGEGNERIA ED 

OMUNITARIA (ART. 36, 

IFICAZIONI E INTEGRAZIONI 

Il presente documento ha ad oggetto le modalità di formazione e la gestione dell’Elenco aperto di 

per il conferimento di incarichi attinenti ai servizi di architettura e ingegneria, nonché di altri 

servizi tecnici, di cui all’articolo 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. (codice dei contratti 

pubblici, di seguito definito “Codice”), nel rispetto delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione 

recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 e 

l 15/05/2019 (di seguito indicate, 

per brevità, “Linee Guida ANAC”) e delle Linee Guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria , indagini di mercato e formazione e 

lenchi di operatori economici di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”, attualmente in 

vigore, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e ss. mm. ed ii.. 

di cui sopra, i principi generali di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità di cui 

odurre criteri di scelta del contraente certi e trasparenti nelle procedure di acquisizioni di servizi 

azione di servizi finalizzato 

da invitare per i quali risultino depositate le certificazioni in merito ai 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice, di idoneità professionale, capacità 

professionale di cui all’art. 83 del Codice, dichiarati ai 

avvengano nel rispetto dei principi a cui si 

di importo inferiore alle soglie 

comunitarie (di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e 

del maggior numero possibile di professionisti, fissando 

dei professionisti qualificati (di 

seguito, per brevità, “Elenco”), le relative dichiarazioni e documentazioni fornite dai soggetti interessati, 

hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti al citato Elenco, senza 

che ciò comporti alcun vincolo in capo all’Ente per l’assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti 
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soggetti. Le domande non vincolano in alcun modo l’Amministrazione comunale, in quanto hanno come 

unico scopo l’individuazione di soggetti idon

servizi attinenti l’architettura, l’ingegneria ed altri servizi tecnici.

La creazione dell’Elenco, pertanto, non costituisce in alcun modo l’avvio di una procedura di 

di incarico. 

Le disposizioni del presente documento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero 

disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili 

disposizioni legislative e regolamentari. Que

all’avviso pubblico nel caso in cui, durante il periodo di validità dell’Elenco, sopravvenissero nuove 

disposizioni di legge. 

 La Stazione Appaltante è il Comune di P

1, C.A.P.65121 – Città di Pescara (PE), C.F./P.I. 00124600685, tel. +39 085 42831, PEC: 

protocollo@pec.comune.pescara.it, indir

 

Fatti salvi eventuali obblighi di avvalersi prioritariamente delle convenzioni stipulate da soggetti aggregatori 

o del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) gestito da Consip S.p.A., oppure di altri 

Mercati Elettronici istituiti ai sensi della normativa vigente, il Comune potrà procedere all’utilizzo 

dell’Elenco O.E. Servizi Professionali 

previsioni di cui alla L. 108/2021, fermo il possesso dei requisiti minimi in capo ai soggetti con cui negoziare, 

in ragione degli importi dei contratti da affidare.

 

 

Art. 4

L’Elenco è costituito a seguito di avviso pubblico nel quale è rappresentata la volontà del Comune di 

Pescara, in qualità di Stazione Appaltante, di realizzare un elenco di soggetti 

essere estratti i nomi dei professionis

pubblicazione costituisce notifica agli interessati dell’avvenuta iscrizione. 

L’Avviso indica inoltre le modalità di selezione degli operatori economici da invitare

moralità desumibili dall’art. 80 del Codice ed i requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in 

ragione di ciascuna categoria. La dichiarazione del possesso dei requisiti dovrà avvenire come precisato di 

seguito nell’art. 6. 

L'Elenco sarà formato in base alle richieste di ammissione pervenute al Comune di Pescara successivamente 

alla pubblicazione dell’avviso pubblico e sarà oggetto di revisione con cadenza 

l'inserimento dei professionisti che ne abbiano fatto richiesta entro le

nonché con l'eventuale modifica dei dati relativi ai soggetti già inseriti in Elenco qualora le relative 

comunicazioni pervengano entro le ore 24:00 del giorno 15 del mese.
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Le domande non vincolano in alcun modo l’Amministrazione comunale, in quanto hanno come 

unico scopo l’individuazione di soggetti idonei da iscrivere nell’elenco di professionisti 

servizi attinenti l’architettura, l’ingegneria ed altri servizi tecnici. 

dell’Elenco, pertanto, non costituisce in alcun modo l’avvio di una procedura di 

Le disposizioni del presente documento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero 

disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili 

disposizioni legislative e regolamentari. Questo Ente si riserva di apportare modifiche ed integrazioni 

all’avviso pubblico nel caso in cui, durante il periodo di validità dell’Elenco, sopravvenissero nuove 

 

Art. 2 - STAZIONE APPALTANTE 

 

La Stazione Appaltante è il Comune di Pescara – ente locale territoriale, la cui sede legale è in P.zza Italia n. 

Città di Pescara (PE), C.F./P.I. 00124600685, tel. +39 085 42831, PEC: 

, indirizzo internet: http://www.comune.pescara.it

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE  

 

Fatti salvi eventuali obblighi di avvalersi prioritariamente delle convenzioni stipulate da soggetti aggregatori 

onico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) gestito da Consip S.p.A., oppure di altri 

Mercati Elettronici istituiti ai sensi della normativa vigente, il Comune potrà procedere all’utilizzo 

dell’Elenco O.E. Servizi Professionali nelle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, secondo le 

, fermo il possesso dei requisiti minimi in capo ai soggetti con cui negoziare, 

in ragione degli importi dei contratti da affidare. 

Art. 4 - COSTITUZIONE DELL’ELENCO E DURATA 

 

L’Elenco è costituito a seguito di avviso pubblico nel quale è rappresentata la volontà del Comune di 

Pescara, in qualità di Stazione Appaltante, di realizzare un elenco di soggetti qualificati 

i professionisti da invitare, ed è pubblicato sul sito internet dell’Ente; la 

pubblicazione costituisce notifica agli interessati dell’avvenuta iscrizione.  

le modalità di selezione degli operatori economici da invitare

oralità desumibili dall’art. 80 del Codice ed i requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in 

. La dichiarazione del possesso dei requisiti dovrà avvenire come precisato di 

to in base alle richieste di ammissione pervenute al Comune di Pescara successivamente 

alla pubblicazione dell’avviso pubblico e sarà oggetto di revisione con cadenza 

che ne abbiano fatto richiesta entro le ore 24:00 del giorno 15 del mese, 

nonché con l'eventuale modifica dei dati relativi ai soggetti già inseriti in Elenco qualora le relative 

comunicazioni pervengano entro le ore 24:00 del giorno 15 del mese. 

Le domande non vincolano in alcun modo l’Amministrazione comunale, in quanto hanno come 

ei da iscrivere nell’elenco di professionisti per l’affidamento di 

dell’Elenco, pertanto, non costituisce in alcun modo l’avvio di una procedura di conferimento 

Le disposizioni del presente documento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero 

disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili 

sto Ente si riserva di apportare modifiche ed integrazioni 

all’avviso pubblico nel caso in cui, durante il periodo di validità dell’Elenco, sopravvenissero nuove 

ente locale territoriale, la cui sede legale è in P.zza Italia n. 

Città di Pescara (PE), C.F./P.I. 00124600685, tel. +39 085 42831, PEC: 

http://www.comune.pescara.it. 

Fatti salvi eventuali obblighi di avvalersi prioritariamente delle convenzioni stipulate da soggetti aggregatori 

onico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) gestito da Consip S.p.A., oppure di altri 

Mercati Elettronici istituiti ai sensi della normativa vigente, il Comune potrà procedere all’utilizzo 

to inferiore alla soglia comunitaria, secondo le 

, fermo il possesso dei requisiti minimi in capo ai soggetti con cui negoziare, 

L’Elenco è costituito a seguito di avviso pubblico nel quale è rappresentata la volontà del Comune di 

qualificati da cui possono 

da invitare, ed è pubblicato sul sito internet dell’Ente; la 

le modalità di selezione degli operatori economici da invitare, i requisiti generali di 

oralità desumibili dall’art. 80 del Codice ed i requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in 

. La dichiarazione del possesso dei requisiti dovrà avvenire come precisato di 

to in base alle richieste di ammissione pervenute al Comune di Pescara successivamente 

alla pubblicazione dell’avviso pubblico e sarà oggetto di revisione con cadenza mensile mediante 

ore 24:00 del giorno 15 del mese, 

nonché con l'eventuale modifica dei dati relativi ai soggetti già inseriti in Elenco qualora le relative 
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L’Elenco, non appena costituito, comprensivo dei nominativi 

determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, è pubblicato sul sito internet della 

stazione appaltante. Non sono previste gradua

merito, essendo la rispondenza ai requisiti richiesti nel presente documento elementi sufficienti per 

l’iscrizione all’Elenco. 

L’esito negativo della domanda di iscrizione, opportunamente motivato,

pec ai soggetti interessati. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare variazioni alla procedura ovvero alla struttura 

dell’Elenco, qualora le ritenga utili ai fini gestionali, ovvero per specifiche esigenze

eventuali variazioni l’Ufficio interessato darà adeguate informazioni sul sito internet del Comune di Pescara.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12 del presente avviso, l’Elenco resta aperto alle iscrizioni in 

qualsiasi momento e per tutta la durata dello stesso, a partire dalla data di pubblicazione del presente 

avviso. 

Art. 5 –COMPOSIZIONE DELL’ELENCO O.E. SERVIZI PROFESSIONALI 

L’Elenco O.E. Servizi Professionali è articolato in categorie 

la funzione disponibile sul portale. L’elenco delle categorie di 

iscriversi sono quelle elencate in appendice al presente documento.

 

 

Art. 6 –ISCRIZIONE ALL’ELENCO O.E. SERVIZI 

Sono ammessi a presentare la propria candidatura ai fini dell’iscrizione i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 

lett. a), b), c), d, f), del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e 

professionale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. 

Non è consentita l’iscrizione all’Elenco in forma di raggruppamento temporaneo di professionisti. 

L’operatore economico invitato individualmente avrà facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o 

quale mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. 

Ai fini dell’iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti: 

A) requisiti di ordine generale: 

 - insussistenza delle cause di esclusio

16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165; 

B) requisiti di idoneità professionale

 - iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza

di società);  

- iscrizione all’Albo professionale per le attività specifiche previste nella categoria in cui si chiede 

l’iscrizione;  

- requisiti necessari in relazione alle spec

 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 
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L’Elenco, non appena costituito, comprensivo dei nominativi dei professionisti 

determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, è pubblicato sul sito internet della 

stazione appaltante. Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 

merito, essendo la rispondenza ai requisiti richiesti nel presente documento elementi sufficienti per 

L’esito negativo della domanda di iscrizione, opportunamente motivato, verrà comunicato attraverso una 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare variazioni alla procedura ovvero alla struttura 

dell’Elenco, qualora le ritenga utili ai fini gestionali, ovvero per specifiche esigenze

eventuali variazioni l’Ufficio interessato darà adeguate informazioni sul sito internet del Comune di Pescara.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12 del presente avviso, l’Elenco resta aperto alle iscrizioni in 

momento e per tutta la durata dello stesso, a partire dalla data di pubblicazione del presente 

 

COMPOSIZIONE DELL’ELENCO O.E. SERVIZI PROFESSIONALI 

 

L’Elenco O.E. Servizi Professionali è articolato in categorie di opere e fasi prestazional

la funzione disponibile sul portale. L’elenco delle categorie di opere e fasi prestazionali 

iscriversi sono quelle elencate in appendice al presente documento. 

ISCRIZIONE ALL’ELENCO O.E. SERVIZI PROFESSIONALI

 

ono ammessi a presentare la propria candidatura ai fini dell’iscrizione i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 

lett. a), b), c), d, f), del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e 

cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.  

Non è consentita l’iscrizione all’Elenco in forma di raggruppamento temporaneo di professionisti. 

L’operatore economico invitato individualmente avrà facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o 

uale mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. 

Ai fini dell’iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti: 

insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ed all'art. 53, comma 

B) requisiti di idoneità professionale: 

iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e 

gricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza

iscrizione all’Albo professionale per le attività specifiche previste nella categoria in cui si chiede 

ecessari in relazione alle specifiche categorie di iscrizione, come di seguito indicato:

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 

 iscritti, approvato con 

determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, è pubblicato sul sito internet della 

torie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 

merito, essendo la rispondenza ai requisiti richiesti nel presente documento elementi sufficienti per 

verrà comunicato attraverso una 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare variazioni alla procedura ovvero alla struttura 

dell’Elenco, qualora le ritenga utili ai fini gestionali, ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. Di tali 

eventuali variazioni l’Ufficio interessato darà adeguate informazioni sul sito internet del Comune di Pescara. 

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12 del presente avviso, l’Elenco resta aperto alle iscrizioni in 

momento e per tutta la durata dello stesso, a partire dalla data di pubblicazione del presente 

COMPOSIZIONE DELL’ELENCO O.E. SERVIZI PROFESSIONALI  

fasi prestazionali, navigabili mediante 

fasi prestazionali alle quali è possibile 

PROFESSIONALI 

ono ammessi a presentare la propria candidatura ai fini dell’iscrizione i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 

lett. a), b), c), d, f), del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e 

Non è consentita l’iscrizione all’Elenco in forma di raggruppamento temporaneo di professionisti. 

L’operatore economico invitato individualmente avrà facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o 

uale mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.  

Ai fini dell’iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti:  

ne di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ed all'art. 53, comma 

iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e 

gricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza (qualora trattasi 

iscrizione all’Albo professionale per le attività specifiche previste nella categoria in cui si chiede 

ifiche categorie di iscrizione, come di seguito indicato: 

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 
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norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ovvero il si

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

 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’a

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 Preve

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.

 Certificazioni Energetiche: abilitazione ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n. 75 e ss.mm.ii..

Gli operatori economici sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, 

prestazioni. Le tipologie di attività per le quali potrà essere richiesta l’iscrizione dovranno essere coerenti 

con i requisiti speciali posseduti. 

 

Art. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione dovrà essere c

esclusivamente la procedura di iscrizione telematica descritta nel successivo art. 

Non è ammessa la presentazione di domande di iscrizione in forma diversa (ad es

indicata nel precedente comma ed il professionista

sono considerate ammissibili le domande con dichiarazioni parziali ovvero mancanti in tutto od in parte 

degli allegati. 

Per eventuali informazioni e per supporto alla procedura telematica di registrazione al Portale Appalti sarà 

disponibile, accedendo all’apposita sezione “Istruzioni e manuali”, la documentazione di supporto 

operativo per agevolare la registrazione al Porta

Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:

Professionista singolo: 

- curriculum professionale, redatto in formato europeo, nel quale dovranno essere chiaramente

opere relative alle categorie per le quali si richiede l’iscrizione, i principali incarichi regolarmente svolti, i 

corso e/o le abilitazioni nell’ultimo quinquennio;

- dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione), c

autenticata di un documento di identità, dalla quale risultino:

- le prestazioni professionali per le quali si richiede l’iscrizione di competenza ai fi

pubblico; 

- il possesso degli ulteriori requisiti 

prestazioni prescelte (titolo abilitativo per i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, ecc.); 
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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; 

Amministrativo: possesso dei requisiti di cui all’art. 216 del DPR 207/2010 e 

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..

Gli operatori economici sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, 

. Le tipologie di attività per le quali potrà essere richiesta l’iscrizione dovranno essere coerenti 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ISCRIZIONE

 

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line e sottoscritta dal legale rappresentante, seguendo 

esclusivamente la procedura di iscrizione telematica descritta nel successivo art. 8 del presente documento.

Non è ammessa la presentazione di domande di iscrizione in forma diversa (ad es

ed il professionista sarà invitato a ripresentarla nelle forme idonee. Non 

sono considerate ammissibili le domande con dichiarazioni parziali ovvero mancanti in tutto od in parte 

Per eventuali informazioni e per supporto alla procedura telematica di registrazione al Portale Appalti sarà 

disponibile, accedendo all’apposita sezione “Istruzioni e manuali”, la documentazione di supporto 

operativo per agevolare la registrazione al Portale e la presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco. 

Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione: 

curriculum professionale, redatto in formato europeo, nel quale dovranno essere chiaramente

opere relative alle categorie per le quali si richiede l’iscrizione, i principali incarichi regolarmente svolti, i 

corso e/o le abilitazioni nell’ultimo quinquennio; 

dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione), corredata da 

identità, dalla quale risultino: 

le prestazioni professionali per le quali si richiede l’iscrizione di competenza ai fi

il possesso degli ulteriori requisiti professionali idonei all’inserimento nell’Elenco in relazione ai gruppi di 

prestazioni prescelte (titolo abilitativo per i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed 

stema interno di controllo di qualità specifici 

Coordinamento della Sicurezza: possesso del requisito di idoneità per l’espletamento della 

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; 

lbo professionale (ingegnere o architetto) da almeno dieci anni, ai 

Amministrativo: possesso dei requisiti di cui all’art. 216 del DPR 207/2010 e 

nzione Incendi: qualifica di professionista antincendio ai 

Verifiche e valutazioni acustiche: iscrizione ad uno degli albi regionali di tecnici competenti in 

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.. 

Gli operatori economici sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per 

. Le tipologie di attività per le quali potrà essere richiesta l’iscrizione dovranno essere coerenti 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ISCRIZIONE 

line e sottoscritta dal legale rappresentante, seguendo 

del presente documento. 

Non è ammessa la presentazione di domande di iscrizione in forma diversa (ad es. cartacea) da quella 

sarà invitato a ripresentarla nelle forme idonee. Non 

sono considerate ammissibili le domande con dichiarazioni parziali ovvero mancanti in tutto od in parte 

Per eventuali informazioni e per supporto alla procedura telematica di registrazione al Portale Appalti sarà 

disponibile, accedendo all’apposita sezione “Istruzioni e manuali”, la documentazione di supporto 

le e la presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco.  

curriculum professionale, redatto in formato europeo, nel quale dovranno essere chiaramente indicate: le 

opere relative alle categorie per le quali si richiede l’iscrizione, i principali incarichi regolarmente svolti, i 

orredata da fotocopia non 

le prestazioni professionali per le quali si richiede l’iscrizione di competenza ai fini del presente avviso 

professionali idonei all’inserimento nell’Elenco in relazione ai gruppi di 

prestazioni prescelte (titolo abilitativo per i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed 
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- il titolo di studio posseduto (diploma /laurea);

- l’iscrizione all’Ordine/Albo professionale di appartenenza (numero di iscrizione, data di iscrizione e 

l’eventuale sezione di appartenenza);

- l’iscrizione alla Cassa Previdenziale (indicare numero, matricola e data di iscrizione) e dichiarazione di 

essere in regola con i versamenti previdenziali;

- l’inesistenza delle situazioni indicate dal Codice dei contratti, nonché di provvedimenti disciplinari che 

inibiscono l’esercizio dell’attività professionale;

- l’accettazione di tutte le condizioni del presente avv

alla domanda è autentico e veritiero;

Studio associato, studi di ingegneria, società di ingegneria e società di professionisti:

- curriculum professionale, redatto in formato europeo, nel quale dovranno

opere relative alle categorie per le quali si richiede l’iscrizione, i principali incarichi regolarmente svolti, i 

corso e/o le abilitazioni nell’ultimo quinquennio;

- dichiarazione del legale rappresentante e dei singoli p

fotocopia, non autenticata, di un documento di identità dei dichiaranti (art. 38, c. 3 del D.P.R. n. 445/2000) 

dalla quale risultino: 

- le prestazioni professionali per le quali si richiede l’iscrizione 

pubblico; 

- il possesso degli ulteriori requisiti professionali idonei all’inserimento nell’Elenco in relazione ai gruppi di 

prestazioni prescelte (titolo abilitativo per i coordinatori della sicurezza dei cantieri

ecc.); 

- il titolo di studio posseduto (diploma /laurea);

- l’iscrizione all’Ordine/Albo professionale di appartenenza (numero di iscrizione, data di iscrizione e 

l’eventuale sezione di appartenenza);

- l’iscrizione alla Cassa Previdenziale (indicare numero, matricola e data di iscrizione) e dichiarazione di 

essere in regola con i versamenti previdenziali;

- l’inesistenza di provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività professionale;

- l’accettazione di tutte le condizioni del presente avviso senza rivalsa alcuna e che il curriculum allegato 

alla domanda è autentico e veritiero

Nel caso di associazioni o di società devono essere indicati i nominativi di tutti i professionisti  che siano 

soci, dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative. In sede di invito a presentare 

offerta, dovrà essere indicato il soggetto che effettivamente svolgerà l’incarico.

L’operatore economico deve compilare i campi proposti dalla piattaforma al fine di effettuar

automaticamente il download dell’istanza da trasmettere.

L’Elenco è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante

piattaforma dedicata; la pubblicazione costituisce comunicazione agli operatori economici inte

dell’accoglimento dell’istanza. 

 

Art. 8 

Per iscriversi all’Elenco occorre collegarsi ad apposito link: 

https://appalti.comune.pescara.it/PortaleAppalti/

di Pescara e registrarsi compilando i vari campi con le informazioni ivi richieste al fine di ottenere utenza e 
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titolo di studio posseduto (diploma /laurea); 

crizione all’Ordine/Albo professionale di appartenenza (numero di iscrizione, data di iscrizione e 

l’eventuale sezione di appartenenza); 

l’iscrizione alla Cassa Previdenziale (indicare numero, matricola e data di iscrizione) e dichiarazione di 

regola con i versamenti previdenziali; 

l’inesistenza delle situazioni indicate dal Codice dei contratti, nonché di provvedimenti disciplinari che 

inibiscono l’esercizio dell’attività professionale; 

l’accettazione di tutte le condizioni del presente avviso senza rivalsa alcuna e che il curriculum allegato 

alla domanda è autentico e veritiero; 

Studio associato, studi di ingegneria, società di ingegneria e società di professionisti:

curriculum professionale, redatto in formato europeo, nel quale dovranno essere chiaramente indicate: le 

opere relative alle categorie per le quali si richiede l’iscrizione, i principali incarichi regolarmente svolti, i 

corso e/o le abilitazioni nell’ultimo quinquennio; 

e del legale rappresentante e dei singoli professionisti componenti sottoscritte e corredate da 

fotocopia, non autenticata, di un documento di identità dei dichiaranti (art. 38, c. 3 del D.P.R. n. 445/2000) 

le prestazioni professionali per le quali si richiede l’iscrizione di competenza ai fini del presente avviso 

il possesso degli ulteriori requisiti professionali idonei all’inserimento nell’Elenco in relazione ai gruppi di 

prestazioni prescelte (titolo abilitativo per i coordinatori della sicurezza dei cantieri

il titolo di studio posseduto (diploma /laurea); 

l’iscrizione all’Ordine/Albo professionale di appartenenza (numero di iscrizione, data di iscrizione e 

l’eventuale sezione di appartenenza); 

nziale (indicare numero, matricola e data di iscrizione) e dichiarazione di 

essere in regola con i versamenti previdenziali; 

l’inesistenza di provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività professionale;

condizioni del presente avviso senza rivalsa alcuna e che il curriculum allegato 

alla domanda è autentico e veritiero. 

Nel caso di associazioni o di società devono essere indicati i nominativi di tutti i professionisti  che siano 

ratori per prestazioni coordinate e continuative. In sede di invito a presentare 

offerta, dovrà essere indicato il soggetto che effettivamente svolgerà l’incarico. 

L’operatore economico deve compilare i campi proposti dalla piattaforma al fine di effettuar

automaticamente il download dell’istanza da trasmettere. 

L’Elenco è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante ed è costantemente visionabile sulla 

la pubblicazione costituisce comunicazione agli operatori economici inte

Art. 8 - PROCEDURA DI ISCRIZIONE TELEMATICA 

 

Per iscriversi all’Elenco occorre collegarsi ad apposito link: 

https://appalti.comune.pescara.it/PortaleAppalti/  raggiungibile attraverso il sito istituzionale del Comune 

di Pescara e registrarsi compilando i vari campi con le informazioni ivi richieste al fine di ottenere utenza e 

crizione all’Ordine/Albo professionale di appartenenza (numero di iscrizione, data di iscrizione e 

l’iscrizione alla Cassa Previdenziale (indicare numero, matricola e data di iscrizione) e dichiarazione di 

l’inesistenza delle situazioni indicate dal Codice dei contratti, nonché di provvedimenti disciplinari che 

iso senza rivalsa alcuna e che il curriculum allegato 

Studio associato, studi di ingegneria, società di ingegneria e società di professionisti: 

essere chiaramente indicate: le 

opere relative alle categorie per le quali si richiede l’iscrizione, i principali incarichi regolarmente svolti, i 

rofessionisti componenti sottoscritte e corredate da 

fotocopia, non autenticata, di un documento di identità dei dichiaranti (art. 38, c. 3 del D.P.R. n. 445/2000) 

di competenza ai fini del presente avviso 

il possesso degli ulteriori requisiti professionali idonei all’inserimento nell’Elenco in relazione ai gruppi di 

prestazioni prescelte (titolo abilitativo per i coordinatori della sicurezza dei cantieri temporanei e mobili, 

l’iscrizione all’Ordine/Albo professionale di appartenenza (numero di iscrizione, data di iscrizione e 

nziale (indicare numero, matricola e data di iscrizione) e dichiarazione di 

l’inesistenza di provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività professionale; 

condizioni del presente avviso senza rivalsa alcuna e che il curriculum allegato 

Nel caso di associazioni o di società devono essere indicati i nominativi di tutti i professionisti  che siano 

ratori per prestazioni coordinate e continuative. In sede di invito a presentare 

L’operatore economico deve compilare i campi proposti dalla piattaforma al fine di effettuare 

ed è costantemente visionabile sulla 

la pubblicazione costituisce comunicazione agli operatori economici interessati 

Per iscriversi all’Elenco occorre collegarsi ad apposito link: 

raggiungibile attraverso il sito istituzionale del Comune 

di Pescara e registrarsi compilando i vari campi con le informazioni ivi richieste al fine di ottenere utenza e 
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password per accedere all’Area Rise

“Manuale utente”, accessibile dalla piattaforma). 

non devono effettuare una nuova iscrizione, ma possono accedere con le proprie

all’Elenco. 

Per la presentazione della domanda è richiesta la compilazione delle apposite sezioni del sito, il 

caricamento dei documenti necessari in formato elettronico e la loro sottoscrizione da parte del legale 

rappresentante, ovvero da altra persona avente potere di impegnare la società, per mezzo del certificato di 

firma digitale, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 82/2005, e ss.mm.ii. (c.d. Codice 

dell'amministrazione digitale) e del Decreto del Presidente del C

tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e 

digitali”. 

Tale certificato dovrà essere in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’ele

certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale “AgID”, previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 

n.82/2005 e ss.mm.ii., generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi del 

combinato disposto di cui agli artt. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 65, del D.Lgs. 

n. 82/2005 nonché dal Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 22.02.2013.

L’Operatore Economico è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso a mezzo dell

identificato dal Portale. La User ID e la Password sono personali e dovranno essere conservate con cura. 

L’operatore economico si impegna comunque a non cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva 

responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al 

Portale, agli altri utenti ivi operanti e, in generale, a terzi.

Gli operatori economici si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad 

assicurare il corretto utilizzo, la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (User ID e Password) 

assegnati. 

Gli obblighi assunti dagli operatori economici si estendono anche ai collaboratori, dipendenti e/o agenti 

degli operatori stessi. 

Gli operatori economici si obbligano a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante l’eventuale 

smarrimento o sottrazione di tali strumenti.

Art. 9 - INSERIMENTO NELL'ELENCO E DURATA DELL’ISCRIZIONE

L’Elenco è di tipo “aperto”, ovvero gli operatori economi

tempo, senza termini di scadenza. 

L’Elenco diventa effettivo a partire dalla 

La Stazione Appaltante procede alla verifica della completezza e correttezza della domanda di iscrizione 

presentata. Le istanze di iscrizione verranno esaminate, secondo l'ordine progressivo di ricezione della 

richiesta. 

Qualora la domanda presentata risulti incompleta o non esaustiva, la Stazione Appaltante potrà richiedere 

ulteriori informazioni indicando la doc

cui l’operatore dovrà provvedere all’integrazione. La mancata osservanza dei tempi o della modalità di 

risposta comporterà il mancato accoglimento della domanda.

L’aggiornamento dell’Elenco avverrà 

pervenute entro le ore 24:00 del giorno 15 del mese, secondo quanto previsto al precedente art. 3 del 
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password per accedere all’Area Riservata (gli interessati possono consultare le istruzioni contenute nel 

“Manuale utente”, accessibile dalla piattaforma). Gli operatori economici già registrati al portale appalti 

non devono effettuare una nuova iscrizione, ma possono accedere con le proprie credenziali per iscriversi 

Per la presentazione della domanda è richiesta la compilazione delle apposite sezioni del sito, il 

caricamento dei documenti necessari in formato elettronico e la loro sottoscrizione da parte del legale 

e, ovvero da altra persona avente potere di impegnare la società, per mezzo del certificato di 

firma digitale, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 82/2005, e ss.mm.ii. (c.d. Codice 

dell'amministrazione digitale) e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 22.02.2013 “Regole 

tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e 

Tale certificato dovrà essere in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’ele

certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale “AgID”, previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 

n.82/2005 e ss.mm.ii., generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi del 

agli artt. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 65, del D.Lgs. 

n. 82/2005 nonché dal Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 22.02.2013. 

L’Operatore Economico è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso a mezzo dell

identificato dal Portale. La User ID e la Password sono personali e dovranno essere conservate con cura. 

L’operatore economico si impegna comunque a non cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva 

dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al 

Portale, agli altri utenti ivi operanti e, in generale, a terzi. 

Gli operatori economici si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad 

are il corretto utilizzo, la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (User ID e Password) 

Gli obblighi assunti dagli operatori economici si estendono anche ai collaboratori, dipendenti e/o agenti 

atori economici si obbligano a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante l’eventuale 

smarrimento o sottrazione di tali strumenti. 

 

INSERIMENTO NELL'ELENCO E DURATA DELL’ISCRIZIONE

 

L’Elenco è di tipo “aperto”, ovvero gli operatori economici possono presentare domande di iscrizione nel 

L’Elenco diventa effettivo a partire dalla data del 01/04/2023. 

La Stazione Appaltante procede alla verifica della completezza e correttezza della domanda di iscrizione 

ntata. Le istanze di iscrizione verranno esaminate, secondo l'ordine progressivo di ricezione della 

Qualora la domanda presentata risulti incompleta o non esaustiva, la Stazione Appaltante potrà richiedere 

ulteriori informazioni indicando la documentazione e gli elementi mancanti, specificando il termine entro 

cui l’operatore dovrà provvedere all’integrazione. La mancata osservanza dei tempi o della modalità di 

risposta comporterà il mancato accoglimento della domanda. 

avverrà mensilmente, prendendo in considerazione le domande di iscrizione 

pervenute entro le ore 24:00 del giorno 15 del mese, secondo quanto previsto al precedente art. 3 del 

rvata (gli interessati possono consultare le istruzioni contenute nel 

Gli operatori economici già registrati al portale appalti 

credenziali per iscriversi 

Per la presentazione della domanda è richiesta la compilazione delle apposite sezioni del sito, il 

caricamento dei documenti necessari in formato elettronico e la loro sottoscrizione da parte del legale 

e, ovvero da altra persona avente potere di impegnare la società, per mezzo del certificato di 

firma digitale, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 82/2005, e ss.mm.ii. (c.d. Codice 

onsiglio dei Ministri, 22.02.2013 “Regole 

tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e 

Tale certificato dovrà essere in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei 

certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale “AgID”, previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 

n.82/2005 e ss.mm.ii., generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi del 

agli artt. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 65, del D.Lgs. 

L’Operatore Economico è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso a mezzo delle quali verrà 

identificato dal Portale. La User ID e la Password sono personali e dovranno essere conservate con cura. 

L’operatore economico si impegna comunque a non cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva 

dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al 

Gli operatori economici si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad 

are il corretto utilizzo, la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (User ID e Password) 

Gli obblighi assunti dagli operatori economici si estendono anche ai collaboratori, dipendenti e/o agenti 

atori economici si obbligano a comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante l’eventuale 

INSERIMENTO NELL'ELENCO E DURATA DELL’ISCRIZIONE 

ci possono presentare domande di iscrizione nel 

La Stazione Appaltante procede alla verifica della completezza e correttezza della domanda di iscrizione 

ntata. Le istanze di iscrizione verranno esaminate, secondo l'ordine progressivo di ricezione della 

Qualora la domanda presentata risulti incompleta o non esaustiva, la Stazione Appaltante potrà richiedere 

umentazione e gli elementi mancanti, specificando il termine entro 

cui l’operatore dovrà provvedere all’integrazione. La mancata osservanza dei tempi o della modalità di 

prendendo in considerazione le domande di iscrizione 

pervenute entro le ore 24:00 del giorno 15 del mese, secondo quanto previsto al precedente art. 3 del 
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presente avviso; la data di aggiornamento coinciderà con la data di esecutività

approvazione dell’elenco aggiornato.

L’iscrizione comporta l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente documento e nelle 

sue eventuali integrazioni e modificazioni.

L’iscrizione è soggetta a rinnovo annuale, a 

non intervenga provvedimento di cancellazione o sospensione, secondo le modalità di cui al presente 

documento. 

L’iscrizione nell’Elenco non costituisce prova del possesso da parte del singo

previsti, con riserva ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ed ii., di effettuare in sede di 

eventuale affidamento di incarico accertamenti relativi al possesso dei requisiti dichiarati.

Tutte le comunicazioni tra Amministrazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese mediante piattaforma telematica. Tuttavia, eventuali modifiche 

dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizz

dovranno essere tempestivamente segnalate all’Amministrazione appaltante, diversamente la medesima 

declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L’inserimento nell’Elenco O.E. Servizi Professionali non comporta l’automatica garanzia di invito alle 

procedure attivate sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti. L’Amministrazione, 

consultato l’Elenco O.E. Servizi Professionali, seleziona 

da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto. 

Nel rispetto dei principi richiamati dal Codice, la selezione dei soggetti terrà conto della pertinenza del 

curriculum rispeJo alla natura ed alla complessità̀ di ogni singolo incarico

proporzionalità ed adeguatezza considerati anche il valore, la rilevanza e l'interesse dell'affidamento. 

Fermo restando il rispetto del principio di rotazion

affidamento si terrà, in particolare, conto:

- delle competenze professionali posse

- dell’analogia tra il servizio da affidare e gli incarichi pr

- valutazione della formazione o aggiornamento professionale specifico per particolari prestazioni.

Le modalità di svolgimento della procedura negoziata e della presentazione dell’offerta saranno riportate 

nell’apposita lettera di invito, che 

vigente.  

Relativamente alle singole procedure di affidamento di incarichi professionali e tenendo conto della 

specificità dei servizi tecnici da acquisire, l’Amministrazione si riser

interpellati la dimostrazione del possesso di ulteriori requisiti finanziari, tecnici e professionali, nel rispetto 

della proporzionalità e adeguatezza rispetto all’oggetto della gara.

I dipendenti pubblici che risultino affidatari dovranno essere previamente autorizzati per lo specifico 

incarico e per iscritto dall'Ente di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

La scelta dei professionisti da invitare a ciascun affidamento seguirà il cri

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: 
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presente avviso; la data di aggiornamento coinciderà con la data di esecutività

approvazione dell’elenco aggiornato. 

L’iscrizione comporta l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente documento e nelle 

sue eventuali integrazioni e modificazioni. 

L’iscrizione è soggetta a rinnovo annuale, a decorrere dalla data di approvazione dell’iscrizione stessa, salvo 

non intervenga provvedimento di cancellazione o sospensione, secondo le modalità di cui al presente 

L’iscrizione nell’Elenco non costituisce prova del possesso da parte del singolo professionista dei requisiti 

previsti, con riserva ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ed ii., di effettuare in sede di 

eventuale affidamento di incarico accertamenti relativi al possesso dei requisiti dichiarati.

ni tra Amministrazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese mediante piattaforma telematica. Tuttavia, eventuali modifiche 

dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, 

dovranno essere tempestivamente segnalate all’Amministrazione appaltante, diversamente la medesima 

declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

 

Art. 10– SCELTA DEI CONTRAENTI 

 

imento nell’Elenco O.E. Servizi Professionali non comporta l’automatica garanzia di invito alle 

procedure attivate sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti. L’Amministrazione, 

consultato l’Elenco O.E. Servizi Professionali, seleziona in modo non discriminatorio gli operatori economici 

da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto.  

Nel rispetto dei principi richiamati dal Codice, la selezione dei soggetti terrà conto della pertinenza del 

peJo alla natura ed alla complessità̀ di ogni singolo incarico, oltre al rispetto dei principi di 

proporzionalità ed adeguatezza considerati anche il valore, la rilevanza e l'interesse dell'affidamento. 

Fermo restando il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, per l’invito allo specifico 

affidamento si terrà, in particolare, conto: 

delle competenze professionali possedute dall’operatore iscritto;  

dell’analogia tra il servizio da affidare e gli incarichi precedentemente svolti dall’OE;

valutazione della formazione o aggiornamento professionale specifico per particolari prestazioni.

Le modalità di svolgimento della procedura negoziata e della presentazione dell’offerta saranno riportate 

 verrà inviata agli operatori prescelti, in applicazione della normativa 

Relativamente alle singole procedure di affidamento di incarichi professionali e tenendo conto della 

specificità dei servizi tecnici da acquisire, l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti 

interpellati la dimostrazione del possesso di ulteriori requisiti finanziari, tecnici e professionali, nel rispetto 

della proporzionalità e adeguatezza rispetto all’oggetto della gara. 

tino affidatari dovranno essere previamente autorizzati per lo specifico 

incarico e per iscritto dall'Ente di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

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:  

presente avviso; la data di aggiornamento coinciderà con la data di esecutività della determina di 

L’iscrizione comporta l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente documento e nelle 

decorrere dalla data di approvazione dell’iscrizione stessa, salvo 

non intervenga provvedimento di cancellazione o sospensione, secondo le modalità di cui al presente 

lo professionista dei requisiti 

previsti, con riserva ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ed ii., di effettuare in sede di 

eventuale affidamento di incarico accertamenti relativi al possesso dei requisiti dichiarati. 

ni tra Amministrazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese mediante piattaforma telematica. Tuttavia, eventuali modifiche 

o di tali forme di comunicazione, 

dovranno essere tempestivamente segnalate all’Amministrazione appaltante, diversamente la medesima 

imento nell’Elenco O.E. Servizi Professionali non comporta l’automatica garanzia di invito alle 

procedure attivate sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti. L’Amministrazione, 

in modo non discriminatorio gli operatori economici 

Nel rispetto dei principi richiamati dal Codice, la selezione dei soggetti terrà conto della pertinenza del 

, oltre al rispetto dei principi di 

proporzionalità ed adeguatezza considerati anche il valore, la rilevanza e l'interesse dell'affidamento. 

e degli inviti e degli affidamenti, per l’invito allo specifico 

olti dall’OE; 

valutazione della formazione o aggiornamento professionale specifico per particolari prestazioni. 

Le modalità di svolgimento della procedura negoziata e della presentazione dell’offerta saranno riportate 

verrà inviata agli operatori prescelti, in applicazione della normativa 

Relativamente alle singole procedure di affidamento di incarichi professionali e tenendo conto della 

va la facoltà di richiedere ai soggetti 

interpellati la dimostrazione del possesso di ulteriori requisiti finanziari, tecnici e professionali, nel rispetto 

tino affidatari dovranno essere previamente autorizzati per lo specifico 

incarico e per iscritto dall'Ente di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

terio di rotazione in base a inviti. 

Nel rispetto di tale criterio, il RUP, in considerazione della natura e della complessità della prestazione da 
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1. Valutazione del curriculum vitae e 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 stabilit

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 profession

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. 

3. Indagine di mercato. E’ altresì facoltà del RUP invitare alle gare, previa indag

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.

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

anche soggetti iscritti nella sola Categoria afferente alla prestazione principale  che potranno partecipare in 

qualità di mandatario di costituito/costituendo RTP.

Viene fatta salva diversa opzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di ciascuna procedura, 

previamente ed adeguatamente motivata.

La stazione appaltante si riserva  di ricorrere, nel rispetto della vigente normativa, alle procedure ordinarie 

qualora queste ultime siano dettate da comprovate

confronto concorrenziale e il rispetto dei minor tempi possibili di affidamento.

Art. 11 -

L’operatore iscritto all’Elenco può chiedere, in ogni momento ed in maniera autonoma attraverso la 

piattaforma dedicata, l’estensione dell’iscrizione a ulteriori 

possesso dei requisiti di ordine generale e 

E’ fatto obbligo agli Operatori Economici iscritti di assicurare un continuo e tempestivo aggiornamento dei 

dati comunicati (anagrafica), nonché dei documenti attestanti il possesso dei requisiti, inviati in fa

presentazione dell’istanza di iscrizione e di comunicare tempestivamente ogni loro variazione.

L’iscrizione ha validità annuale, con decorrenza dalla data di avvenuta abilitazione. 

giorni prima della scadenza di cui sopra, per og

pena la sospensione dall’Elenco 

un’autocertificazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti precedentemente dichiarati. 

Art. 12 

I requisiti dichiarati dal professionista

nei confronti dell’operatore selezion
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ulum vitae e 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 

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 

l principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di 

aggiudicazione tra tutti i professionisti potenzialmente idonei.  

3. Indagine di mercato. E’ altresì facoltà del RUP invitare alle gare, previa indag

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 

e numero di professionisti. 

Nell’arco dell’anno solare non potranno in ogni caso essere affidati cumulativamente allo stesso 

professionista incarichi per importi superiori alla soglia di rilevanza comunitariaPotranno essere invitati 

nella sola Categoria afferente alla prestazione principale  che potranno partecipare in 

qualità di mandatario di costituito/costituendo RTP. 

Viene fatta salva diversa opzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di ciascuna procedura, 

previamente ed adeguatamente motivata. 

La stazione appaltante si riserva  di ricorrere, nel rispetto della vigente normativa, alle procedure ordinarie 

qualora queste ultime siano dettate da comprovate motivazioni ivi incluse il fine di garantire il massimo

confronto concorrenziale e il rispetto dei minor tempi possibili di affidamento. 

 

 

- AGGIORNAMENTO E RINNOVO ISCRIZIONE 

  

L’operatore iscritto all’Elenco può chiedere, in ogni momento ed in maniera autonoma attraverso la 

piattaforma dedicata, l’estensione dell’iscrizione a ulteriori classificazioni di servizi, 

possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dagli articoli precedenti.

E’ fatto obbligo agli Operatori Economici iscritti di assicurare un continuo e tempestivo aggiornamento dei 

dati comunicati (anagrafica), nonché dei documenti attestanti il possesso dei requisiti, inviati in fa

presentazione dell’istanza di iscrizione e di comunicare tempestivamente ogni loro variazione.

L’iscrizione ha validità annuale, con decorrenza dalla data di avvenuta abilitazione. 

giorni prima della scadenza di cui sopra, per ogni anno successivo a quello dell’iscrizione, dovrà presentare 

pena la sospensione dall’Elenco - una richiesta di conferma dell’iscrizione, corredata da 

un’autocertificazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti precedentemente dichiarati. 

 

Art. 12 - VERIFICA DEI REQUISITI AUTODICHIARATI 

 

dal professionista in sede di richiesta di iscrizione all'Elenco verranno verificati sempre 

selezionato per la stipulazione del singolo contratto. 

ulum vitae e dell’attività professionale. Saranno invitati i soggetti con curriculum ed 

esperienze professionali ritenuti dal RUP, con idonea motivazione, più adeguati alla natura e complessità 

i nella determinazione a contrarre relativa a ciascun 

2. Sorteggio. Nei casi in cui il RUP, considerata la natura e la complessità delle attività da svolgere, non 

isti, 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 

l principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di 

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 

Nell’arco dell’anno solare non potranno in ogni caso essere affidati cumulativamente allo stesso 

Potranno essere invitati 

nella sola Categoria afferente alla prestazione principale  che potranno partecipare in 

Viene fatta salva diversa opzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di ciascuna procedura, 

La stazione appaltante si riserva  di ricorrere, nel rispetto della vigente normativa, alle procedure ordinarie 

motivazioni ivi incluse il fine di garantire il massimo 

L’operatore iscritto all’Elenco può chiedere, in ogni momento ed in maniera autonoma attraverso la 

classificazioni di servizi, sempreché dimostri il 

speciale richiesti dagli articoli precedenti. 

E’ fatto obbligo agli Operatori Economici iscritti di assicurare un continuo e tempestivo aggiornamento dei 

dati comunicati (anagrafica), nonché dei documenti attestanti il possesso dei requisiti, inviati in fase di 

presentazione dell’istanza di iscrizione e di comunicare tempestivamente ogni loro variazione. 

L’iscrizione ha validità annuale, con decorrenza dalla data di avvenuta abilitazione. Il professionista 30 

ni anno successivo a quello dell’iscrizione, dovrà presentare - 

una richiesta di conferma dell’iscrizione, corredata da 

un’autocertificazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti precedentemente dichiarati.  

in sede di richiesta di iscrizione all'Elenco verranno verificati sempre 
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In ogni caso La Stazione Appaltante si riserva di verificare, a propria discrezione, in qualsiasi momento, 

anche a campione, quanto dichiarato dagli operatori economici richiedenti l'iscrizione all'Elenco in merito al 

possesso dei requisiti richiesti per l’iscriz

L’iscrizione nell’Elenco non esonera gli Operatori Economici dall’obbligo di allegare, nelle specifiche 

procedure, la documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti nella 

documentazione di gara. 

Art. 13 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO

La Stazione Appaltante ha la facoltà di sospendere l’iscrizione 

ipotesi: 

a) mancata tempestiva comunicazione della documentazione atta a verificare il permanere

iscrizione in caso di variazioni; 

b) negligenza o inadempimento nell’esecuzione dei contratti affidati;

c) nell’ipotesi di cui all’art. 12 comma 3, in caso di mancato rinnovo della domanda di iscrizione, nelle more 

dell’adempimento del rinnovo. 

La Stazione Appaltante ha altresì la facoltà di cancellare dall’Elenco 

a) richiesta di cancellazione presentata dall’operatore economico interessato;

b) perdita dei requisiti di iscrizione; 

c) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da parte dell’appaltatore e/o grave 

inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona 

riuscita delle prestazioni; 

d) violazione commessa dall’operato

Pescara; 

e) presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazioni, nelle procedure di gara e nei subappalti;

f) in tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l’esclusione

Nei casi previsti dai commi precedenti, la Stazione Appaltante comunica l’avvio del procedimento, tramite 

PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 30 giorni dal 

ricevimento della contestazione. Durante tale termine l’iscrizione è sospesa e 

essere invitato alle procedure di gara eventualmente bandite dalla Stazione Appaltante e/o alla stipula di 

contratti. 

Decorso tale termine, in mancanza di controded

provvedimento motivato con cui dispone la sospensione dell’iscrizione fino a 6 mesi o la cancellazione 

dell’iscrizione. Tale provvedimento è comunicato all’operatore tramite PEC.

I professionisti cancellati dall’Elenco non possono presentare una nuova domanda di iscrizione prima che 

sia decorso, a seconda della gravità dell’infrazione, un termine fino a un anno dall’adozione del 

provvedimento di cancellazione o un diverso un termine previsto dai provvedimenti 

giudiziari che hanno interessato l’operatore iscritto. L’eventuale reintegrazione dell’operatore economico 

avviene su istanza di parte. 

Ai contratti in corso di esecuzione con 

in materia di risoluzione. 
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caso La Stazione Appaltante si riserva di verificare, a propria discrezione, in qualsiasi momento, 

anche a campione, quanto dichiarato dagli operatori economici richiedenti l'iscrizione all'Elenco in merito al 

possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Elenco. 

L’iscrizione nell’Elenco non esonera gli Operatori Economici dall’obbligo di allegare, nelle specifiche 

procedure, la documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti nella 

 

SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

 

La Stazione Appaltante ha la facoltà di sospendere l’iscrizione dei professionisti dall’Elenco nelle seguenti 

a) mancata tempestiva comunicazione della documentazione atta a verificare il permanere

b) negligenza o inadempimento nell’esecuzione dei contratti affidati; 

c) nell’ipotesi di cui all’art. 12 comma 3, in caso di mancato rinnovo della domanda di iscrizione, nelle more 

La Stazione Appaltante ha altresì la facoltà di cancellare dall’Elenco i professionisti nei seguenti casi:

a) richiesta di cancellazione presentata dall’operatore economico interessato; 

 

malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da parte dell’appaltatore e/o grave 

inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona 

d) violazione commessa dall’operatore dei principi previsti dal Codice di Comportamento del Comune di 

e) presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazioni, nelle procedure di gara e nei subappalti;

f) in tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l’esclusione dai procedimenti di affidamento.

Nei casi previsti dai commi precedenti, la Stazione Appaltante comunica l’avvio del procedimento, tramite 

PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 30 giorni dal 

ella contestazione. Durante tale termine l’iscrizione è sospesa e il professionista

essere invitato alle procedure di gara eventualmente bandite dalla Stazione Appaltante e/o alla stipula di 

Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni valide, la Stazione Appaltante adotta un 

provvedimento motivato con cui dispone la sospensione dell’iscrizione fino a 6 mesi o la cancellazione 

dell’iscrizione. Tale provvedimento è comunicato all’operatore tramite PEC. 

all’Elenco non possono presentare una nuova domanda di iscrizione prima che 

sia decorso, a seconda della gravità dell’infrazione, un termine fino a un anno dall’adozione del 

provvedimento di cancellazione o un diverso un termine previsto dai provvedimenti 

giudiziari che hanno interessato l’operatore iscritto. L’eventuale reintegrazione dell’operatore economico 

Ai contratti in corso di esecuzione con il professionista cancellato si applica la disciplina prevista 

 

caso La Stazione Appaltante si riserva di verificare, a propria discrezione, in qualsiasi momento, 

anche a campione, quanto dichiarato dagli operatori economici richiedenti l'iscrizione all'Elenco in merito al 

L’iscrizione nell’Elenco non esonera gli Operatori Economici dall’obbligo di allegare, nelle specifiche 

procedure, la documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti nella 

 

dall’Elenco nelle seguenti 

a) mancata tempestiva comunicazione della documentazione atta a verificare il permanere dei requisiti di 

c) nell’ipotesi di cui all’art. 12 comma 3, in caso di mancato rinnovo della domanda di iscrizione, nelle more 

nei seguenti casi: 

malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da parte dell’appaltatore e/o grave 

inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona 

re dei principi previsti dal Codice di Comportamento del Comune di 

e) presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazioni, nelle procedure di gara e nei subappalti; 

dai procedimenti di affidamento. 

Nei casi previsti dai commi precedenti, la Stazione Appaltante comunica l’avvio del procedimento, tramite 

PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 30 giorni dal 

il professionista non può 

essere invitato alle procedure di gara eventualmente bandite dalla Stazione Appaltante e/o alla stipula di 

uzioni valide, la Stazione Appaltante adotta un 

provvedimento motivato con cui dispone la sospensione dell’iscrizione fino a 6 mesi o la cancellazione 

all’Elenco non possono presentare una nuova domanda di iscrizione prima che 

sia decorso, a seconda della gravità dell’infrazione, un termine fino a un anno dall’adozione del 

provvedimento di cancellazione o un diverso un termine previsto dai provvedimenti amministrativi o 

giudiziari che hanno interessato l’operatore iscritto. L’eventuale reintegrazione dell’operatore economico 

cancellato si applica la disciplina prevista dal codice 
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Le controversie relative all’applicazione del presente avviso e quelle relative all’iscrizione, sospensione o 

cancellazione dall’Elenco sono di competenza del Tribunale Amministrativo Region

Art. 15 

L'operatore economico iscritto dovrà attenersi a tutte le disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e 

ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

di ottemperare ai medesimi obblighi

Art. 16 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, i dati personali forniti dagli Operatori per 

effetto del presente Regolamento verranno utilizzati dalla Stazione Appaltante per l’istituzione e la gestione 

dell’Elenco nonché per l’esperimento delle procedure di affidamento di appalti e per l’adempimento delle 

pratiche amministrativo-contabili derivanti dal rappor

aggiudicatario delle varie procedure di gara. Queste operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme 

vigenti, per le finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed ad

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

I dati saranno raccolti e trattati dagli incaricati sia con strumenti informatici sia su supporto cartaceo e 

potranno, attraverso adeguato sistema di profilazione, essere consultati, modi

interessati. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, 

cancellazione. 

La Stazione Appaltante si impegna a tutelare le esigenze di protezione dei segreti tecnici e commerciali 

degli operatori iscritti. 

L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali, pena 

l’esclusione dalla procedura. I candidati, in sede di presentazione della domanda di iscrizione, dovranno 

dichiarare di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 27 

aprile 2016, n. 679. 

Art. 17 -

Il Responsabile Unico del Procedimento è 

 

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.. 

Il presente documento ed ogni sua eventuale modifica o integrazione sono pubblicati 

stazione appaltante, all’indirizzo 

trasparente” dove resteranno stabilmente pubblicati unitamente all’Elenco degli operatori economici che 
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Art. 14 - FORO COMPETENTE 

 

Le controversie relative all’applicazione del presente avviso e quelle relative all’iscrizione, sospensione o 

cancellazione dall’Elenco sono di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale. 

 

Art. 15 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

L'operatore economico iscritto dovrà attenersi a tutte le disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e 

ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dovrà imporre ai propri subfornitori e subcontraenti 

di ottemperare ai medesimi obblighi. 

 

rt. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, i dati personali forniti dagli Operatori per 

esente Regolamento verranno utilizzati dalla Stazione Appaltante per l’istituzione e la gestione 

dell’Elenco nonché per l’esperimento delle procedure di affidamento di appalti e per l’adempimento delle 

contabili derivanti dal rapporto contrattuale posto in essere con il soggetto 

aggiudicatario delle varie procedure di gara. Queste operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme 

vigenti, per le finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed ad

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. 

I dati saranno raccolti e trattati dagli incaricati sia con strumenti informatici sia su supporto cartaceo e 

potranno, attraverso adeguato sistema di profilazione, essere consultati, modificati e/o integrati dai diretti 

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, 

e Appaltante si impegna a tutelare le esigenze di protezione dei segreti tecnici e commerciali 

L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali, pena 

I candidati, in sede di presentazione della domanda di iscrizione, dovranno 

dichiarare di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 27 

 

- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Arch. Fabrizio Trisi.

Art. 18 - PUBBLICITA’ 

 

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 

Il presente documento ed ogni sua eventuale modifica o integrazione sono pubblicati 

stazione appaltante, all’indirizzo www.comune.pescara.it e nella relativa sezione “Amministrazione 

stabilmente pubblicati unitamente all’Elenco degli operatori economici che 

Le controversie relative all’applicazione del presente avviso e quelle relative all’iscrizione, sospensione o 

ale.  

L'operatore economico iscritto dovrà attenersi a tutte le disposizioni di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e 

e dovrà imporre ai propri subfornitori e subcontraenti 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, i dati personali forniti dagli Operatori per 

esente Regolamento verranno utilizzati dalla Stazione Appaltante per l’istituzione e la gestione 

dell’Elenco nonché per l’esperimento delle procedure di affidamento di appalti e per l’adempimento delle 

to contrattuale posto in essere con il soggetto 

aggiudicatario delle varie procedure di gara. Queste operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme 

vigenti, per le finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a 

I dati saranno raccolti e trattati dagli incaricati sia con strumenti informatici sia su supporto cartaceo e 

ficati e/o integrati dai diretti 

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, 

e Appaltante si impegna a tutelare le esigenze di protezione dei segreti tecnici e commerciali 

L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali, pena 

I candidati, in sede di presentazione della domanda di iscrizione, dovranno 

dichiarare di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 27 

il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Arch. Fabrizio Trisi. 

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 

Il presente documento ed ogni sua eventuale modifica o integrazione sono pubblicati sul sito internet della 

e nella relativa sezione “Amministrazione 

stabilmente pubblicati unitamente all’Elenco degli operatori economici che 
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sarà soggetto ad aggiornamento mensile. 

conosciuto da tutti gli Operatori Economici.

Art. 

Con l’iscrizione all’Elenco gli operatori economici dichiarano di essere a conoscenza del Codice di 

Comportamento approvato dal Comune di Pescara e si impegnano alla piena osservanza dei principi e 

norme ivi contenuti. 

Art. 20 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Avviso si rinvia alla normativa vigente in materia. I contenuti 

del presente Avviso potranno subire modifiche con determinazione dirigenziale, qualora in contrasto co

sopravvenute disposizioni contenute nelle Linee guida ANAC emanate in materia ai sensi dell’art. 36 

comma 7 del D.Lgs n. 50/2016. 

Il presente Avviso entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito internet del 

secondo quanto previsto dall’art. 18
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sarà soggetto ad aggiornamento mensile. Per effetto di tale pubblicazione il documento si intenderà 

conosciuto da tutti gli Operatori Economici.  

 

Art. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO 

 

Con l’iscrizione all’Elenco gli operatori economici dichiarano di essere a conoscenza del Codice di 

Comportamento approvato dal Comune di Pescara e si impegnano alla piena osservanza dei principi e 

 

ISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORME DI RINVIO 

 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Avviso si rinvia alla normativa vigente in materia. I contenuti 

del presente Avviso potranno subire modifiche con determinazione dirigenziale, qualora in contrasto co

sopravvenute disposizioni contenute nelle Linee guida ANAC emanate in materia ai sensi dell’art. 36 

 

Art. 21 - ENTRATA IN VIGORE 

 

Il presente Avviso entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito internet del 

ndo quanto previsto dall’art. 18 dello stesso. 

Il Dirigente

Arch. Fabrizio Trisi

Per effetto di tale pubblicazione il documento si intenderà 

Con l’iscrizione all’Elenco gli operatori economici dichiarano di essere a conoscenza del Codice di 

Comportamento approvato dal Comune di Pescara e si impegnano alla piena osservanza dei principi e 

 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Avviso si rinvia alla normativa vigente in materia. I contenuti 

del presente Avviso potranno subire modifiche con determinazione dirigenziale, qualora in contrasto con 

sopravvenute disposizioni contenute nelle Linee guida ANAC emanate in materia ai sensi dell’art. 36 

Il presente Avviso entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito internet del Comune di Pescara, 

Il Dirigente 

Arch. Fabrizio Trisi 
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CATEGORIA DESCRIZIONE 

EDILIZIA 

Insediamenti 

Produttivi Agricoltura-

Industria- Artigianato 

Industria Alberghiera, 

Turismo e Commercio 

e Servizi per la Mobilità 

Residenza 
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APPENDICE 

 

ID OPERE 
IDENTIFICAZIONE 

OPERE 
RUOLO 

E.01 

Edifici rurali per 

l'attività agricola con 

corredi tecnici di tipo 

semplice (quali tettoie, 

depositi e ricoveri) - 

Edifici industriali o 

artigianali di 

importanza costruttiva 

corrente con corredi 

tecnici di base. 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

E.02 

Edifici rurali per 

l'attività agricola con 

corredi tecnici di tipo 

complesso - 

Edifici industriali o 

artigianali con 

organizzazione e 

corredi tecnici di tipo 

complesso. 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

E.03 

Ostelli, Pensioni, Case 

albergo – Ristoranti - 

Motel e stazioni di 

servizio - 

negozi - mercati coperti 

di tipo semplice 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

E.04 

Alberghi, Villaggi 

turistici - Mercati e 

Centri commerciali 

complessi 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

E.05 

Edifici, pertinenze, 

autorimesse semplici, 

senza particolari 

esigenze tecniche. 

Edifici provvisori di 

modesta importanza 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

E.06 

Edilizia residenziale 

privata e pubblica di 

tipo corrente con costi 

di costruzione nella 

media di mercato e con 

tipologie 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

SI/NO 

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  
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Sanità, Istruzione, 

Ricerca 

Cultura, Vita Sociale, 

Sport, Culto 
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standardizzate. 
COLLAUDO 

E.07 

Edifici residenziali di 

tipo pregiato con costi 

di costruzione 

eccedenti la 

media di mercato e con 

tipologie diversificate. 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

E.08 

Sede Azienda Sanitaria, 

Distretto sanitario, 

Ambulatori di base. 

Asilo Nido, Scuola 

Materna, Scuola 

elementare, Scuole 

secondarie di primo 

grado fino a 24 classi, 

Scuole secondarie di 

secondo grado fino a 25 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

E.09 

Scuole secondarie di 

primo grado oltre 24 

classi-Istituti scolastici 

superiori oltre 25 classi- 

Case di cura 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

E.10 

Poliambulatori, 

Ospedali, Istituti di 

ricerca, Centri di 

riabilitazione, Poli 

scolastici, Università, 

Accademie, Istituti di 

ricerca universitaria 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

E.11 

Padiglioni provvisori 

per esposizioni - 

Costruzioni relative ad 

opere cimiteriali di tipo 

normale (colombari, 

ossari, loculari, edicole 

funerarie con 

caratteristiche 

costruttive semplici), 

Case parrocchiali, 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

E.12 

Aree ed attrezzature 

per lo sport all'aperto, 

Campo sportivo e 

servizi 

annessi, di tipo 

complesso- Palestre e 

piscine coperte 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  
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Sedi amministrative, 

giudiziarie, delle forze 

dell'ordine 

Arredi, Forniture, Aree 

esterne pertinenziali 

allestite 
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E.13 

Biblioteca, Cinema, 

Teatro, Pinacoteca, 

Centro Culturale, Sede 

congressuale, 

Auditorium, Museo, 

Galleria d'arte, 

Discoteca, Studio 

radiofonico o televisivo 

o di produzione 

cinematografica - 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

E.14 

Edifici provvisori di 

modesta importanza a 

servizio di caserme 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

E.15 

Caserme con corredi 

tecnici di importanza 

corrente 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

E.16 

Sedi ed Uffici di Società 

ed Enti, Sedi ed Uffici 

comunali, Sedi ed Uffici 

provinciali, Sedi ed 

Uffici regionali, Sedi ed 

Uffici ministeriali, 

Pretura, Tribunale, 

Palazzo di giustizia, 

Penitenziari, Caserme 

con corredi tecnici 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

E.17 

Verde  ed opere di 

arredo urbano 

improntate a grande 

semplicità, pertinenziali 

agli edifici ed alla 

viabilità, Campeggi e 

simili 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

E.18 

Arredamenti con 

elementi acquistati dal 

mercato, Giardini, 

Parchi gioco, Piazze e 

spazi pubblici all’aperto 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

E.19 
Arredamenti con 

elementi singolari, 
PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  
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Edifici e manufatti 

esistenti 

STRUTTURE 

Strutture, Opere 

infrastrutturali 

puntuali, non soggette 

ad azioni sismiche, ai 

sensi delle Norme 

Tecniche per le 

Costruzioni 

Strutture, Opere 

infrastrutturali 

puntuali 
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Parchi urbani, Parchi 

ludici attrezzati, 

Giardini e piazze 

storiche, Opere di 

riqualificazione 

paesaggistica e 

ambientale di aree 

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

E.20 

Interventi di 

manutenzione 

straordinaria, 

ristrutturazione, 

riqualificazione, su 

edifici e manufatti 

esistenti 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

E.21 

Interventi di 

manutenzione 

straordinaria, restauro, 

ristrutturazione, 

riqualificazione, su 

edifici e manufatti di 

interesse storico 

artistico non 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

E.22 

Interventi di 

manutenzione, 

restauro, risanamento 

conservativo, 

riqualificazione, su 

edifici e manufatti di 

interesse storico 

artistico soggetti 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

S.01 

Strutture o parti di 

strutture in cemento 

armato, non soggette 

ad azioni sismiche - 

riparazione o 

intervento locale - 

Verifiche strutturali  

relative - Ponteggi, 

centinature e strutture 

provvisionali di durata 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

S.02 

Strutture o parti di 

strutture in muratura, 

legno, metallo non 

soggette ad azioni 

sismiche, riparazione o 

intervento locale 

verifiche strutturali 

relative 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

S.03 

Strutture o parti di 

strutture in cemento 

armato - Verifiche 

strutturali relative - 

PROGETTAZIONE

DL 

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  
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Strutture speciali 

IMPIANTI 

Impianti meccanici a 

fluido a servizio delle 

costruzioni 

Impianti elettrici e 

speciali a servizio delle 

costruzioni - Singole 

apparecchiature per 

laboratori e impianti 

pilota 
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Ponteggi, centinature e 

strutture provvisionali 

di durata superiore a 

due anni. 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

S.04 

Strutture o parti di 

strutture in  muratura, 

legno, metallo - 

Verifiche strutturali 

relative - 

Consolidamento delle 

opere di fondazione di 

manufatti dissestati - 

Ponti,  Paratie e tiranti, 

Consolidamento di 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

S.05 

Dighe, Conche, 

Elevatori, Opere di 

ritenuta  e di difesa, 

rilevati, colmate. 

Gallerie, Opere 

sotterranee e 

subacquee, Fondazioni 

speciali. 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

S.06 

Opere strutturali di 

notevole importanza 

costruttiva e richiedenti 

calcolazioni particolari - 

Verifiche 

strutturali relative - 

Strutture con 

metodologie normative 

che richiedono 

modellazione 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

IA.01 

Impianti  per 

l'approvvigionamento, 

la preparazione e la 

distribuzione di acqua 

nell'interno di edifici o 

per scopi industriali - 

Impianti sanitari - 

Impianti di fognatura 

domestica od 

industriale ed opere 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

IA.02 

Impianti di 

riscaldamento - 

Impianto di 

raffrescamento, 

climatizzazione, 

trattamento dell’aria - 

Impianti meccanici di 

distribuzione fluidi - 

Impianto solare termico 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

IA.03 

Impianti elettrici in 

genere, impianti di 

illuminazione, 

telefonici, di rivelazione 

incendi, fotovoltaici, a 

corredo di edifici e 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  
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Impianti industriali - 

Impianti pilota e 

impianti di 

depurazione con 

ridotte problematiche 

tecniche - Discariche 

inerti 

Impianti industriali – 

Impianti pilota e 

impianti di 

depurazione complessi 

-Discariche con 

trattamenti e 

termovalorizzatori 

Opere elettriche per 

reti di trasmissione e 

distribuzione energia e 

segnali – Laboratori 

con ridotte 

problematiche 

tecniche 
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costruzioni di 

importanza corrente - 

singole apparecchiature 

COLLAUDO 

IA.04 

Impianti elettrici in 

genere, impianti di 

illuminazione, 

telefonici, di sicurezza , 

di rivelazione incendi , 

fotovoltaici, a corredo 

di edifici e costruzioni 

complessi - cablaggi 

strutturati - impianti in 

fibra ottica - singole 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

IB.04 

Depositi e discariche 

senza trattamento dei 

rifiuti. 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

IB.05 

Impianti per le industrie 

molitorie, cartarie, 

alimentari, delle fibre 

tessili naturali, del 

legno, del cuoio e simili. 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

IB.06 

Impianti della industria 

chimica inorganica - 

Impianti della 

preparazione e 

distillazione dei 

combustibili - Impianti 

siderurgici - Officine 

meccaniche e 

laboratori - Cantieri 

navali - Fabbriche di 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

IB.07 

Gli impianti 

precedentemente 

esposti quando siano di 

complessità 

particolarmente 

rilevante o comportanti 

rischi e problematiche 

ambientali molto 

rilevanti 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

IB.08 

Impianti di linee e reti 

per trasmissioni e 

distribuzione di energia 

elettrica, telegrafia, 

telefonia. 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  
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Impianti per la 

produzione di energia– 

Laboratori complessi 

INFRASTRUTT URE PER 

LA MOBILITA’ 

Manutenzione 

Viabilità ordinaria 

Viabilità speciale 
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IB.09 

Centrali idroelettriche 

ordinarie - Stazioni di 

trasformazioni e di 

conversione impianti di 

trazione elettrica 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

IB.10 

Impianti termoelettrici-

Impianti 

dell'elettrochimica - 

Impianti della 

elettrometallurgia - 

Laboratori con ridotte 

problematiche tecniche 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

IB.11 
Campi fotovoltaici - 

Parchi eolici 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

IB.12 

Micro Centrali 

idroelettriche-Impianti 

termoelettrici-Impianti 

della elettrometallurgia 

di tipo complesso 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

V.01 

Interventi di 

manutenzione su 

viabilità ordinaria 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

V.02 

Strade, linee tramviarie, 

ferrovie, strade ferrate, 

di tipo ordinario, 

escluse le opere d'arte 

da compensarsi a 

parte - Piste ciclabili 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

V.03 
Strade, linee tramviarie, 

ferrovie, strade ferrate, 
PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  
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IDRAULICA 

Navigazione 

Opere di bonifica e 

derivazioni 

Acquedotti e fognature 

TECNOLOGIE DELLA 

INFORMAZIONE E 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

Sistemi informativi 
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con particolari difficoltà 

di studio, escluse le 

opere d'arte e le 

stazioni, da 

compensarsi a parte. - 

Impianti teleferici e 

funicolari - Piste 

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

D.01 
Opere di navigazione 

interna e portuali 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

D.02 

Bonifiche ed irrigazioni 

a deflusso naturale, 

sistemazione di corsi 

d'acqua e di bacini 

montani 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

D.03 

Bonifiche ed irrigazioni 

con sollevamento 

meccanico di acqua 

(esclusi i macchinari) - 

Derivazioni d'acqua per 

forza motrice e 

produzione di energia 

elettrica. 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

D.04 

Impianti per provvista, 

condotta, distribuzione 

d'acqua, improntate a 

grande semplicità - 

Fognature urbane 

improntate a grande 

semplicità - Condotte 

subacquee in genere, 

metanodotti e  

gasdotti, di tipo 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

D.05 

Impianti per provvista, 

condotta, distribuzione 

d'acqua - Fognature 

urbane - Condotte 

subacquee in genere, 

metanodotti e  

gasdotti, con problemi 

tecnici di tipo speciale. 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

T.01 

Sistemi informativi, 

gestione elettronica del 

flusso documentale, 

dematerializzazione e 

PROGETTAZIONE

DL 

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  
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Sistemi e reti di 

telecomunicazione 

Sistemi elettronici ed 

automazione 

PAESAGGIO, 

AMBIENTE, 

NATURALIZZ AZIONE, 

AGROALIME NTARE, 

ZOOTECNICA, 

RURALITA’, FORESTE 

Interventi di 

sistemazione 

naturalistica o 

paesaggistica 

Interventi del verde e 

opere per attività 

ricreativa o sportiva 

Interventi recupero, 

riqualificazione 

ambientale 

Interventi di 

sfruttamento di cave e 

torbiere 
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gestione archivi, 

ingegnerizzazione dei 

processi, sistemi di 

gestione delle attività 

produttive, Data 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

T.02 

Reti locali e 

geografiche, cablaggi 

strutturati, impianti in 

fibra ottica, Impianti di 

videosorveglianza, 

controllo accessi, 

identificazione targhe 

di veicoli ecc Sistemi 

wireless, reti wifi, ponti 

radio. 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

T.03 

Elettronica Industriale 

Sistemi a controllo 

numerico, Sistemi di 

automazione, Robotica. 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

P.01 

Opere relative alla 

sistemazione di 

ecosistemi naturali o 

naturalizzati, alle aree 

naturali protette ed alle 

aree a rilevanza 

faunistica. Opere 

relative al restauro 

paesaggistico di 

territori compromessi 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

P.02 

Opere a verde sia su 

piccola scala o grande 

scala dove la rilevanza 

dell’opera è prevalente 

rispetto alle opere di 

tipo costruttivo. 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

P.03 

Opere di 

riqualificazione e 

risanamento di ambiti 

naturali, rurali e 

forestali o urbani 

finalizzati al ripristino 

delle condizioni 

originarie, al riassetto 

delle componenti  

biotiche ed abiotiche. 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

P.04 

Opere di utilizzazione di 

bacini estrattivi a 

parete o a fossa 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  
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Interventi di 

miglioramento e 

qualificazione della 

filiera forestale 

Interventi di 

miglioramento 

fondiario agrario e 

rurale; interventi di 

pianificazione 

alimentare 

TERRITORIO E 

URBANISTICA 

Interventi per la 

valorizzazione delle 

filiere produttive 

agroalimentari e 

zootecniche; interventi 

di controllo – vigilanza 

alimentare 

Interventi per la 

valorizzazione 

della filiera 

naturalistica e 

faunistica 

Pianificazione 

INDAGINI, RELAZIONI E 

VERIFICHE SISMICHE 
Archeologia 
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COLLAUDO 

P.05 

Opere di assetto ed 

utilizzazione forestale 

nonché dell’impiego ai 

fini industriali, 

energetici ed 

ambientali. Piste 

forestali, strade 

forestali– percorsi 

naturalistici, aree di 

sosta e di 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

P.06 

Opere di intervento per 

la realizzazione di 

infrastrutture e di 

miglioramento 

dell’assetto rurale. 

PROGETTAZIONE

DL 

SICUREZZA 

COLLAUDO 

U.01 

 

 

 

 

U.02 

 

 

 

 

U.03 

 

 

 

 

IN.01 

 

 

 

 

  

PROGETTAZIONE  

 

  

  

PROGETTAZIONE  
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Geologia, geotecnica 

Idraulica, idrogeologica 

Indagini, relazioni e 

verifiche sismiche 

VAS-VIA.AIA 

ANTINCENDIO 

Progettazione 

antincendio e pratiche 

prevenzione incendi 

ACUSTICA 
Verifiche e valutazioni 

acustiche 

ENERGIA 
Certificazioni 

energetiche 
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IN.02 

 

 

 

 

IN.03 

 

 

 

 

IN.04 

 

 

 

 

IN.05 

 

 

 

 

AI.01 

 

 

 

 

VA.01 

 

 

 

 

CE.01  
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SUPPORTO AL RUP 

Giuridico/amministrati

vo 

Tecnico 

COLLAUDO TECNICO - 

FUNZIONALE DEGLI 

IMPIANTI 
 

RILIEVI TOPOGRAFICI, 

PRATICHE CATASTALI, 

ESPROPRI 
 

BIOLOGI 
 

AGRONOMI 
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SR.01 

 

 

 

 

SR.02 

 

 

 

 

CT.02 

 

 

 

 

R.01 

 

 

 

 

B.01 

 

 

 

 

AG.01 
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