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AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI 

L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA 

Visti: 

-  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici); 

- le Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria”, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 ed alla Delibera del Consiglio 

dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 s.m.i.;  

- le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/16, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 e  

Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 01.03.2018 s.m.i. recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;  

- il Decreto del Ministero dei Trasporti n. 263 del 02.12.2016 s.m.i.;  

- il Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016;  

- considerata la necessità di aggiornare l’attuale albo dei professionisti in uso alle unità 

organizzative del Settore Pianificazione del Territorio per l’affidamento dei servizi attinenti 

l’architettura e l’ingegneria; 

- rilevato che l’aggiornamento dell’albo va inteso nella duplice accezione sia di acquisizione di 

nuove iscrizioni di professionisti e sia in termini di eventuale revisione dei dati degli iscritti;  

- precisato, in merito alla natura del procedimento, che con il presente avviso non è indetta alcuna 

procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie di merito, 
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attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza, 

frequenza e numero degli incarichi già svolti a favore del committente (che non costituiscono titoli 

di preferenza) o all’esperienza maturata; pertanto l'acquisizione della candidatura non comporta 

l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Pescara a favore dell’iscritto né 

l'attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato in ordine all'eventuale conferimento 

dell’incarico.  

Visto l’attuale albo risalente al 2018 in uso al Settore Pianificazione del Territorio e Demanio.  

SI RENDE NOTO QUANTO SEGUE  

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO. 

1. Il presente avviso è finalizzato all’aggiornamento dell’albo di operatori economici per 

l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria quale strumento idoneo a garantire l’effettività 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione, trasparenza, 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

2. L’Amministrazione intende procedere ad aggiornare l’albo degli operatori economici da invitare 

per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. n. 

50/2016, per importi fino a Euro 214.000,00 (soglia comunitaria).  

3. In considerazione delle previsioni di cui al D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione Digitale”, così come convertito nella Legge n. 120 del 11 settembre 

2020, che all’art. 1, “in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”, prevede, sino al 31.12.2021, le seguenti modalità di scelta del contraente : 

- per i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a Euro 

75.000,00, l’affidamento diretto; 

- per importi pari o superiore a Euro 75.000,00 e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del Decreto 

Legislativo n. 50 del 2016, la procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno 
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cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 

individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.  

 

Art. 2 -  ELENCHI. 

All’interno del Settore Programmazione del territorio sono istituiti gli elenchi “Architettura e 

urbanistica”, “Geologia” e “Collaudatore tecnico amministrativo e assistente al RUP”. 

All’elenco “Architettura e urbanistica” possono essere iscritti i professionisti appartenenti all’ordine 

degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e a quello degli ingegneri.  

All’elenco “Geologia” possono essere iscritti i professionisti appartenenti all’ordine dei geologi.  

All’elenco dei collaudatori tecnico amministrativi e assistente al RUP possono essere iscritti i 

professionisti appartenenti agli ordini degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, a 

quello degli ingegneri, geologi e all’albo dei geometri e quello dei periti. 

Gli elenchi “Architettura e urbanistica”, “Geologia” e “Collaudatore tecnico amministrativo e 

assistente al RUP” sono sottoposti ad aggiornamento costante. Chiunque, in possesso dei requisiti 

previsti, può chiederne l’iscrizione in qualsiasi momento. 

Si precisa di fornire indicazione dell' elenco o elenchi per cui si richiede iscrizione (Architettura e 

urbanistica - Geologia - Collaudatore tecnico amministrativo e assistente al RUP). 

 

Art. 3 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE. 

1. Sono ammessi ad iscriversi all’elenco per partecipare alle procedure di affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria, gli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i. e precisamente i soggetti di seguito indicati: 

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria: 
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a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 

professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i 

raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, 

operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative 

e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli 

interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni 

architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente 

normativa; gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite; 

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli 

appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di 

cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società 

cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per 

committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, 

consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi 

di impatto ambientale; 

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto 

del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro 

quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono 

studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità 

tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo 

svolgimento di detti servizi; 

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 

74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis); 

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 

formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed 
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architettura. 

2. Al fine dell’iscrizione all’albo e a pena di esclusione e decadenza dal’incarico, l’operatore 

economico deve possedere i seguenti requisiti:  

 

2. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 

 • insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

delle concessioni e degli appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in capo ai 

soggetti ivi espressamente richiamati;  

 possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa per l’espletamento degli 

incarichi; 

 iscrizione al competente ordine professionale;  

 insussistenza della causa interdittiva prevista dall’art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001 

(pantouflage), ossia l’operatore economico non deve aver concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo, e comunque, aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune 

di Pescara che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli 

ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 

stessa Amministrazione, nei confronti del medesimo operatore economico;  

 insussistenza di tutte le cause di incompatibilità previste dal Codice di comportamento; 

 inesistenza delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n.159/2011;  

 presa visione ed accettazione del Patto di integrità del Comune di Pescara mediante formale 

sottoscrizione dello stesso, a pena di esclusione dalla partecipazione e/o decadenza 

dall’incarico per risoluzione contrattuale 

  possesso polizza professionale , così come prevista dalla Riforma delle Professioni, DPR n. 

137 del 14 agosto 2012;  

 assolvimento obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

secondo la vigente legislazione; 
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3. REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE: 

1. Al fine di garantire una correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista con le 

tipologie progettuali previste dall’Amministrazione, l’operatore economico è tenuto a dichiarare e 

allegare documentazione comprovante lo svolgimento, negli ultimi dieci anni, di servizi di 

ingegneria e architettura appartenenti ad ognuna delle classi e categoria a cui si riferiscono i servizi, 

indicando i relativi importi.  

2. In ogni caso l’Amministrazione si riserva di richiedere, ai fini dell’individuazione 

dell’affidatario, ulteriori requisiti speciali che siano proporzionati alla tipologia di incarico, 

all’importo e alle peculiarità del particolare servizio oggetto del procedimento.  

3. Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre 

10 giorni dalla data dell’evento, qualsiasi variazione dei requisiti per l’iscrizione ai suddetti elenchi, 

pena la cancellazione dai medesimi.  

4. Ai fini dell’iscrizione negli elenchi, gli operatori devono dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti richiesti e allegare la documentazione necessaria a 

comprovare il possesso dei requisiti speciali mediante la produzione di un curriculum professionale 

aggiornato nel quale devono essere indicati gli incarichi espletati negli ultimi dieci anni. 

5. È fatto espresso divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di 

un raggruppamento di professionisti nonché la contemporanea partecipazione a più di un 

raggruppamento.  

6. Ai soci degli operatori economici di cui alle lettere b), c) ed f) (art. 46 c.1 D.lgs. 50/2016 smi) è 

altresì vietato iscriversi quale professionista singolo. 

7. Tutti i requisiti devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda di partecipazione 

al presente avviso e devono essere mantenuti durante il periodo di iscrizione, pena la cancellazione. 

 

4. CANCELLAZIONE ELENCHI. 

1. La cancellazione dagli elenchi è disposta nei seguenti casi:  
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a) per mancata tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute sui dati forniti in sede di 

iscrizione agli elenchi;  

b) per accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazione ovvero gravi 

inadempimenti contrattuali, compreso il mancato rispetto del Patto di integrità e del Codice di 

comportamento;  

c) per mancata dimostrazione ovvero sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali in 

occasione delle verifiche propedeutiche all’affidamento o a campione ex art. 71 del D.P.R. 

445/2000, fatte salve le ulteriori conseguenze derivanti dalle false dichiarazioni;  

d) per violazione del divieto di iscrizione del singolo operatore economico come componente di un 

raggruppamento di professionisti nonché la contemporanea partecipazione a più di un 

raggruppamento.  

e) per formale richiesta dell’operatore economico;  

f) per sopravvenuto conflitto di interessi con l’Amministrazione;  

g) per inibizione per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione; 

h) per tutte le altre cause ostative previste dalla legge. 

2. Prima di procedere all’esclusione l’ente invia all’operatore economico apposita comunicazione di 

avvio del procedimento di cancellazione, contenente l’indicazione dei fatti addebitati e 

l’assegnazione del termine per le eventuali deduzioni volte al superamento degli stessi, al fine di 

incardinare un regolare contraddittorio.  

3. In caso di cancellazione su istanza dell’operatore economico, la eventuale successiva domanda di 

iscrizione agli elenchi opera come “nuova iscrizione”. 

 

Art. 5 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

1. La domanda, contenente le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

deve essere sottoscritta dal soggetto interessato o dal legale rappresentante del soggetto partecipante 

nel caso di persona giuridica, utilizzando il format del modello allegato al presente avviso (Allegato 

A) e deve essere corredata dalla seguente documentazione:  
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a) curriculum professionale con esposizione dettagliata dei servizi di ingegneria e architettura 

eseguiti negli ultimi 10 anni; il candidato è tenuto  a dichiarare che tutte  le informazioni contenute 

nel curriculum sono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 

corrispondono a verità; 

b)  copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

2. I soggetti già inseriti possono presentare l’istanza chiedendo l’aggiornamento di eventuali dati 

che siano variati, avendo l’accortezza di rinnovare le dichiarazioni sul possesso dei requisiti 

soggettivi e professionali.     

 

Art. 5 - PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA.  

1. La domanda e la relativa documentazione allegata dovranno pervenire entro il termine perentorio 

del 16.08.2021 alle ore 12:00 ed essere trasmesse esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.pescara.it recando nell’oggetto la seguente dicitura “Avviso pubblico albo 

per l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria” e indirizzata a “Comune di 

Pescara – Settore Pianificazione del Territorio – Servizio Pianificazione esecutiva e monitoraggio”. 

2. Le domande pervenute fuori termine o trasmesse con mezzo diverso dalla posta elettronica 

certificata saranno qualificate come irricevibili.    

 

Art. 6 – ISTRUTTORIA.  

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso saranno inseriti nell’Albo  

dal quale l’Amministrazione attingerà di norma per l’affidamento dei servizi di architettura e 

ingegneria, secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia. 

2. L’Albo sarà periodicamente aggiornato, con cadenza almeno annuale, o con minor frequenza, nel 

caso in cui si renda necessario effettuare modifiche quali cancellazioni o inserimenti.  

 

Art. 7 - VERIFICA DELLE RICHIESTE E COMUNICAZIONE ESITO.  

mailto:protocollo@pec.comune.pescara.it


 

 

S ettore P ianific az ione del T erritorio 

 

9 
 

1. L'Ufficio preposto provvede all’esame della richieste di iscrizione degli operatori pervenute, 

complete di tutta la documentazione prescritta seguendo l’ordine progressivo di arrivo.  

2. Qualora la documentazione presentata non risulti completa o conforme alle prescrizioni, il 

procedimento di iscrizione viene sospeso; l’Ufficio, pertanto, in ossequio a quanto previsto dall’art. 

10 bis della Legge n. 241/1990, invita gli interessati a fornire i chiarimenti e/o la documentazione 

integrativa necessaria al perfezionamento dell’iscrizione, assegnando un congruo termine per 

provvedere. Decorso tale termine in difetto di riscontro o qualora la documentazione integrativa non 

risulti conforme alle prescrizioni, l’istanza di iscrizione viene respinta.  

3. L’esito negativo della domanda non impedisce di riproporre la domanda.  

4. La stazione appaltante si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche “a campione”, ex 

art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, dei requisiti dichiarati e autocertificati. In caso di mancata comprova 

o in caso di false dichiarazioni, si procederà alla cancellazione dall’elenco, fatte salve le ulteriori 

conseguenze giuridiche. 

 

Art. 8 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI.  

1. Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 

n. 196/03 s.m.i. e del GDPR UE 2016/679 relativi alla protezione dei dati personali. I dati forniti 

saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura e per ogni 

altra finalità richiesta dalle normative in materia di anticorruzione e trasparenza. Il trattamento 

garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.  

2. Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Pescara con sede legale in Piazza Italia 

1, Pescara (PE) CAP 65121, per l’esercizio delle funzioni, connesse e strumentali, e per acquisire la  

dichiarazione resa in conformità alle Linee Guida ANAC di cui alla delibera n. 833 del 03/08/2016 

ai fini dell’applicazione dell’art. 14 del D.Lgs. n° 33/2013 come modificato dal D.lgs 97/2016 e 

dell’art. 20 c. 3 ed art. 15 del D.Lgs. n° 39/2013 ed è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e 

non eccedenza anche con l’utilizzo di procedure informatizzate garantendo la riservatezza e la 
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sicurezza dei dati stessi. Contatti:Tel 085 42831; e-mail: info@comune.pescara.it; PEC: 

protocollo@pec.comune.pescara.it.  

3. Il Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono 

rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro 

diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, 

è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.perscara.it 

 

 

Art. 9 -  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.  

Il Responsabile del presente procedimento è il Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio 

Dott. Gaetano Silverii. 

 

Art. 10 - NATURA DEL PROCEDIMENTO. 

1. L’inserimento nell’elenco è condizione necessaria per l’affidamento dei servizi di architettura e 

ingegneria ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.lgs. 50/2016.  

2. L’elenco non pone in essere una procedura selettiva, né prevede una graduatoria di merito. 

3. L’iscrizione nell’elenco non conferisce all’iscritto il diritto ad alcuna stipula contrattuale con 

l’Ente locale.   

4. La domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l’interesse al 

conferimento di eventuali servizi afferenti l’ingegneria e l’architettura.  

5. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà dell’Amministrazione di invitare o interpellare anche 

professionisti ritenuti idonei, non iscritti all’elenco quando per la specializzazione o le specifiche e 

peculiari caratteristiche tecniche del servizio da acquisire, non sia possibile usare l’elenco o nessuno 

degli operatori economici ivi presenti abbia presentato offerte. 

mailto:protocollo@pec.comune.pescara.it
mailto:dpo@comune.perscara.it
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6. L’affidamento dell’incarico è in ogni caso subordinato all’esperimento negativo della procedura 

di cui all’art. 70, comma 4, Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Pescara, approvato 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 531/2019, che impone una preliminare ricognizione dal 

Dirigente del Settore finalizzata all’accertamento dell’esistenza o meno di risorse interne all’ente 

locale ovvero di professionalità idonee all’espletamento dell’incarico 

Art. 11 – PUBBLICAZIONE.  

1. La determinazione di approvazione del presente avviso pubblico unitamente agli allegati parte 

integrante del provvedimento (Avviso pubblico e fac simile istanza di partecipazione) sarà 

pubblicata sull’Albo Pretorio on line del Comune di Pescara e sul sito istituzionale dell’Ente locale 

nella sezione “Amministrazione trasparente”.  

2. Le predette pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti i soggetti interessati. 

 

Art. 12 – RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE. 

Per quanto non espressamente previsto in materia, si rinvia alla normativa vigente.  

 

  


