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Articolo 1. OGGETTO 
 
La Società affida incarichi di progettazione/direzione lavori, coordinamento in fase di progettazione ed 
esecuzione o service tecnico (con ciò intendendosi tutti gli incarichi professionali diversi da: progettazione, 
direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, come da tabella allegata) per interventi nei settori speciali 
d’importo non superiore alla soglia comunitaria, mediante selezione tra professionisti iscritti in un apposito 
elenco della Società. 
L’importo della soglia è definito dall’art. 28 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; il 
suo valore non è fisso ed invariabile, ma è aggiornato con cadenza biennale e con apposito provvedimento 
della Commissione Europea. Il corretto valore della soglia è quello vigente al momento dell’avvio della 
procedura di affidamento di ogni singolo incarico professionale. 
 
 
Articolo 2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI 
 
Possono essere iscritti nell’elenco i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere da d) ad h) del d.lgs. n. 
163/06 (liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e 
successive modificazioni, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei e 
consorzi stabili) appartenenti a qualsiasi paese dell'Unione Europea in possesso dei titoli professionali, 
riconosciuti nel paese di appartenenza, iscritti all’Ordine Professionale e abilitati allo svolgimento di servizi 
tecnici di cui al precedente punto 1. 
Possono presentare istanza di iscrizione nell’elenco i soggetti per i quali non sussistono i divieti previsti 
dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/06, che abbiano dichiarato di accettare senza condizione o riserva tutte le 
clausole del presente disciplinare e che abbiano progettato, nell’ultimo quinquennio, almeno un intervento 
relativo alla categoria per la quale chiedono l’iscrizione. 
Per poter essere iscritte nell’elenco, le società d’ingegneria devono possedere i requisiti previsti dall’art. 254 
del D.P.R. 207/2010. 
È facoltà della Società procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto dichiarato nella domanda 
e/o nel curriculum, pena la cancellazione dall’elenco in caso di accertamento di false dichiarazioni. Nel caso 
in cui l'accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento dell'incarico al professionista, e le 
dichiarazioni risultassero false, il contratto è immediatamente risolto, con responsabilità dell'affidatario per 
dichiarazioni mendaci secondo le vigenti norme e risarcimento dei danni causati alla Società. 
Le Associazioni Temporanee, subordinatamente alla dichiarazione d’impegno a costituirsi formalmente in 
caso di affidamento, potranno partecipare alle selezioni di affidamento solo se già inserite in tale veste 
nell’elenco di cui al presente avviso. 
Non potranno essere iscritti nell’elenco i professionisti che dichiarino di volersi costituire in Associazione 
Temporanea qualora abbiano chiesto di esservi iscritti individualmente e viceversa. 
Le Associazioni Temporanee devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque 
anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza. 
Per procedere all'espletamento dell'incarico, il soggetto affidatario dovrà preventivamente sottoscrivere, in 
una delle modalità previste dalla normativa vigente, apposito disciplinare di incarico predisposto dalla 
Società. Nel caso in cui il soggetto individuato per il conferimento dell'incarico sia un progettista, all'atto della 
sottoscrizione del disciplinare dovrà produrre la dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata 
all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno 
a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati e 
dovrà dimostrare il possesso del requisito di cui all'art.90 c. 7 del d.lgs. n. 163/06 (regolarità contributiva). 
I soggetti saranno inseriti nell’elenco secondo l’ordine d’inserimento della domanda d’iscrizione nella 
piattaforma utilizzata per la gestione dell’albo dei fornitori e delle gare on-line. 
 
 
Articolo 3. TIPOLOGIE D’INCARICO 
 
L’elenco è suddiviso nelle categorie d’opera e nelle prestazioni elencate nella tabella allegata.  
Nel caso in cui debba essere effettuata una prestazione non contemplata dalla tabella allegata 
(progettazione; direzione lavori; coordinamento sicurezza; etc.), l'incarico per l'espletamento della stessa 
potrà essere affidato a professionisti inseriti in elenco in corrispondenza della categoria di lavori (edilizia; 
strutture, impianti; etc.) nella quale rientra la prestazione da svolgere. 
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Progettazi
one

Direzione 
Lavori

Coordina
mento 

sicurezza

rilievi 
topografici

rilievi 
georadar, 

laser 
scanner, 

ecc.

pratica per 
CPI

indagini geologiche e 
geognostiche, 

relazioni geologiche e 
ambientali e studi 

idrogeologici

calcoli 
statici e 
collaudo 
statico

collaudo 
tecnico-

amministr
ativo

collaudo 
tecnico-

funzionale

service 
grafico

ispettore 
di cantiere

direttore 
operativo

frazionamenti, 
accatastamenti 

e piani 
particellari 

d'esproprio, 
ecc.

VIARCH e 
assistenza 
archeologi

ca

indagine 
bellica

studi di 
fattibilità

studi di 
impatto 
acustico

relazioni 
forestali, 

agronomiche, 
agrotecniche, 

ecc.

Insediamenti produttivi per l'agricoltura, l'industria, 
l'artigianato - depositi
Residenza

Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine
Arredi, forniture, aree esterne pertinenziali allestite
Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche non 
soggette ad azioni sismiche
Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche 
soggette ad azioni sismiche
Strutture speciali

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - 
singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota
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
Impianti per la produzione di energia - laboratori 
complessi
Manutenzione
Viabilità ordinaria
Viabilità speciale
Opere di bonificae derivazioni
Acquedotti e fognature
Sistemi informativi
Sistemi e reti di telecominicazione
Sistemi elettronici ed automazione

Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica
Interventi del verde ed opere per attività ricreativa o 
sportiva
Interventi recupero, riqualificazione ambientale
Interventi di miglioramento e qualificazione della filiera 
forestale

PRESTAZIONI

STRUTTURE

IMPIANTI

VIABILITA'

CATEGORIA D'OPERA DESTINAZIONE FUNZIONALE DELLE OPERE

IDRAULICA

EDILIZIA

TIC

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 

NATURALIZZAZIONE
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Articolo 4. VALIDITÀ TEMPORALE ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 
 
L'elenco ha validità triennale, con effetto a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione dello 
stesso. 
L’elenco è comunque soggetto ad aggiornamento ogni qual volta pervengano istanze di iscrizione. 
In via d'eccezione, la Società si riserva la facoltà di procedere, motivatamente, ad apposita selezione aperta 
anche a professionisti non inseriti nell'elenco qualora, per impreviste e peculiari esigenze, si rendesse 
opportuno considerare l'intero mercato delle professionalità. 
 
Articolo 5. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO 
 
Salvo quanto previsto al terzo capoverso del precedente art. 4, l'inclusione del professionista nell'elenco di 
cui al presente avviso è presupposto per la partecipazione alle selezioni per l'affidamento degli incarichi di 
progettazione, direzione lavori, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione e service tecnico il cui 
compenso presunto non sia superiore alla soglia comunitaria. 
Gli incarichi verranno conferiti mediante selezione e provvedimento successivo, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
Alle singole selezioni saranno invitati i professionisti inseriti nell’elenco, nel numero sottospecificato (purché 
sussista un tal numero di soggetti inclusi nell’elenco per l’oggetto dell’incarico), scelti dal Responsabile del 
Procedimento, sulla base dei curricula presentati, delle caratteristiche quali-quantitative di progetti 
precedentemente redatti ed affini all’incarico e tenendo conto dell’importo dell’incarico da affidare: 

a) incarichi d’importo compreso tra € 40.000,01 ed € 200.000,00: cinque professionisti; 
b) incarichi d’importo compreso tra € 200.000,01 e la soglia comunitaria: sette professionisti. 
In base al principio di rotazione degli incarichi, alle selezioni successive non saranno invitati i soggetti 
risultati assegnatari di precedenti incarichi, a meno che non lo richieda la specificità dell’incarico da 
assegnare, o l’esigenza di garantire la concorrenza. 
Gli incarichi d’importo superiore alla soglia comunitaria saranno affidati con procedure ad evidenza pubblica, 
aperte a tutti i professionisti in possesso dei requisiti fissati nel bando. 
Incarichi d’importo fino a € 40.000,00 possono essere affidati direttamente a professionisti inseriti nell’elenco 
a cura del Soggetto competente. 
Per incarichi d’importo fino ad € 40.000,00, è consentito l’affidamento diretto da parte del Soggetto 
competente a professionisti non inseriti nell’elenco qualora sussistano comprovati motivi tecnici, 
organizzativi e produttivi. 
Per incarichi d’importo fino ad € 20.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del Soggetto 
competente a giovani professionisti scelti da un apposito elenco da attivare entro sei mesi dall’entrata in 
vigore del presente regolamento. 
 
 
Articolo 6. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO A BASE DI GARA 
 
I corrispettivi degli incarichi saranno determinati secondo la normativa vigente. Sull’importo posto a base di 
gara i partecipanti alle selezioni dovranno esprimere la loro migliore offerta. 
Incarichi di service tecnico saranno affidati al massimo sconto offerto in fase di selezione sulla base di calcoli 
di propria convenienza effettuati dai professionisti concorrenti. 
 
 
Articolo 7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
I singoli incarichi saranno affidati dalla Società sulla base di apposite selezioni tra gli iscritti nell’elenco, come 
descritto al precedente punto 5, tenendo conto, singolarmente o cumulativamente: 

a) – dello sconto offerto sull’importo del corrispettivo calcolato ai sensi del precedente punto 6) (il punteggio 
attribuito potrà variare tra un minimo di punti 20 e un massimo di punti 50); 

b) - delle caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta tecnica, desunte dall’illustrazione delle 
modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico e dai curricula dei professionisti che 
svolgeranno il servizio (il punteggio attribuito potrà variare tra un minimo di punti 20 e un massimo di punti 
60); 

c) – della riduzione dei tempi di consegna degli elaborati, fissati nella lettera d’invito (in caso di progettazione 
o service tecnico) (il punteggio attribuito potrà variare tra un minimo di punti 5 e un massimo di punti 10); 
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d) – della presenza minima garantita in cantiere, espressa in percentuale sulla durata dei lavori, da rilevare 
sul giornale dei lavori (in caso di direzione dei lavori) (il punteggio attribuito potrà variare tra un minimo di 
punti 10 e un massimo di punti 20); 

e) – del numero totale di addetti impegnati nello svolgimento dell’incarico e relativi curricula; numero di 
ingegneri senior e relativi curricula; numero di ingegneri junior e relativi curricula (il punteggio attribuito potrà 
variare tra un minimo di punti 10 e un massimo di punti 20). 

I requisiti minimi posseduti dai professionisti ammessi alla selezione, dovranno essere confermati in sede di 
presentazione dell’offerta. 
La scelta della modalità di gara (offerta economicamente più vantaggiosa o massimo ribasso) verrà 
effettuata dal Soggetto competente, previa relazione del Responsabile del Procedimento, sulla base della 
specificità tecnica dell’incarico da affidare. 
 
 
Articolo 8. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL’ELENCO 
 
Saranno cancellati dall’elenco e non potranno esservi riscritti per un periodo di tre anni i professionisti di cui 
al precedente articolo 2 che: 
a) - non abbiano presentato offerta per almeno tre selezioni alle quali siano stati invitati a partecipare nel 
periodo di validità dell’elenco; 
b) – non abbiano rispettato i tempi di consegna degli elaborati, con ritardo superiore al 10% del tempo 
stabilito in convenzione; 
c) – abbiano effettuato una prestazione per la quale si è resa necessaria la redazione di una perizia 
suppletiva e di variante d’importo superiore al 5% dell’importo contrattuale a causa del manifestarsi di errori 
o di omissioni del progetto esecutivo, che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua 
utilizzazione; 
d) – abbiano esplicitamente chiesto la cancellazione. 
I professionisti iscritti nell’elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente e comunque con frequenza 
almeno annuale, ogni variazione relativa ai dati dichiarati all’atto dell’iscrizione, come anche la perdita dei 
requisiti dichiarati. 
 
 
Articolo 9. SUBAPPALTO 
 
L’affidatario di un incarico di progettazione non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività 
relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, 
alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, 
nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. 

Il subappalto, ove consentito, deve essere preventivamente autorizzato dalla Società. 
Resta comunque impregiudicata la responsabilità del professionista incaricato. 
 
 
Articolo 10. INCARICHI NEI SETTORI ORDINARI 
 
Alle singole selezioni di affidamento d’incarichi di progettazione/direzione lavori, coordinamento in fase di 
progettazione ed esecuzione, o service tecnico per interventi nei settori ordinari, saranno invitati i 
professionisti inseriti nell’elenco, nel numero sotto specificato, (purchè sussista un tal numero di soggetti 
inclusi nell’elenco per l’oggetto dell’incarico) scelti dal Soggetto competente, sulla base dei curricula 
presentati e tenendo conto della natura e dell’importo dell’incarico da affidare: 

a) incarichi d’importo compreso tra € 40.000,01 ed € 100.000,00: cinque professionisti;  
in base al principio di rotazione degli incarichi, alle selezioni successive non saranno invitati i soggetti 
risultati assegnatari di precedenti incarichi, a meno che non lo richieda la specificità dell’incarico da 
assegnare, o l’esigenza di garantire la concorrenza; 

b) incarichi d’importo compreso tra € 100.000,01 e la soglia comunitaria: procedure previste dalla Parte II – 
Titolo II del d.lgs. 163/2006. 

Gli incarichi d’importo superiore alla soglia comunitaria saranno affidati con procedure ad evidenza pubblica, 
aperte a tutti i professionisti in possesso dei requisiti fissati nel bando, in base alla normativa vigente. 
Per incarichi d’importo fino ad € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del Soggetto 
competente. Incarichi fino a tale importo potranno essere affidati, a discrezione della Società, anche a 
professionisti non inseriti nell’elenco qualora sussistano comprovati motivi tecnici, organizzativi e produttivi. 
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Articolo 11. AVVERTENZE 
 
L’attivazione dell’elenco non costituisce in ogni caso per la Società l’avvio di alcuna procedura concorsuale, 
paraconcorsuale, di gara d’appalto o di trattativa diretta. La formazione dell’elenco non costituisce pertanto 
graduatorie, attribuzione di punteggi o di qualsivoglia altre classificazioni di merito. Il Regolamento e la 
documentazione collegata hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità dei soggetti all’assunzione di 
incarichi rientranti nelle categorie definite nel presente Regolamento, senza la costituzione di alcun vincolo in 
capo alla Società per l’affidamento degli incarichi. 
Nel corso del periodo di validità del presente Regolamento, la Società si riserva di attivare una procedura di 
valutazione (“vendor rating”) delle prestazioni effettuate dai professionisti inseriti in elenco ed ai quali sia 
stato affidato un incarico professionale. In tal caso, dell’iniziativa sarà data adeguata e preventiva 
informazione, sia mediante inserimento di apposito avviso sul sito internet della Società, sia mediante 
apposita comunicazione scritta a tutti i soggetti inseriti in elenco. 
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