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PREMESSA
Il Comune di Ulassai redige il presente regolamento in virtù della legge Regionale n. 24/2016 e
nello specifico dell’art. 27 di seguito riportato: “1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, e per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), se la stazione
appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica l'articolo 37, comma 4 del
decreto legislativo n. 50 del 2016. I requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono
soddisfatti ai sensi dell'articolo 216, comma 10, del medesimo decreto legislativo.”

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento regola la disciplina della acquisizione per i contratti di valore stimato
inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sotto soglia) in conformità a quanto disposto
dall’art. 36 del DL 50/2016 e ss.mm.ii.
Di seguito ci si propone di disciplinare le modalità semplificate per le procedure di affidamento
di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi di ingegneria ed architettura

ART.2 PRINCIPI COMUNI
L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui
all’art. 36 del Dl 50/2016, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi
enunciati dall’art. 30 comma 1 del DL 50/2016 e in particolare nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.

ART.3 RUP
Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile del Procedimento (RUP) e,
ove la natura della prestazione lo richieda, un Direttore dell’esecuzione del contratto e/o un
direttore dei lavori, i quali svolgono i compiti del D.Lgs. 50/2016, e assicurano il rispetto delle
procedure. Il RUP è individuato nei documenti di programmazione ed è scelto di norma tra i
dipendenti di ruolo o in servizio della Stazione Appaltante nel rispetto dei requisiti di cui alle
Linee Guida Anac n. 3.

2

Il RUP è responsabile del procedimento nelle seguenti fasi. Programmazione, progettazione,
affidamento, esecuzione.

ART.4 SOGLIE COMUNITARIE E SOTTOSOGLIE
La tabella che segue riporta la tipologia di contratti e valore stimato (al netto dell’imposta sul
valore aggiunto) quale sottosoglia e ambito di applicazione:
lee soglie comunitarie di cui all’art.35 del DL 50/2016, per i settori ordinari di interesse del
presente regolamento sono:
•

euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

•

euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si
applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative
centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non
menzionati nell’allegato VIII;

nella tabella riepilogativa sono riportate le sottosoglie per tipologia di appalto
_LAVORI

Norme D.Lgs.
Sottosoglie*

Importo in €*
50/2016

A)

0,00

<40.000,00

Art.36 Co.2 lett. A)

B)

40.000,00

<150.000,00

Art.36 Co.2 lett. B)

C)

150.000,00

<1.000.000,00

Art.36 Co.2 lett. C)

D)

1.000.000,00

<5.225.000,00

Art.36 Co.2 lett. D)

_LAVORI DI SOMMA URGENZA

Norme D.Lgs.
Sottosoglie*

Importo in €*
50/2016

G)

0,00

≤200.000,00
o di importo
indispensabile

_SERVIZI/FORNITURE
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Art. 163

Norme D.Lgs.
Sottosoglie*

Importo in €*
50/2016

A)

0,00

<40.000,00

Art.36 Co.2 lett. A)

B)

40.000,00

<209.000,00

Art.36 Co.2 lett. B)

*NOTA BENE
Gli importi delle soglie indicate devono ritenersi automaticamente adeguati a quanto previsto
dall’art.35 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalla specifica normativa richiamata anche in
tabella, ovvero sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione
Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie
sopra evidenziate, ovvero per i contratti di valore pari o superiore alle soglie di rilevanza
comunitaria si applicano le disposizioni del DL 50/2016 e ss.mm.ii.
Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato
sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA.
Il calcolo tiene conto dell’importo stimato massimo, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali
opzioni o rinnovi del contratto e secondo le indicazioni di cui all’art.35 del D.Lgs. 50/2016
relativamente alla categoria merceologica di riferimento.
La scelta del metodo di calcolo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere
fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del Codice
relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare
l’applicazione delle norme del Codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

ART.5 MODALITA’ E SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI
L’articolo 37 comma 1 del DL 50/2016 riporta che Le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti
aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo
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precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai
sensi dell’articolo 38.
Secondo quando riportato dall’art.37 comma 4. Se la stazione appaltante è un comune non
capoluogo di provincia, come nel caso del Comune di Ulassai, fermo restando quanto previsto al
comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a)ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero
associandosi

o

consorziandosi

in centrali

di

committenza

nelle forme previste

dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città
metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56
Ai sensi delle norme transitorie del codice, e nello specifico secondo quanto riportato nell’art
216 comma 10 fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione
all'anagrafe delle SA di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Quindi, ai sensi della legge Regionale n. 24/2016 e nello specifico l’art. 27 , citato nella
premessa,

l’Amministrazione

Comunale

di

Ulassai

può

procedere

direttamente

e

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di
lavori di importo inferiore a 150.000 euro
Il presente regolamento intende normare e disciplinare gli acquisti del Comune di Ulassai entro
le soglie sopra indicate.
La stazione appaltante si riserva in ogni caso di adottare, per l’esecuzione dei lavori, le
procedure che di volta in volta riterrà più opportune, pertanto l’elenco di cui al presente avviso
non è vincolante.
Le modalità di affidamento dei lavori sono disciplinati di seguito.
5.1 Affidamento lavori di importo inferiore a 1.000,00
Ai sensi dell legge di Stabilità per il 2016, comma 270, che modifica il comma 450 dell’art. 1
L.296/2006, non esiste l’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi
esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti CONSIP, strumento telematico della
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centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) per importo fino a 1.000,00
euro di valore al netto dell’IVA.
Pertanto il RUP può procedere autonomamente anche con affidamento diretto.
Nell’applicazione della norma si dovrà tenere conto del noto principio del divieto di
frazionamento artificioso, previsto dall’art. 29, comma 4 del Codice degli Appalti (“nessun
affidamento può essere frazionato al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che
troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato”).
5.1 Affidamento lavori di importo compreso tra i 1.000,00 Euro e i 10.000,00 Euro;
Il RUP, nel rispetto del principio di rotazione, trasparenza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, può procedere tramite affidamento diretto, previa
consultazione di almeno due operatori economici dell’elenco, se esistenti, e successiva
acquisizione di preventivi .
I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il nolo
dei mezzi.
5.2 Affidamento lavori di importo compreso tra i 10.000,00 Euro e i 40.000,00 Euro;
Il RUP, nel rispetto del principio di rotazione, trasparenza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, può procedere tramite affidamento diretto, previa
consultazione di almeno tre operatori economici dell’elenco, se esistenti, e successiva
acquisizione di preventivi.
Si procede all’affidamento previa valutazione dei prezzi offerti.
I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il nolo
dei mezzi.
Negli articoli successivi sarà esplicitata la modalità di consultazione degli elenchi degli operatori
economici.
5.3 Affidamento lavori di importo compreso tra i 40.000,00 Euro e i 150.000,00 Euro;
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b, il RUP procede tramite procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti successivamente descritto.
la verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque,
estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso
dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.
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L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti
invitati.
5.3 Affidamento lavori di importo compreso tra i 40.000,00 Euro e i 150.000,00 Euro;
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b, il RUP può procedere tramite procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti successivamente descritto.
la verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque,
estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso
dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti
invitati.
5.4 Affidamento lavori di importo compreso tra i 150.000,00 Euro e il 1.000.000,00 Euro;
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c, il RUP può procedere tramite procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici tramite indagini di mercato,
nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
5.5 Affidamento lavori di importo superiore ad 1.000..000,00 Euro;
Il RUP procede mediante procedure ordinarie.

ART.6 MODALITA’ E SISTEMI DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE
5.1 Affidamento servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00
Ai sensi dell legge di Stabilità per il 2016, comma 270, che modifica il comma 450 dell’art. 1
L.296/2006, non esiste l’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi
esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti CONSIP, strumento telematico della
centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) per importo fino a 1.000,00
euro di valore al netto dell’IVA.
Pertanto il RUP può procedere autonomamente anche con affidamento diretto.
Nell’applicazione della norma si dovrà tenere conto del noto principio del divieto di
frazionamento artificioso, previsto dall’art. 29, comma 4 del Codice degli Appalti (“nessun
affidamento può essere frazionato al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che
troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato”).
5.1 Affidamento servizi e forniture di importo compreso tra i 1.000,00 Euro e i 10.000,00
Euro;
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Il RUP, nel rispetto del principio di rotazione, trasparenza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, può procedere tramite affidamento diretto, previa
consultazione di almeno due operatori economici dell’elenco, se esistenti, e successiva
acquisizione di preventivi .
5.2 Affidamento servizi e forniture di importo compreso tra i 10.000,00 Euro e i 40.000,00
Euro;
Il RUP, nel rispetto del principio di rotazione, trasparenza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, può procedere tramite affidamento diretto, previa
consultazione di almeno tre operatori economici dell’elenco, se esistenti, e successiva
acquisizione di preventivi.
Si procede all’affidamento previa valutazione dei prezzi offerti.
Negli articoli successivi sarà esplicitata la modalità di consultazione degli elenchi degli operatori
economici.
5.3 Affidamento servizi e forniture di importo compreso tra i 40.000,00 Euro e i 209.000,00
Euro;
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b, il RUP procede tramite procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti successivamente descritto.
la verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque,
estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso
dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti
invitati.
Ai sensi dell’art. 95 del DL 50/2016 si precisa che i contratti relativi a servizi ad alta densità di
manodopera, come definiti dall’art. 50 comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’art. 36
comma 2°, ed i servizi di ingegneria ed architettura di importo superiore ai 40.000,00 Euro sono
aggiudicati esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

ART.7 CREAZIONE DI ELENCHI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Gli Albi da istituirsi sono Albi di tipo aperto.
Saranno istituiti i seguenti ALBI:
•

Albo professionisti – servizi di ingegneria ed architettura;
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•

Albo lavori;

•

Albo fornitori;

•

Albo servizi;

Il Comune di Ulassai, con Avviso sul profilo istituzionale nella sezione “Amministrazione
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” invita con cadenza annuale gli operatori
economici interessati ad iscriversi all’ Albo di interesse.
L’avviso indica, oltre alle modalità di estrazione degli operatori economici da invitare le categorie
e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco.
Ciascun operatore può iscriversi, avendo i requisiti tecnici e finanziari, sempre nel rispetto delle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del DL 50/2016 e ss.mm.ii, all’albo per diverse categorie e
per più fasce di importo
L’operatore economico dovrà essere anche i possesso dei requisiti di idoneità professionale
(iscrizione alla Camera di Commercio – o altro Albo previsto nell’Avviso) e di capacità economica
e finanziaria proporzionalmente alle soglie di affidamento .
L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformità alle previsioni del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa di cui al DPR 445/2000.
Come prima specificato l’albo è aperto e il Comune provvede periodicamente all’aggiornamento
dell’elenco.

ART.8 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La procedura si articola in tre fasi:
•

IL RUP consulta l’elenco di interesse per la selezione degli operatori economici da invitare
a negoziare sul prezzo; qualora nell’elenco non rifosse presente il numero minimo di
operatori da consultare o non fosse più possibile garantire la rotazione si procede con un
indagine di mercato;

•

Negoziazione tra gli operatori economici selezionati; per importi al di sopra dei mille Euro
si utilizzano gli strumenti messi a disposizione dai soggetti aggregatori quali CONSIP del
MEF e SARDEGNACAT della RAS.

•

Verifica permanenza requisiti morali e professionali e stipula del contratto ai sensi
dell’art. 32 comma 14 del DL 50/2016.

L’individuazione degli operatori economici da invitare avviene a cura del RUP tramite
estrazione con sorteggio pubblico ed anonimo.

ART.9 PRINCIPIO DI ROTAZIONE
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Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall’art. 36 comma 1 del Codice dei
contratti pubblici fa sì che l’affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e
richiede un onere motivazionale stringente.
Se un operatore economico viene estratto in una procedura di gara, successivamente invitato
e poi risulti aggiudicatario, non sarà oggetto di estrazione nelle gare successive inerenti lo
stesso elenco e la stessa fascia (es. importi fino a 40.000, Euro). Tale interdizione ha carattere
temporale di un anno dall’aggiudicazione.

ART.10 LAVORI D’URGENZA
In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del
Procedimento - ovvero il tecnico che si reca primo sul luogo - informano prontamente sui motivi
dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i
Lavori necessari per rimuoverlo. Il Responsabile del Servizio/ Dirigente

dispone

immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure
improcrastinabili da attuare, anche oltre i propri limiti di spesa, e fermo l’obbligo di portare i
propri atti a ratifica del primo Consiglio utile successivo e di informare tale organo sulle ragioni
e sui motivi dei provvedimenti di urgenza adottati.
Fermo restando quanto sopra, l’esecuzione dei Lavori di somma urgenza può avvenire entro il
limite di Euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di
pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità di cui all’art. 163 del D. Lgs.
50/2016.

ART.11 TUTELA DATI PERSONALI
Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in
suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità
delle persone fisiche, ai sensi del DL 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei
dati personali”

ART.12 NORME ABROGATE
Con il presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso
contrastanti

ART.13 RINVIO DINAMICO
Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute
norme vincolanti statali, e regionali nonché di aggiornamenti delle Linee Guide ANAC. In tali
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casi, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa
sopraordinata.

ART.14 ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la Deliberazione di
approvazione.

11

ART.16 ALLEGATO 1 - SCHEMA AVVISO PER COSTITUZIONE ELENCO
OPERATORI ECONOMICI PER LAVORI

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

ISTITUZIONE ELENCO OPERATORI
ECONOMICI PER AFFIDAMENTO LAVORI IN
AI SENSI DELL’ ART. 36 COMMA 1 E COMMA
2B E 2C
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Il Responsabile del Servizio Tecnico
VISTI
- l’art 36 del DL 50/2016 e ss.mm.ii;
- le linee Guida ANAC n. 4;
- il vigente Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia;
RENDE NOTO

Che intende procedere all’istituzione di un elenco di ditte cui affidare lavori di importo inferiore
a 150.000,00 Euro.
Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara
d’appalto o procedura negoziata avendo tale atto, esclusivamente la finalità della formazione
dell’elenco, non comportando attribuzione di punteggi e non dando luogo a formazione di
graduatoria di merito.
L’elenco in questione verrà utilizzato, altresì, per l’affidamento diretto di lavori.
ART.1 – elenco aperto
L’elenco sarà suddiviso in quattro sezioni:
1- Da 0 ,00 Euro a 1000,00 Euro;
2- Da 1000,00 Euro a 10.000,00 Euro;
3- Da 10.000,00 Euro a 40.000,00 Euro;
4- Da 40.000,00 Euro a 150.000,00 Euro
Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara
d’appalto o procedura negoziata avendo tale atto, esclusivamente la finalità della formazione
dell’elenco, non comportando attribuzione di punteggi e non dando luogo a formazione di
graduatoria di merito.
accederanno le imprese che possiedono i requisiti di ordine tecnico –organizzativo
previsti dall’art.90 del DPR 207/2010 ed ovviamente le imprese in possesso
dell’attestazione SOA per categoria ;
ART.2 – utilizzo elenco
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L’elenco sarà utilizzato per le procedure dei lavori per le categorie appresso indicate, così
come individuate dal DPR 207/2010 allegato A
sigla

Categorie generali

OG1
OG2
OG3
OG6
OG8
OG10
OG11
OG12
OG13
Categorie specializzate
OS1
OS2-A
OS2-B
OS3
OS4
OS6
OS7
OS8
OS10
OS11
OS12-A
OS12-B
OS18A
OS19
0S20-A
OS20-B
OS 21
OS22
OS23
OS24
OS26
OS28
OS30
OS32
OS33
OS35

Verificata la completezza e correttezza della documentazione si procederà all’inserimento dei
soggetti nell’elenco con le modalità di cui all’art.5.
14

Non saranno inserite nell’elenco:
-

Le imprese che non abbiano trasmesso la documentazione richiesta;

-

Le imprese che non rispettano i requisiti di cui all’art. 80 del Codice degli appalti;

-

Le imprese non in possesso dei requisiti di qualificazione

ART.3
3.1. Soggetti ammessi
La domanda per l’iscrizione all’elenco ditte può essere presentata dai soggetti indicati all’art.
45 del D. Lgs 50/2016 e precisamente:
-

Imprenditori individuali, anche artigiani;

-

Consorzi fra società cooperative

-

Consorzi stabili

-

Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui sopra

-

Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile

-

Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 comma 4ter, del DL 5/2009 convertito dalla legge 33/2009;
I soggetti che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico

-

(GEIE).
3.2 requisiti iscrizione
1. iscrizione Camera di Commercio per le categorie corrispondenti a quelle per cui si
chiede iscrizione all’elenco;
2. non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d. lgs 50/2006;
3.possedere i seguenti requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico
organizzativa:
-

Possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010

-

Possesso iscrizione presso la CCIAA

-

Qualora si fosse in possesso, della SOA

-

Di accettare le clausole contenute nel presente avviso pubblico

-

Di autorizzare il Comune di Ulassai al trattamento dei dati personali contenuti nei
documenti presentati ai sensi del d.lgs 196/2003;

-

I requisiti per ottenere l’iscrizione all’Elenco devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande e devono permanere alla data
dell’eventuale affidamento.
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3.3 Cause di esclusione in genere
Non saranno inseriti nell’elenco i soggetti che non rispettano i requisiti di cui all’art.80
del Codice degli appalti, nonché i requisiti di ordine tecnico.
ART.4 Domanda di iscrizione
Le imprese, in possesso dei requisiti prescritti nel presente avviso, che intendono manifestare
la propria volontà ad essere inseriti nell’elenco di cui al presente avviso dovranno far pervenire
la domanda e la relativa documentazione entro e non oltre le ore 12,00 del _______ in unica
busta chiusa con la seguente dicitura : “ Formazione di un elenco di ditte per l’affidamento di
lavori di realizzazione opere pubbliche di importo inferiore a 150.000,00 Euro”, e indirizzata al
Comune di Ulassai, via Garibaldi 41, 08040, Ulassai (OG):
-

Tramite pec all’indirizzo_________;

-

A mano all’ufficio protocollo del Comune.

All’interno della busta dovranno essere inseriti:
1. La domanda di iscrizione utilizzando l’allegato 1 – modello iscrizione ed i seguenti
allegati:
-

Dichiarazione a firma del legale rappresentante e degli altri eventuali soggetti ai sensi
dell’art. 80 del d. lgs 50/2016 – allegato 2;

-

Attestazione, in carta semplice, a firma del legale rappresentante della ditta del
possesso dei requisiti previsti dall’art.90 del DPR 207/2010 ;

-

Elenco dei lavori svolti, eseguiti direttamente negli ultimi 5 anni con copia dei
certificati di regolare esecuzione;

-

Certificato iscrizione CCIAA recante la dicitura relativa all’assenza di procedure
fallimentari e antimafia;

-

Fotocopia documento identità del sottoscrittore;

-

Eventuale attestazione SOA;

dovrà essere indicata la fascia di lavori per cui si richiede l’iscrizione:
5- Da 0 ,00 Euro a 1000,00 Euro;
6- Da 1000,00 Euro a 10.000,00 Euro;
7- Da 10.000,00 Euro a 40.000,00 Euro;
8- Da 40.000,00 Euro a 150.000,00 Euro
E’ vietata la presentazione della domanda per la medesima categoria a titolo individuale e in
forma associata.
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ART.5 Gestione e validità dell’elenco
Il Responsabile del Servizio Tecnico provvederà all’esame delle richieste di iscrizione degli
operatori economici secondo l’ordine progressivo di arrivo all’Ufficio Protocollo.
Verificata la completezza e correttezza della documentazione prodotta si procederà ad
iscrivere i soggetti interessati nell’elenco degli operatori economici qualificati per l’esecuzione
di lavori pubblici per categorie di opere e per sezioni di importo.
Qualora la documentazione presentata risulti incompleta l’amministrazione si avvale della
facoltà di chiedere integrazioni e l’iscrizione resterà sospesa fino alla produzione della
documentazione richiesta. Tale termine non può comunque superare i 10 giorni dal
ricevimento della richiesta. Decorso tale termine la richiesta di iscrizione verrà respinta.
L’elenco delle imprese così formato, sarà soggetto ad aggiornamento bimestrale.
ART.6 Utilizzo dell’elenco
6.L’elenco sarà utilizzato per l’avvio delle procedure negoziate o di cottimo finalizzate
all’affidamento dei lavori in corso di validità dell’elenco stesso.
I requisiti sono accertati dalla stazione appaltante.
Di volta in volta, il Responsabile del Procedimento, inviterà a presentare offerta ad un numero
di operatori ritenuto opportuno( non inferiore a quello minimo previsto dalla normativa),
osservando i principi di discriminazione, di rotazione, di parità di trattamento, di proporzionalità
e trasparenza.
Se il numero di operatori iscritti in elenco per ogni categoria non sarà sufficiente a garantire
una effettiva concorrenza, il RUP può interpellare altri operatori economici non iscritti in elenco.
La stazione appaltante i riserva in ogni caso di adottare, per l’esecuzione dei lavori, le
procedure che di volta in volta riterrà più opportune, pertanto l’elenco di cui al presente avviso
non è vincolante.
6.2 l’elenco istituito verrà utilizzato dall’ente per l’affidamento dei lavori in coerenza con i
seguenti criteri:
- per lavori di importo compreso tra 40.000,00 e 150.000,00 Euro si potrà fare ricorso alla
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con invito rivolto ad almeno
10 imprese.
- per lavori di importo inferiore a 40.000,00 fino a 10.000,00 può procedere tramite
affidamento diretto, previa consultazione di almeno tre operatori economici dell’elenco, se
esistenti, e successiva acquisizione di preventivi.
- - per lavori di importo inferiore a 10.000,00 fino a 1.000,00 può procedere tramite
affidamento diretto, previa consultazione di almeno due operatori economici dell’elenco, se
esistenti, e successiva acquisizione di preventivi.
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6.3 procedura amministrativa
Si procederà all’affidamento dei lavori previo espletamento della procedura di seguito indicata:
Il Responsabile del Servizio Tecnico, di volta in volta, con apposita determinazione procederà
all’indizione della procedura negoziata da espletarsi.
Con tale determinazione si procede anche all’approvazione dello schema di lettera di invito e si
individua il criterio di aggiudicazione.
Si precisa che le imprese da invitare verranno individuate sulla base del possesso della
qualificazione nella categoria prevalente dei lavori. Nel caso in cui l’appalto preveda lavorazioni
appartenenti a categorie diverse dalla prevalente, per la cui realizzazione si rendesse
necessario un raggruppamento temporaneo di imprese, sarà cura dell’impresa invitata
partecipare alla procedura in Associazione temporanea d’imprese.
ART.7 Forme di pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del comune di Ulassai, sull’albo pretorio e sul
sito della Regione Autonoma della Sardegna
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ART.17 ALLEGATO 2 – SCHEMA AVVISO PER COSTITUZIONE ELENCO
OPERATORI ECONOMICI PER SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA.

AVVISO PUBBLICO
PER L’ISTITUZIONE DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE SERVIZI ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RENDE NOTO
che, in esecuzione della deliberazione della Consiglio Comunale n. __ e della Determinazione
del Responsabile del Servizio Tecnico n._____ intende procedere alla costituzione di un nuovo
Elenco di Professionisti da cui attingere per l’affidamento di incarichi professionali stimati di
importo inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00), ai sensi e per gli effetti dell’art. 36
comma 2a e comma 2b.
I

SOGGETTI

INTERESSATI

A

PARTECIPARE

POSSONO

PRESENTARE

LA

PROPRIA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ENTRO LE ORE 12:00 DEL ____________ ESCLUSIVAMENTE
VIA PEC ALL’INDIRIZZO protocollo@pec.comunediulassai.it
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare:
•

i soggetti indicati all’art. 46 del DL 50/2016 abilitati all’esercizio della professione;

E’ fatto divieto, a pena di esclusione di entrambi, di chiedere l’iscrizione nell’elenco come
singolo professionista e, contemporaneamente, come componente di una associazione o
società di professionisti.
PRESTAZIONE OGGETTO DI AFFIDAMENTO
Incarichi, anche parziali, per servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria e gli altri servizi
concernenti la redazione di studi di fattibilità, progetti definitivi, esecutivi, direzione lavori,
coordinamento sicurezza, collaudo, assistenza tecnica (rilievi topografici), pratiche catastali,
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indagini (geologiche, geotecniche), redazioni studi di compatibilità geologici, prove di
laboratorio, supporto al RUP, attività di pianificazione.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I

SOGGETTI

INTERESSATI

MANIFESTAZIONE

DI

A

PARTECIPARE

INTERESSE

ENTRO

POSSONO

LE

ORE

PRESENTARE

12:00

DEL

LA

________________

ESCLUSIVAMENTE VIA PEC ALL’INDIRIZZO protocollo@pec.comunediulassai.it
L’istanza, pena di esclusione, dovrà essere corredata dagli allegati B, C, N.
Di seguito si riporta la Scheda di cui DM 17 giugno 2016 :

CATEGORIA

DESTINAZIONE
FUNZIONALE
Ins. produttivi

CORRISPONDENZE
ID OPERE

E.01

L 143/49

Ia Ib

DM

DM

18/11/71

232/1991

Ib

ID. OPERE

Edifici rurali per attività
agricola, corredi tecnici
di tipo semplice

E.02

Edifici rurali per attività
agricola, corredi tecnici
di tipo complesso

Ind. alberghiera

E.03

Ic

Ib

Ostelli, pensioni, case
albergo,
ristoranti,negozi,
mercati coperti – tipo
semplice

E.04

Id

Ib

Alberghi,

villaggi

turistici,

centri

EDILIZIA

commerciali
residenza

E.05

Ia Ib

Ib

Edifici,

pertinenze,

autorimesse
edifici

semplici,

provvisori

di

modesta importanza
E.06

Ic

Ib

Edilizia res. Privata e
pubblica

di

tipo

corrente con costi di
costruzione nella media
del mercato
E.07

Id

Ib

Edifici

res.

Di

tipo

pregiato con costi di
costruzione

eccedenti

la media di mercato
Sanità

–

istr.

E.08

Ic

Ib

ricerca

Sede azienda sanitaria,
distretto sanitario, asilo
nido, scuola materna,
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PROPRIA

elementare, sec. Primo
grado
E.09

Id

Ib

Scuole

secondarie

primo grado oltre 24
classi – case di cura
E.10

Id

Ib

Poliambulatori,
ospedali, centri ricerca,
università, accademie

Cultura,

vita

sociale,

sport,

E.11

Ic

Ib

Padiglioni provvisori per
esposizioni

culto

–

costruzioni relative a
opere cimiteriali di tipo
normale,

case

parrocchiali, oratori –
aree

e

attrezzature

sport all’aperto, campo
sportivo
E.12

Id

Ib

Aree ed attrezzature per
lo

sport

campo

all’aperto,

sportivo

tipo

complesso – palestre e
piscine coperte
E.13

Id

Ib

Biblioteca,
teatro,

cinema,
pinacoteca,

auditorium,

museo,

opere cimiteriali di tipo
monumentale,
palasport,

stadio,

chiese
Sedi amm.

E.14

Ia Ib

Ib

Edifici

provvisori

di

modesta importanza a
servizio di caserme
E.15

Ic

Ib

Caserme con corredi
tecnici di importanza
corrente

E.16

Id

Ib

Sedi ed uffici di società
ed enti, sedi ed uffici
comunali,

provinciali,

regionali,

ministeriali,

pretura,

tribunale,

penitenziari
Arredi, forniture,

E.17

Ia Ib

Ib

allestimenti

verde e opere di arredo
urbano

improntato

a

grande semplicità
E.18

Ic

Ib

Arredamenti

con

elementi acquistati dal
mercato,

giardini,

parchi gioco, piazze
E.19

Id

Ib

Arredamenti
elementi

con
singolari,

parchi urbani, parchi
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ludici attrezzati, opere
riqualificazione
paesagg. E ambientale
di aree urbane
Edifici

e

E.20

Interventi

di

manufatti

manutenzione

esistenti

straordinaria,
ristrutturazione,
riqualificazione,

su

edifici esistenti
E.21

Interventi

di

manutenzione
straordinaria, restauro,
riqualificazione

su

edifici soggetti a tutela i
sensi

del

d.

lgs

42/2004
E.22

Interventi

di

manutenzione
straordinaria, restauro,
riqualificazione

su

edifici soggetti a tutela i
sensi

del

d.

lgs

42/2004 di particolare
importanza
Strutture,

opere

S.01

If

Ib

Strutture

o

parti

di

infrastrutturali

strutture in c.a., non

puntuali,

non

soggetet

ad

soggette

ad

sismiche

–

azioni sismiche

azioni
verifiche

strutt.

Relative,

ponteggi, centinature e
strutture

provvisionali

di durata inf. A due anni
S.02

IXa

III

Strutture

o

parti

di

strutture in muratura,

STRUTTURE

legno,

metallo,

soggette

ad

non
azioni

sismiche
Strutture,

opere

S.03

Ig

Ib

Strutture

o

parti
in

di

infrastrutturali,

strutture

c.a.,

puntuali

verifiche

strutt.

Relative,

ponteggi,

centinature e strutture
provvisionali di durata
sup. A due anni
S.04

IXb

III

Strutture

o

parti

di

strutture in muratura,
legno,

metallo,

consolidamento
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opere

fonazione

manufatti

esistenti,

ponti,

consolidamenti

fronti

rocciosi
Strutture speciali

S.05

IXb IXc

III

Dighe,

conche,

elevatori,

opere

ritenuta

e

di

difesa,

rilevati, gallerie, opere
sotterranee

e

subacquee, fondazioni
speciali
S.06

Ig IXc

III

Opere

strutturali

notevole

di

importanza

costruttiva
Impianti

IA.01

meccanici
fluido

IIIa

Ib

a

a

Impianti

per

l’approvviggionamento,

serv.

ditr.

.costruzioni

Acqua,

impainti

sanitari, imp. Fognatura
domestica o ind. Reti
distr. Combustibili. Imp.
Reti antincendio
IA.02

IIIb

Ib

Imp. Di riscaldamento,
raffrescamento – imp.
Solare termico

Imp.

Elettrici

IA.03

IIIc

Ib

speciali

Imp.

Elettrici,

imp.

Illuminazione,
telefonici, ril. Incendi,
fotovoltaici a corredo di
edifici

di

importanza

corrente
IA.04

IIIc

Ib

Imp.

Elettrici,

imp.

Illuminazione,
IMPIANTI

telefonici, ril. Incendi,
fotovoltaici a corredo di
edifici complessi
Imp.

Industriali,

IB.04

IIa

III

imp.

Depositi e discariche
senza trattamento rifiuti

Depurazione,

IB.05

IIb

Ib

discariche inerti

Impianti per le industrie
molitorie,

cartarie,

alimentari, legno, cuoio
Imp. Industriali –

IB.06

IIb

Ib

Imp. Industria chimica

imp depurazione

inorganica,

imp.

complessi,

Siderurgici,

cantieri

discariche
trattamenti

con

navali,

e

termovalorizzator
i

imp.

Termovalorizzatori- imp.
Ind. Chimica organica
IB.07

IIc

Ib

Gli

impianti

precedentemente
elencati

qualora

complessità

la
sia

rilevante
Opere elettriche
per

reti

IB.08

IVc

Impianti di l inee e reti

di

per
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trasmissioni

e

trasmissione

e

distrib.

distr. energia

Energia

elettrica,

telegrafia,

telefonia
IB.09

IVb

IB.10

IVa

Ib

Centrali

idroelettriche

ordinarie

Impianti
Energia

prod.
–

Impianti termoelettrici

IB.11

Ib

IB12

Ib

Campi

lab.

complessi

fotovoltaici

–

parchi eolici
Micro

centrali

idroelettriche

INFRAST. MOBILITA’

manutenzioni

VIa

IIa

Interventi
manutenzione

su

viabilità ordinaria
Viabilità ordinaria

VIa

IIa

Viabilità speciale

VIb

IIb

Strade,

ferrovie,

tipo

ferrovie,

con

ordinario
Strade,

particolari diff. Studio –
piste aeroportuali
Navigazione

D.01

VIIc

III

Opere

navigazione

interna e portuali
Opere di bonifica

D.02

VIIa

III

Bonifiche e irrigazioni a
deflusso

naturale,

sistemazioni
d’acqua

corsi

e

bacini

montani
D.03

VIIb

III

Bonifiche e irrigazioni

IDRAULICA

con

sollevamento

meccanico
Acquedotti

e

D.04

VIII

III

Impianti per provvista,

fognature

condotta, distribuzione
acqua

–

fognature

urbane – improntate a
grande semplicità
D.05

III

Impianti per provvista,
condotta, distribuzione
acqua

–

fognature

urbane – con problemi
tecnici di tipo speciale
Interventi

di

P.01

Parte

sistemazione
naturalistica

IV

sez. I

relative

sistemazione

o

alla
di

ecosistemi naturali o

paesaggistica
PAESAGGIO AMBIENTE

Opere

naturalizzati. Alle aree
naturali

protette

–

restauro paesaggistico
di territori compromessi
Interventi

del

P.02

Parte

verde e opere per

IV

sez. I

Opere a verde dove
l’opera

attività ricreativa

è

rilevante

rispetto alle altre di
carattere costruttivo

interventi

di

P.03

Parte

recupero,

sez. I
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IV

Opere di risanamento
ambiti naturali, rurali,

riqualificazione

forestali

ambientale
Interventi

di

sfruttamento

di

P.04

Parte I sez

Opere

III

bacini estrattivi

utilizzazione

Cat II Sez

Opere

miglioramento e

IV

utilizzazione

qualificazione

sez.

filiera forestale

parte

cave e torbiere
Interventi

di

P.05

Cat.III
II-III
III

di

assetto

e

forestale.

Piste forestali, strade
forestali,

percorsi

sez.II

naturalistici

Cat II sez.

Opere di intervento per

miglioramento

II-III

la

fondiario agrario

IV sez.VI

Interventi

di

P.06

parte

realizzazione

infrastrutture

e rurale

di
e

miglioramento assetto
rurale

Interventi

U.01

Parte

TERRITORIO E URBANISTICA

valorizzazione

III

sez.I

Opere ed infrastrutture
complesse

volte

a

filiere produttive

migliorare l’assetto del

agro

territorio rurale…opere

–

al

e

zootecniche

e

strutture

valorizzazione filiere
Interventi per la

U.02

Parte

valorizzazione
della

sez. I

filiera

naturalistica

IV

Interventi
valorizzazione

di
ambiti

naturali

e

faunistica
pianificazione

U.03

Strumenti

di

pianificazione generali
ed

attuativa

–

pianificazione di settore

AFFIDAMENTO
1. modalità di affidamento
la Stazione Appaltante procederà ai futuri affidamenti con provvedimento del Responsabile del
Servizio Tecnico, in conformità a quanto previsto dal D. lgs. 50/2016 e DPR 207/2010 nonché
dal Regolamento comunale per gli affidamenti sotto soglia.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di gara d’appalto.
La verifica delle istanze e l’esame delle schede allegate sarà effettuata dal responsabile del
procedimento.
Non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classifiche di merito.
L’affidamento diretto è da effettuarsi esclusivamente a operatori economici presenti
nell’elenco riconosciuti idonei.
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Il sorteggio dei professionisti sarà pubblico ed anonimo ciò al fine del rispetto della
concorrenza e per osservare la segretezza fino alla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte.
Verrà inoltre rispettato il principio di rotazione per fascia di importo; un professionista
dell’elenco che risulti affidatario a seguito di procedura negoziata, non sarà inserito nell’urna ai
fini dei successivi affidamenti nell’anno successivo a decorrere dalla det. Di aggiudicazione
definitiva dell’ultimo incarico.
2. Modalità di sorteggio
L’elenco è suddiviso in sottoelenchi corrispondenti alla tipologia di incarico.
Per una procedura negoziata per una certa categoria si procederà come segue:
2.1.

A seguito di determinazione del corrispettivo si individua la fascia e/o

sottocategoria (es. fascia 3 se il corrispettivo ammonta ad Euro 30.000,00)
2.2.

Qualora non sussista, nelle fasce di interesse , un numero sufficiente di operatori

economici con le caratteristiche indicate nei precedenti punti, tale da rispettare il
numero minimo di candidati di cui al successivo punto, il RUP può selezionare ulteriori
operatori;
2.3.

Verranno inseriti nell’urna per il sorteggio i nominativi degli operatori economici

iscritti nella fascia di interesse e selezionati come sopra indicato.

Si segue il criterio di proporzionalità vincolando il numero di professionisti da invitare come
segue:
importo a base d’asta (Euro)
FASCIA 1

0≤importo≤1.000,00

n. minimo operatori
Il RUP può procedere con
l’affidamento diretto
Il RUP può procedere con
l’affidamento

FASCIA 2

1.000,00≤importo≤10.000,00

diretto

previa

consultazione di un numero
minimo di due

operatori

economici estratti dall’elenco
Il RUP può procedere con
FASCIA 3

10.000,00≤importo≤40.000,00

l’affidamento

previa

consultazione di un numero
minimo
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diretto

di

tre

operatori

economici estratti dall’elenco
IL RUP invita almeno 5
operatori economici – criterio
FASCIA 4

40.000,00≤importo≤60.000,00

di aggiudicazione offerta
economicamente più
vantaggiosa
IL RUP invita almeno 10
operatori economici – criterio

FASCIA 5

60.000,00<importo≤100.000,00

di aggiudicazione offerta
economicamente più
vantaggiosa

PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda deve essere redatta, a pena di esclusione, ai sensi del DPR 445/2000, in
conformità con l’allegato A all’avviso;
inoltre alla stessa si devono allegare:
-

Dichiarazione inesistenza cause di esclusione, redatta secondo l’allegato B; tale
dichiarazione deve essere resa separatamente da ciascun professionista in caso di
raggruppamenti;

-

Allegato 1 – in cui si riportano le fasce per cui si richiede l’iscrizione;

-

Scheda “referenze professionali” redatta secondo l’allegato C;

-

Curriculum professionale redatto secondo l’allegato N al DPR 207/2010;

I servizi valutabili sono servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, riguardanti
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza e gli
altri servizi tecnici connessi alla progettazione quali collaudi e studi di fattibilità . Tali servizi
devono essere svolti nei 10 anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso e devono
essere ultimati e approvati;
MODALITA’ PRESENTAZIONE ISTANZA
La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente entro le ore 12:00 del ________ via pec e
dovrà essere corredata da :
- domanda, secondo l’allegato A;
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- dichiarazione conformemente all’allegato B;
- scheda C “esperienze professionali”;
- curriculum redatto secondo l’allegato N;
e deve riportare il mittente specificando l’oggetto “ AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
VALIDITA’ ELENCO
I’elenco ha validità a decorrere dalla data dell’adozione della Determinazione del Servizio
Tecnico che approva lo stesso.
L’elenco sarà aggiornato bimestralmente. L’elenco è aperto.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le richieste:
-

Prive della dichiarazione di inesistenza della cause di esclusione;

-

Prive della scheda referenze professionali;

-

Prive di curriculum redatto secondo l’allegato N;

GARANZIE
La stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per
la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di
competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di
progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al
RUP (art. 93, comma 10). Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista
esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto
esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese
di progettazione e/o maggiori costi. I soggetti sopra indicati non sono esentati dall’obbligo di
presentazione della cauzione definitiva
ULTERIORI OBBLIGHI
I professionisti devono essere iscritti agli albi professionali di appartenenza.
-

Per l’incarico di coordinatore per la sicurezza è necessario avere le attestazioni di cui
all’art. 98 del d. lgs 81/2008;

-

Per incarichi di collaudo statico si richiede l’iscrizione da almeno 10 anni all’Albo
professionale;
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-

Per incarichi di servizi prevenzione incendi è necessaria l’iscrizione negli elenchi tenuti
dal Ministero dell’Interno di cui all’art.16 del d. lgs. 139/2006;

-

Per attività di verifiche e valutazioni acustiche occorre la qualifica professionale di
tecnico competente in acustica ambientale .

Allegato 1
CATEGORIA

FASCIA DI IMPORTO
DESTINAZIONE
FUNZIONALE

Ins. produttivi

ID OPERE

FASCIA I

FASCIA II

E.01
E.02
E.03

Ind. alberghiera
E.04
E.05
residenza

E.06
E.07

Sanità – istr.
EDILIZIA

ricerca

E.08
E.09
E.10

Cultura, vita

E.11

sociale, sport,

E.12

culto

E.13
E.14

Sedi amm.

E.15
E.16

Arredi, forniture,
allestimenti

E.17
E.18
E.19

Edifici e

E.20

manufatti

E.21

esistenti

E.22

Strutture, opere
infrastrutturali

S.01

puntuali, non
STRUTTURE

soggette ad

S.02

azioni sismiche
Strutture, opere

S.03

infrastrutturali,
puntuali
Strutture speciali

S.04
S.05
S.06
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FASCIA III

FASCIA IV

FASCIA V

Impianti

IA.01

meccanici a
fluido a serv.
.costruzioni

IA.02

Imp. Elettrici

IA.03

speciali

IA.04

Imp. Industriali,

IB.04

imp.
Depurazione,
discariche inerti

IB.05

IMPIANTI

Imp. Industriali –
imp depurazione

IB.06

complessi,
discariche con
trattamenti e
termovalorizzator

IB.07

i
Opere elettriche
per reti di
trasmissione e

IB.08
IB.09

distr. energia

IB.10

Impianti prod.

IB.11

INFRAST.

IDRAULICA

MOBILITA’

Energia – lab.
complessi

IB12

manutenzioni

VIa

Viabilità ordinaria

VIa

Viabilità speciale

VIb

Navigazione

D.01
D.02

Opere di bonifica
D.03
Acquedotti e

D.04

fognature

D.05

Interventi di
sistemazione
naturalistica o

P.01

paesaggistica
PAESAGGIO AMBIENTE

Interventi del
verde e opere per

P.02

attività ricreativa
interventi di
recupero,
riqualificazione

P.03

ambientale
Interventi di
sfruttamento di

P.04

cave e torbiere
Interventi di

P.05
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miglioramento e
qualificazione
filiera forestale
Interventi di
miglioramento
fondiario agrario

P.06

e rurale
Interventi

TERRITORIO E URBANISTICA

valorizzazione
filiere produttive

U.01

agro – al e
zootecniche
Interventi per la
valorizzazione
della filiera

U.02

naturalistica e
faunistica
pianificazione

U.03
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