
PROCEDURA PER L’ISTITITUZIONE DI UN ELENCO DI PRESTATORI DI SERVIZI ATTINENTI 

ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA 

 

SEZIONE I - INCARICHI 

Art. 1 OGGETTO 

L’Elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano 

preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di 

capacità tecnica e organizzativa in relazione ai servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, di 

cui agli artt. 24 e 157 del D.Lgs. 50/2016, da affidare e i requisiti di carattere generale di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Il ricorso all’Elenco è previsto per l’approvvigionamento di servizi attinenti all’architettura ed 

all’ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00, al netto degli oneri contributivi previdenziali e 

dell’IVA come per legge a carico del committente, nei casi comunque previsti dalla normativa in 

vigore.  

Per i servizi di importo pari o superiore alla soglia di € 100.000,00 di cui all’art. 157 comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del D.Lgs. 

50/2016. 

Nell’ambito dell’Elenco, A.C.I.A.M. S.p.A. può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, le 

Imprese/soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento dei servizi in oggetto o a cui 

affidare gli stessi servizi in affidamento diretto. 

L’iscrizione, nonché l’aggiornamento dei relativi dati, sono un onere dell’operatore economico che 

ne assume la diretta responsabilità sia in relazione al possesso dei requisiti prescritti per 

l’iscrizione sia con riguardo alla veridicità dei dati forniti. 

L’iscrizione all’Elenco non dà alcun diritto all’Impresa/soggetto di essere invitata alle gare d’appalto 

indette da A.C.I.A.M. S.p.A. che provvederà comunque a garantire la trasparenza e l’imparzialità 

nella selezione delle Imprese/soggetti da invitare, facendo ricorso anche al principio della rotazione 

delle stesse. 

Non possono essere iscritte all’Elenco e, se iscritte, devono essere cancellate con provvedimento 

d’ufficio di A.C.I.A.M. S.p.A. le Imprese/soggetti che si trovino in una delle situazioni di esclusione 

dagli appalti pubblici previste dall’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Resta ferma la facoltà di A.C.I.A.M. S.p.A. di non ricorrere alle Imprese/soggetti iscritte all’Elenco, 

bensì di esperire indagini di mercato di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, o di ricorrervi 

parzialmente, nelle seguenti ipotesi: 

- nel caso di servizi attinenti all’architettura o all’ingegneria che, per la loro natura, peculiarità 

tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non 

richiedano o non rendano possibile l’utilizzazione dell’Elenco; 



- nel caso in cui A.C.I.A.M. S.p.A. sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga 

utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle Imprese/soggetti iscritte, invitando o 

interpellando anche altre Imprese/soggetti in possesso dei prescritti requisiti. 

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

disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute 

inderogabili disposizioni legislative o regolamentari. 

 

Art.2 PRESUPPOSTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI 

A.C.I.A.M. S.p.A. può ricorrere all’affidamento di incarichi tecnici esterni connessi alla realizzazione 

di opere pubbliche, nei seguenti casi:  

- carenza in organico di personale tecnico;  

- difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto;  

- lavori di speciale complessità;  

- lavori di rilevanza architettonica o ambientale;  

- lavori richiedenti la necessità di predisporre progetti integrati.  

La sussistenza dei presupposti per il ricorso all’affidamento esterno è accertata dal Rup.  

 

Art. 3 TIPOLOGIA DI INCARICHI 

Sono soggetti alla disciplina della presente Procedura:  

� gli incarichi di progettazione, che comprendono le attività di redazione del progetto 

preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di 

coordinamento;  

� le attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, come ad esempio la 

redazione di studi di fattibilità; la redazione di calcoli statici; gli incarichi topografici, 

geologici, geognostici; 

� le consulenze ambientali,  i  rilievi  plano-altimetrici  e/o di fabbricati, frazionamenti e 

accatastamenti;  

� gli incarichi di verifica della progettazione;  

� gli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;  

� gli incarichi di direzione lavori;  

� gli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;  

� gli incarichi di collaudo.  

 

Art. 4 AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

Ogni procedura negoziata di affidamento è attivata su richiesta del RUP, autorizzata dal soggetto 

competente alla autorizzazione interna di avvio del procedimento; tale soggetto è individuato nel 

Consiglio d’Amministrazione.  



 

SEZIONE  II – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

 

Art. 5 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA 

L’incarico è affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, ai 

soggetti presenti ed  iscritti  nell’Elenco  istituito  dalla  Stazione  Appaltante.  

 

Art. 6  LETTERA D’INVITO 

La lettera d’invito deve contenere i seguenti elementi essenziali:  

1.  la/e prestazione/i tecnica oggetto dell’incarico esterno;  

2.  la descrizione sommaria dell’opera pubblica cui si riferisce l’incarico;  

3.  l’importo complessivo dell’intervento;  

4.  l’importo presunto dei lavori, inclusi gli eventuali oneri per la sicurezza;  

5.  l’importo massimo posto a base della procedura di gara del corrispettivo per tutte le attività  

tecniche oggetto dell’incarico (comprendenti l’onorario e le spese relative a qualsiasi titolo),  

oltre i contributi e l’IVA come per legge a carico del committente;  

6.  il termine massimo posto a base della procedura di gara per la presentazione del progetto  

pronto per la validazione, ovvero per l’esecuzione dell’attività tecnica oggetto dell’incarico  

esterno;  

7.  le modalità e i criteri di aggiudicazione della procedura negoziata;  

8.  il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, le modalità di presentazione delle  

stesse il luogo e la data in cui darà espletata la procedura di gara (per le sedute pubbliche).  

 

Art. 7 INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00  

Gli incarichi professionali di importo stimato inferiore ad euro 40.000,00 (IVA esclusa) potranno 

essere affidati anche mediante affidamento diretto, previa acquisizione del preventivo da parte del 

soggetto iscritto nell’Elenco, e previa valutazione del possesso dei requisiti e dell’effettiva 

competenza nel settore oggetto dell’incarico, desumibile dal curriculum e previa valutazione della 

congruità economica anche con riferimento alle tariffe professionali.  

 

Art. 8 DISCIPLINARE D’INCARICO 

Per lo svolgimento degli incarichi oggetto del presente regolamento si procederà alla sottoscrizione  

di una convenzione d’incarico, che prevederà di norma almeno le seguenti condizioni di contratto:  

1.  specificazione di dettaglio dell’oggetto della prestazione;  

2.  corrispettivo;  

3.  previsione delle garanzie assicurative ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e successive 

modifiche ed integrazioni;  



4.  previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed alla entità dell’incarico per inadempimenti 

e/o ritardi;  

5.  previsione di clausole risolutive espresse;  

6.  obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali;  

7.  clausole riferite alla specificità della prestazione;  

8.  clausole di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

SEZIONE III – ISCRIZIONE ALL’ELENCO  

 

Art. 9  DURATA DELL’ISCRIZIONE  

L’iscrizione all’Elenco potrà avere durata triennale, salva la verifica annuale dei requisiti che hanno 

dato luogo alla stessa.  

L’Impresa ha comunque facoltà di richiedere in ogni momento la sua cancellazione dall’Elenco.  

 

Art. 10  DOMANDA DI ISCRIZIONE  

Le imprese interessate devono presentare a A.C.I.A.M. S.p.A. apposita domanda, preferibilmente 

utilizzando il modulo 1), racchiusa in un plico sigillato ai bordi, da far pervenire all’indirizzo della 

sede legale della stazione appaltante, Via Edison n. 27, Avezzano (AQ) o a mezzo pec all’indirizzo 

aciamspa@pec.it. 

All’esterno del plico (o nell’oggetto della pec) contenente la domanda di iscrizione, oltre ai dati 

identificativi dell’Impresa, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Elenco operatori economici 

–servizi architettura e ingegneria  – Domanda di iscrizione”. 

 

Art. 11 DOCUMENTI DA ALLEGARE  

La richiesta di iscrizione nell’Elenco dovrà essere proposta con apposita domanda, sottoscritta dal 

legale rappresentante o da persona munita di idonea procura che deve essere prodotta, in copia 

conforme, unitamente alla domanda di iscrizione, corredata della documentazione di seguito 

descritta, esclusivamente in lingua italiana.  

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

A) – Autodichiarazione attestante l’iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente 

Elenco, resa nella forma di cui al modulo 1) con indicazione: P.IVA o C.F., denominazione e 

sede dell’Impresa, numero e data di iscrizione, nonché il luogo del registro e per quale attività, i 

nominativi e i poteri di tuti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 

 



B) - dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, successivamente 

verificabile, rilasciata sotto responsabilità civile e penale del soggetto firmatario, sottoscritta in 

forma leggibile e per esteso, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, in corso di 

validità. La dichiarazione dovrà essere resa nella forma di cui al modulo 2) allegato al presente 

atto, contenente la dichiarazione circa l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

C) - Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, successivamente 

verificabile, rilasciata utilizzando preferibilmente il modulo 3 allegato al presente con allegata 

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, con cui il legale 

rappresentante del soggetto concorrente (il medesimo che ha sottoscritto i moduli 1) e 2), dichiara 

il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi adeguati a servizi attinenti 

all’architettura ed all’ingegneria per importi di € 100.000,00. 

 

Art. 12 COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

A.C.I.A.M. S.p.A. provvede all’esame della richiesta di iscrizione delle Imprese/soggetti, seguendo 

l’ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la 

documentazione prescritta. 

Per le Imprese/soggetti che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei 

loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell’ultima trasmissione.  

Le Imprese/soggetti interessate potranno inviare la domanda di partecipazione in ogni momento e 

dunque per tutta la validità del presente Elenco. 

Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di 

iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che l’Impresa/soggetto non fornisca 

i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data 

di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e 

conforme alle prescrizioni del presente regolamento.  

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Procedimento, 

l’istanza di iscrizione verrà respinta.   

Nel caso di reiezione sopra indicato verrà comunicato tempestivamente all’Impresa/soggetto, ai 

sensi dell’art.10-bis della l.241/90, i motivi che ostano all’accoglimento (parziale o totale) della 

domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di 

presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i 

termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di 

presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.  

L’esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto 

all’Impresa interessata.  



A.C.I.A.M. S.p.A. provvederà ad aggiornare l’Elenco almeno semestralmente, tenendo conto delle 

nuove istanze che perverranno nel semestre precedente. 

 

Art. 13 EFFETTI E VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE  

A.C.I.A.M. S.p.A. potrà verificare in ogni momento la veridicità di quanto dichiarato dalle Imprese 

che hanno trasmesso la domanda di iscrizione all’Elenco. 

L’iscrizione all’Elenco termina alla scadenza del terzo anno dalla pubblicazione del presente 

protocollo. 

L’individuazione delle Imprese da invitare alla procedura di affidamento avverrà nel rispetto 

dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, e seguirà un criterio di 

rotazione.  

Il numero minimo delle Imprese/soggetti qualificate da invitare è individuato in base a quanto 

previsto all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 

Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno 

specificate  nelle lettere d’invito di ogni singola procedura esperita utilizzando il presente Elenco. 

 

Art. 14 ESCLUSIONE E ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE 

L’annullamento è disposto d’ufficio per le Imprese che per almeno cinque volte non abbiano 

risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito.  

A.C.I.A.M. S.p.A. potrà altresì escludere dall’Elenco le Imprese che eseguano le prestazioni 

contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell’esercizio 

dell’appalto. 

 

Art. 15 SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE  

Le Imprese iscritte nell’Elenco devono comunicare a A.C.I.A.M. S.p.A. tutte le variazioni in ordine 

ai requisiti richiesti, che siano influenti ai fini dell’iscrizione all’elenco stesso. 

Tale comunicazione deve essere effettuata a mezzo pec non oltre quindici giorni dal verificarsi 

delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d’ufficio dell’iscrizione, 

anche in mancanza di una richiesta di parte. 

L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di 

sospensione. 

Ai fini del mantenimento dell’iscrizione le Imprese devono dichiarare per ogni anno successivo a 

quello dell’iscrizione all’Elenco o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei requisiti di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità economico-

finanziaria e tecnico-professionale necessari per l’iscrizione al presente Elenco.  

Il mancato invio della dichiarazione comporta l’automatica cancellazione dall’Elenco.  

 



Art. 16 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

I dati e le informazioni richiesti alle Imprese per l’iscrizione al presente Elenco e per la 

presentazione delle offerte relative alla procedure esperite avvalendosi del presente Elenco, anche 

sotto forma documentale, rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003. 

Titolare del trattamento è A.C.I.A.M. S.p.A. 

 

Art. 17 INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni e chiarimenti di carattere tecnico e amministrativo inerenti il presente Elenco 

possono essere richieste per iscritto all’indirizzo pec. 

 

Si precisa che A.C.I.A.M. S.p.A. provvederà a richiedere e ad inserire in ciascuna lettera di invito 

relativamente alle procedure esperite avvalendosi del presente Elenco, il numero di CIG ai fini 

dell’eventuale pagamento della contribuzione ad A.N.AC. nonché in adempimento agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/200 e s.m.i.).  

 

Allegati: 

1 – Modello di “Domanda di iscrizione”; 

2 – Dichiarazione; 

3 – Dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità tecnico ed economico. 


