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CITTA’ DI ALBIGNASEGO

SETTORE VII° “GARE D’ APPALTO E CONTRATTI”
35020 - Albignasego PD - Via Milano, 7
Codice Fiscale .
Codice Fiscale 80008790281
Partita IVA n. 00939330288

Tel. 049 8042211
Fax 049 8042228

appalti@comune.albignasego.pd.it
albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

PROT. _________

lì, 29/01/2020

AVVISO PER LA FORMAZIONE E GESTIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI AI FINI
DELL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ARCHITETTURA E
ATTIVITA’ TECNICO - AMMINISTRATIVE CONNESSE PER IL CORRISPETTIVO STIMATO
DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 (ONERI PREVIDENZIALI E I.V.A. ESCLUSI).
IL RESPONSABILE DEL VII SETTORE “GARE D’APPALTO E CONTRATTI”
Visti:





l’articolo 31, comma 8, del D.Lgs.50/2016;
l’articolo 36, comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016;
l’articolo 157, comma 2, del D.Lgs.50/2016;
le Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’inge gneria” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
973 del 14/09/2016 e successivamente aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità rispettivamente n.138 del 21/02/2018 e n.417 del 15/05/2019 ;
 il Decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 17 giugno 2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni ai progettazione adottato ai sensi dell’art.24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016” pubblicato in G.U. n.174 del 27 luglio 2016;
 la propria determinazione n.26 del 27/01/2020;

RENDE NOTO CHE:
il Comune di Albignasego con il presente avviso pubblico, intende procedere alla formazione e alla gestione
di un elenco di professionisti ai fini dell’affidamento di servizi attinenti all’ingegneria e architettura e attività
tecnico-amministrative connesse per il corrispettivo stimato di importo inferiore a € 100.000,00 (oneri
previdenziali e I.V.A. esclusi) mediante affidamento diretto o mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ( si vedano gli articoli 36, comma 2 lett.a) e b), e 157, comma 2, del
D.Lgs.50/2016).
L’individuazione dei professionisti avverrà previo sorteggio tramite appositi strumenti informatici e con le
modalità meglio specificate all’art.8 del presente avviso.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla formazione del suddetto elenco di professionisti e
pertanto, non è avviata alcuna procedura concorsuale, né viene stilata alcuna graduatoria in merito.
La stazione appaltante, anche in vigenza del predetto elenco, si riserva la facoltà comunque di espletare
procedura negoziata previa specifica indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di
interesse o procedura aperta.
ART.1
CATEGORIE DI PRESTAZIONE E FASCE DI QUALIFICAZIONE
1. L’elenco è articolato in otto sezioni in base alle specifiche tipologie di prestazione:
Sezione 1 - Attività propedeutica alla progettazione (Tavola Z-2 allegata al DM 17 giugno 2016)
Sezione 2 - Progettazione (fattibilità tecnico-economica, definitiva e esecutiva) e Pianificazione
Sezione 3 - Direzione lavori
Sezione 4 - Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione
Sezione 5 - Collaudo tecnico – amministrativo
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2.
3.
4.
5.

6.
7.

Sezione 6 - Collaudo statico
Sezione 7 - Collaudo funzionale - impiantistico
Sezione 8 - Altri servizi tecnici
Ciascuna sezione è suddivisa in ulteriori categorie.
Le prime sette sezioni, oltre ad essere suddivise in categorie in base alle categorie d’opera, sono
suddivise in ulteriori sottocategorie in base alla “destinazione funzionale” ed “ID opere” di cui alla
tabella Z-1 allegata al DM 17 giugno 2016.
Le categorie e sottocategorie di prestazioni in cui è articolato il presente elenco di professionisti sono
indicate nell’allegato sub. A) facente parte integrante e sostanziale del presente avviso.
Le fasce economiche di qualificazione delle sezioni per le quali è possibile iscriversi all’interno di
ciascuna categoria o sottocategoria ( prime sette sezioni) sono 2:
a) Fascia 1: fino a € 39.999,99;
b) Fascia 2: da € 40.000,00 fino a € 99.999,99.
L’iscrizione per la fascia 2 di cui alla lett.b) del precedente comma 5 comporta l’automatica iscrizione
anche per la fascia 1) di cui alla lett.a) del medesimo comma 5.
La qualificazione per le fasce di importo (da intendersi al netto di oneri previdenziali e al netto di
I.V.A.) di cui al presente articolo comporta la possibilità per i professionisti iscritti di essere invitati per
affidamenti d’importo compreso tra il minimo e il massimo della fascia per la quale sono qualificati.
ART.2
SOGGETTI AMMESSI

1.
2.

3.
4.

Possono presentare domanda di iscrizione negli elenchi di cui al presente avviso i soggetti di cui alla art.
46 del D.Lgs.50/2016.
Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti istanti, le prestazioni oggetto dell’incarico
dovranno essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti
professionali vigenti, o comunque abilitati all’esercizio della professione in base alla legislazione dello
stato di appartenenza.
In conformità a quanto stabilito dall’art.48, comma 11, del D.Lgs.50/2016 il professionista invitato
individualmente avrà facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di professionisti
riuniti.
E’ fatto divieto di richiedere l’iscrizione, o di permanere nell’elenco, singolarmente e quale componente
di un raggruppamento temporaneo di professionisti nonché in più di un raggruppamento temporaneo.
Analogo divieto sussiste anche per il singolo professionista qualora venga richiesta l’iscrizione di una
società di professionisti o di una società d’ingegneria delle quali il professionista è amministratore,
socio, dipendente, consulente o collaboratore.
ART.3
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

1. Sono ammessi all’elenco i professionisti in possesso, alla data di sottoscrizione della richiesta di
iscrizione, dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) Insussistenza della causa interdittiva prevista dall’art. 53 comma 16 ter del D.lgs 165/2001
(pantouflage);
c) Iscrizione, ove prevista dalla propria natura giuridica, alla C.C.I.A.A. della provincia in cui il
soggetto ha sede o ad analogo registro di altro stato membro dell’Unione Europea;
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d) Possesso dell'abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale,
ovvero abilitazione all’esercizio della professione secondo le norme dei paese dell’Unione Europea
cui appartiene il soggetto;
e) Per l'assunzione di alcuni incarichi specialistici: iscrizione agli albi previsti dalla normativa
nazionale o regionale;
f) Per le società di professionisti di cui all’art. 46 comma 1 lettera b) del D.lgs 50/2016: possesso dei
requisiti di cui all’art. 2 del Decreto MIT n. 263 del 02/12/2016;
g) Per le società di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016: possesso dei
requisiti di cui all’art. 3 del Decreto MIT n. 263 del 02/12/2016;
h) Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46 comma 1 lettera e) del D.lgs 50/2016: possesso dei
requisiti di cui all’art. 4 del Decreto MIT n. 263 del 02/12/2016 fatta eccezione la presenza di un
giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni che verrà richiesta in caso d’invito a
gara;
i) Per i consorzi di cui all’art. 46 comma 1 lettera f) del D.lgs 50/2016: possesso dei requisiti di cui
all’art. 5 del Decreto MIT n. 263 del 02/12/2016.
2. Sono inoltre richiesti ulteriori requisiti per le specifiche tipologie di prestazioni per le quali si richiede
l’iscrizione come meglio precisati al successivo art.4.
ART.4
SPECIFICI REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, DI CAPACITA’ ECONOMICAFINANZIARIA E DI CAPACITA’ TECNICO - PROFESSIONALE
1.
2.

3.

4.

Oltre ai requisiti di cui all’art.3, sono richiesti, in base alle specifiche tipologie di prestazioni per le quali
si richiede l’iscrizione, i requisiti specificati nei successivi commi del presente art.4.
Attività propedeutica alla progettazione : aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di
inoltro della domanda di iscrizione attività propedeutica alla progettazione e/o servizi di progettazione
relativamente alle categorie di lavori appartenenti ad ognuna delle “ID opere” per le quali si chiede
l’iscrizione all’elenco come di seguito specificato:
a) iscrizione alla fascia 1): per un importo totale lavori per ogni “ID opere” pari ad € 200.000,00;
b) iscrizione alla fascia 2): per un importo totale lavori per ogni “ID opere” pari ad € 550.000,00.
Progettazione (fattibilità tecnico-economica, definitiva e esecutiva) e Pianificazione:
3.1 Progettazione ( fattibilità tecnico – economica, definitiva e esecutiva): aver espletato negli ultimi
dieci anni antecedenti la data di inoltro della domanda di iscrizione servizi di progettazione relativi
alle categorie di lavori appartenenti ad ognuna delle “ID opere” per le quali si chiede
l’iscrizione
all’elenco come di seguito specificato:
a) iscrizione alla fascia 1): per un importo totale lavori per ogni “ID opere” pari ad € 200.000,00;
b) iscrizione alla fascia 2): per un importo totale lavori per ogni “ID opere” pari ad € 550.000,00.
3.2 Pianificazione:
a) aver svolto almeno cinque incarichi di redazione di strumenti urbanistici (per iscrizione “Id
Opere” U.03) o pianificazione per interventi di valorizzazione degli ambiti naturali (per
iscrizione “Id Opere” U.02) negli ultimi dieci anni antecedenti la domanda d’iscrizione;
b) per l’iscrizione alla fascia 2): oltre al possesso del requisito di cui alla lettera a) del presente punto
3.2, aver realizzato un fatturato globale per servizi d’ingegneria e architettura nei migliori tre
esercizi ( per esercizio s’intende il periodo di tempo dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno)
dell’ultimo quinquennio antecedente la domanda d’iscrizione per un importo di € 60.000,00 ( al
netto di oneri previdenziali ed I.V.A.).
Direzione lavori: aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di inoltro della domanda di
iscrizione servizi di direzione lavori relativi alle categorie di lavori appartenenti ad ognuna delle “ID
opere” per le quali si chiede l’iscrizione all’elenco come di seguito specificato:
a) iscrizione alla fascia 1): per un importo totale lavori per ogni “ID opere” pari ad € 200.000,00;
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b) iscrizione alla fascia 2): per un importo totale lavori per ogni “ID opere” pari ad € 550.000,00.
Coordinamento per la sicurezza:
5.1 abilitazione di cui al D.Lgs.81/2008;
5.2 aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di inoltro della domanda di iscrizione
servizi di coordinamento per la sicurezza relativi alle categorie di lavori appartenenti ad ognuna
delle “ID opere” per le quali si chiede l’iscrizione all’elenco come di seguito specificato:
a) iscrizione alla fascia 1): per un importo totale lavori per ogni “ID opere” pari ad € 200.000,00;
b) iscrizione alla fascia 2): per un importo totale lavori per ogni “ID opere” pari ad € 550.000,00
6. Collaudo tecnico-amministrativo:
6.1 diploma di laurea;
6.2 abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione da almeno 5 (cinque) anni nel rispettivo
albo professionale;
6.3 aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di inoltro della domanda di iscrizione
servizi di collaudo tecnico - amministrativo relativi alle categorie di lavori appartenenti ad ognuna
delle “ID opere” per le quali si chiede l’iscrizione all’elenco come di seguito specificato:
a) iscrizione alla fascia 1): per un importo totale lavori per ogni “ID opere” pari ad € 200.000,00;
b) iscrizione alla fascia 2): per un importo totale lavori per ogni “ID opere” pari ad € 550.000,00;
7. Collaudo statico:
7.1 diploma di laurea;
7.2 abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione da almeno 10 (dieci) anni nel rispettivo
albo professionale;
7.3 aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di inoltro della domanda di iscrizione
servizi di collaudo statico relativi alle categorie di lavori appartenenti ad ognuna delle “ID opere”
per le quali si chiede l’iscrizione all’elenco come di seguito specificato:
a) iscrizione alla fascia 1): per un importo totale lavori per ogni “ID opere” pari ad € 200.000,00;
b) iscrizione alla fascia 2): per un importo totale lavori per ogni “ID opere” pari ad € 550.000,00;
8. Collaudo funzionale – impiantistico:
8.1 iscrizione al relativo albo professionale;
8.2 aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di inoltro della domanda di iscrizione
servizi di collaudo funzionale - impiantistico relativi alle categorie di lavori appartenenti ad ognuna
delle “ID opere” per le quali si chiede l’iscrizione all’elenco come di seguito specificato:
a) iscrizione alla fascia 1): per un importo totale lavori per ogni “ID opere” pari ad € 200.000,00;
b) iscrizione alla fascia 2): per un importo totale lavori per ogni “ID opere” pari ad € 550.000,00;
9. Prestazioni di cui alla sezione n.8 “Altri servizi tecnici” :
9.1 aver svolto almeno cinque incarichi aventi attinenza con le tipologie di prestazioni di ciascuna
categoria per le quali si chiede l’iscrizione nell’elenco negli ultimi dieci anni antecedenti la data di
inoltro della domanda d’iscrizione.
9.2 per l’iscrizione alla fascia 2): oltre al possesso del requisito di cui al precedente punto 9.1, aver
realizzato un fatturato globale per servizi d’ingegneria e architettura, come definiti all’art.3 lett.
vvvv) del D.Lgs.50/2016 e/o altre attività tecnico – amministrative connesse espletati nei migliori
tre esercizi ( per esercizio s’intende il periodo di tempo dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni
anno) dell’ultimo quinquennio antecedente la domanda d’iscrizione per un importo di € 60.000,00
(al netto di oneri previdenziali ed I.V.A.).
10. Redazione pratiche prevenzione incendi :
10.1 abilitazione ai sensi del D.Lgs.139/2006 e D.M. 5 agosto 2011;
10.2 requisito di capacità tecnico-professionale di cui al precedente punto 9.1 e, in caso di richiesta
iscrizione alla fascia 2, requisito di capacità economico-finanziaria di cui al precedente punto 9.2;
11. Certificazione di prestazione energetica :
11.1 possesso dei requisiti previsti per i soggetti certificatori dal DPR 75/2013;
5.
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11.2 requisito di capacità tecnico-professionale di cui al precedente punto 9.1 e, in caso di richiesta
iscrizione alla fascia 2, requisito di capacità economico-finanziaria di cui al precedente punto 9.2;
ART.5
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al presente avviso gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza entro il trentesimo giorno naturale, successivo e continuo di pubblicazione del presente avviso ossia entro il 29/02/2020.
2. Successivamente a tale termine, sarà comunque possibile presentare istanza di iscrizione, o modifica
della categoria per i professionisti già iscritti, precisando che i professionisti che hanno presentato istan za d’iscrizione entro il termine di cui al comma 1 saranno iscritti dalla data di prima approvazione
dell’elenco e i professionisti che presentano istanza d’iscrizione successivamente al termine di cui al
comma 1 saranno iscritti in sede di aggiornamento dell’elenco che avverrà semestralmente come di seguito specificato.
3. I professionisti che presentano regolare domanda comprensiva di tutte le dichiarazioni richieste nel primo
semestre vengono iscritti nell’elenco a far data dal 15 Luglio di ogni anno, mentre i professionisti che
presentano regolare domanda comprensiva di tutte le dichiarazioni richieste entro il secondo semestre
vengono iscritti negli elenchi a far data dal 15 Gennaio dell’anno successivo.
4. Il professionista già iscritto può chiedere l’estensione/aggiornamento dell’iscrizione ad altre tipologie di
prestazioni e relative categorie e sottocategorie di specializzazione o fasce d’importo, laddove sia in possesso dei requisiti richiesti al precedente art. 4.
5. La domanda di estensione/aggiornamento dell’iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie, sot tocategorie di specializzazione e le fasce d’importo per le quali si chiede l'estensione/aggiornamento.
6. L’elenco è di tipo aperto e avrà validità illimitata sino alla revoca dell’elenco stesso.
7. Il Comune di Albignasego si avvale di un sistema informatizzato per la creazione e la gestione dell’elenco dei professionisti di cui al presente avviso.
L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo della piattaforma telematica accessibile dalla
pagina web https://unionepratiarcati-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp previa
registrazione del professionista al portale.
Per la registrazione del professionista al portale si rimanda al documento “Modalità tecniche per
l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti” scaricabile dalla
pagina web https://unionepratiarcati-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.w p alla
sezione “Accesso area riservata”.
Una volta registrato, il professionista potrà procedere con la presentazione dell’istanza di iscrizione
all’elenco secondo la “Guida per l’iscrizione ad un elenco operatori”, scaricabile dalla pagina web
https://unionepratiarcati-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp alla sezione
“Istruzioni e manuali”.
Il professionista, al momento della richiesta d’iscrizione all’elenco, dovrà indicare nel portale la sezione,
la categoria, la sottocategoria (prime sette sezioni), il range (fascia economica) di importo per il quale
intende partecipare alle selezioni per il successivo affidamento.
L’istanza d’iscrizione deve essere redatta preferibilmente sul modello disponibile e scaricabile nella
Piattaforma telematica, allegato sub B) al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale,
contenente le dichiarazioni ex artt.46 e 47 DPR 445/2000 in merito al possesso dei requisiti di ordine
generale ex art.80 D.Lgs.50/2016, di assenza della causa interdittiva di cui all’art.53, comma 16 ter, del
D.Lgs.165/2001, di idoneità professionale ex art.83, comma 3, D.Lgs.50/2016, di capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria di cui al precedente art.4.
L’istanza d’iscrizione deve essere firmata digitalmente e caricata sul portale
Sul portale dovrà altresì essere caricata la scansione del modello F23 attestante l’assolvimento
dell’imposta di bollo - codice tributo 456T (E' possibile assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale
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riportando sull’istanza gli estremi dell’atto autorizzativo all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo
virtuale):
 Per tale pagamento si invita a consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it sezione
Cittadini/pagamenti e rimborsi/modalità di pagamento/F23/come versare.
 Per la compilazione del modello F23 si forniscono le seguenti indicazioni:
 Campo 4 dati operatore economico;
 Campo 6 “codice ufficio” indicare “T58”;
 Campo 10 Indicare dopo “Anno” il numero di protocollo del presente avviso;
 Campo 11 “codice tributo” 456T;
 Campo 12 “descrizione” indicare iscrizione elenco avviso prot.n.____;
 Campo 13 “importo” indicare l'importo dell'imposta assolta (€ 16,00);
Campi da non compilare 7,8,9,10,14.
A conferma della presentazione della domanda d’iscrizione il professionista riceverà a mezzo PEC la
relativa ricevuta con la data e ora di presentazione della domanda.
L’inserimento automatico nell’elenco, in ordine crescente, è effettuato secondo l’ordine di ricezione
delle domande di iscrizione.
A ciascuno dei professionisti, che hanno fatto richiesta d’iscrizione negli elenchi di cui al presente
avviso, sarà assegnato dal sistema un numero di protocollo e il rispettivo numero d’ordine generale.
ART. 6
VERIFICA FORMALE DELLE RICHIESTE E COMUNICAZIONE ESITO
1. L’Ufficio preposto provvede alla verifica formale della richiesta di iscrizione di professionisti, seguendo
l’ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute. Per i professionisti che durante il
procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo
dell’ultima trasmissione.
2. L’Ufficio preposto entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di acquisizione della domanda,
provvederà a verificare la regolarità formale e completezza della domanda di iscrizione, comunicandone
l’esito con specificazione delle categorie, sottocategorie (prime sette sezioni) e relative fasce di importo
per cui il soggetto richiedente verrà iscritto con le tempistiche di cui al precedente art.5. E’ fatta salva la
previsione di un maggior termine, non superiore a 90 (novanta) giorni, in funzione della numerosità delle
istanze pervenute.
3. Qualora le dichiarazioni presentate non siano complete, il procedimento di iscrizione viene sospeso,
previa comunicazione agli interessati, fino all’acquisizione delle dichiarazioni mancanti , che dovranno
essere acquisite in Piattaforma telematica entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della sopra
citata comunicazione. Nel caso in cui l'istanza non venga integrata o regolarizzata entro il suddetto
termine o non sia conforme a quanto richiesto, l’istanza di iscrizione sarà in tutto o in parte respinta. Nel
caso in cui le dichiarazioni integrative o regolarizzate pervengano nei termini e siano conformi a quanto
richiesto, il termine per conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricevimento
delle stesse. Qualora le dichiarazioni integrative non siano conformi a quanto richiesto per l’iscrizione
all’elenco per tutte le categorie, sottocategorie o per la fascia di importo richiesti, l’Ente potrà accogliere
in modo parziale l’istanza di iscrizione, limitatamente alle categorie, sottocategorie e fascia di importo
per le quali le dichiarazioni presentate siano complete e conformi.
4. L'istanza di iscrizione di cui al presente “Avviso” verrà in ogni caso respinta per difetto di sottoscrizione
o di altri elementi essenziali.
5. In caso di reiezione, sia parziale che totale, verranno comunicati tempestivamente all’istante, ai sensi
dell’art. 10-bis della Legge 241/1990 e s.m.i., i motivi che ostano all’accoglimento (parziale o totale)
della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’anzidetta comunicazione, il richiedente ha il
diritto di presentare osservazioni. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del
6
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procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in
mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.
6. L’esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato tramite la Piattaforma
telematica al soggetto interessato.
ART. 7
VERIFICA DICHIARAZIONI
1. L’Ufficio preposto procederà alla verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni rilasciate al mo mento della richiesta di iscrizione, individuando un campione pari al dieci per cento delle domande pervenute nell’anno solare mediante sorteggio, che avrà luogo con le modalità e i tempi seguenti:
–
–

il sorteggio avrà luogo entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre;
il campione sarà individuato nel dieci per cento delle istanze pervenute per l’iscrizione all’elenco di
cui al presente avviso;
– del sorteggio sarà redatto apposito verbale sottoscritto dal Responsabile del Servizio competente e
dal Responsabile del Procedimento.
2. L’Ufficio competente si riserva di effettuare comunque idonei controlli ogni qualvolta sorgano fondati
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese al momento della richiesta di iscrizione.
3. Si procederà comunque alla verifica delle dichiarazioni rese dagli aggiudicatari delle singole procedure
di affidamento.
4. Nel caso in cui, in sede di verifica delle dichiarazioni rese nella richiesta di iscrizione, si riscontrino in formazioni non veritiere o qualora il soggetto non sia in grado di presentare documentazione completa
relativa a quanto dichiarato, si procederà alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria e alla cancellazione
dagli elenchi.
ART. 8
UTILIZZO DEGLI ELENCHI – PROCEDURE DI SELEZIONE
1.
2.

3.
4.

5.

1.

Gli elenchi saranno utilizzati nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
A tale fine per ogni affidamento verrà seguito il criterio del sorteggio tra i professionisti iscritti nelle
corrispondenti sezioni, categorie, sottocategorie e fascia di importo. Il sorteggio viene effettuato dal
Responsabile del Procedimento, alla presenza di due testimoni, in seduta pubblica previa pubblicazione
di avviso pubblico di sorteggio nel termine minimo di tre giorni. L’estrazione verrà effettuata
utilizzando apposito algoritmo di estrazione casuale.
Il sorteggio tiene conto del principio di rotazione per ciascuna categoria delle sezioni o sottocategoria
(prime sette sezioni) e fascia di importo di cui al precedente art.1 come precisato al successivo comma.
Un professionista invitato per una specifica categoria di una sezione o sottocategoria (prime sette
sezioni) e fascia di importo non riceverà un’ulteriore invito nella medesima categoria o sottocategoria
( prime sette sezioni) e fascia economica fino ad esaurimento degli istanti nella categoria stessa o
sottocategoria, cioè fino a che tutti i professionisti iscritti alla medesima categoria o sottocategoria
abbiano ricevuto un invito a presentare offerta.
Nel caso in cui il numero dei professionisti iscritti nell’elenco non sia tale da assicurare una piena
rotazione nelle fasi successive al primo invito, ovvero in presenza di ragioni di opportunità o
convenienza o per speciali circostanze, il Responsabile del Servizio potrà invitare simultaneamente tutti
i professionisti iscritti nell’elenco per la specifica categoria o sottocategoria e fascia d’importo.
ART. 9
SEGNALAZIONI DELLE VARIAZIONI, CANCELLAZIONI
Gli operatori iscritti negli elenchi devono comunicare tempestivamente tutte le variazioni in ordine ai
requisiti di cui al precedente articolo 4 che siano influenti ai fini dell’iscrizione all’elenco stesso.
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2.
3.
a)
b)
c)
d)

Tale comunicazione deve essere effettuata tramite la Piattaforma telematica non oltre quindici giorni dal
verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni potranno comportare una modifica d’ufficio
dell’iscrizione, anche in mancanza di una espressa richiesta di parte.
Si procederà alla cancellazione degli operatori dall’elenco nei casi previsti dall’art.22, comma 5, del
Regolamento dei contratti:
qualora venga accertata la posizione di negligenza o malafede del professionista in sede di svolgimento
di prestazioni contrattuali;
qualora sia pendente una procedura di liquidazione o di cessazione dell’attività;
qualora ricorra, per l’impresa, l’applicazione della normativa antimafia;
qualora per l’impresa intervengano uno o più motivi ostativi tra quelli previsti dall’art. 80 del d.lgs. n.
50/2016.
ART. 10
STRUTTURA COMPETENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Struttura competente: VII Settore “Gare d’appalto e contratti” – Comune di Albignasego;
2. Responsabili del Procedimento incaricati:
Rag. Anna Maria De Paoli tel. 049 8042265 e Dott.ssa Sara Guasti tel. 049 8042286,
albignasego.pd@cert.ip-veneto.net e-mail appalti@comune.albignasego.pd.it;

PEC

ART. 11
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi del Regolamento UE N.679/2016 e del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e s.m.i., i dati forniti
dai partecipanti sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla presente procedura.
2. I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l’operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la ret tifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento. I diritti spettanti all’interessato sono quelli compresi negli artt. 12-22 di cui al Capo III°
del suddetto Regolamento (UE) 2016/679.
3. Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al
quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il Sindaco del Comune di
Albignasego - PEC albignasego.pd@cert.ip-veneto.net
4. Il Responsabile della Protezione dei dati è l'Ing. Elio Bardelli, Piazza Carli, 43 Asiago (VI) tel.3482259334 e-mail info@nextsrls.org; PEC legal@pec.nextsrls.org.
5. Con la partecipazione alla presente procedura, l’interessato esprime il proprio consenso al predetto
trattamento.
Albignasego, lì 29/01/2020

IL RESPONSABILE DEL VII° SETTORE
“GARE D’APPALTO E CONTRATTI”
(Dott.ssa Monica Capuzzo)
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n.82“Codice dell’Amministrazione digitale”
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