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Premesse  

Il presente Avviso ha ad oggetto il funzionamento dell’elenco telematico degli operatori Economici 
per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, di cui all’articolo 157, comma 2 e articolo 
36, comma 2, lett. a) e b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo “Codice”).  

Nel rispetto delle linee guida A.N.AC., relativamente “all’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria”, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 17 del 15 
maggio 2019, l’elenco è suddiviso in sotto-elenchi omogenei categorie di lavori, per prestazioni 
tecniche e fasce di importo da affidare sulla base dell’esperienza pregressa. 

 

Art. 1 Oggetto dell’Avviso 

Il Comune di Minturno intende costituire un elenco di operatori economici (di seguito, Elenco) per 
l’espletamento di procedure volte all’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 
di cui all’art. 46, comma 1 del Codice e di altri servizi tecnici, per importi inferiori alle soglie di 
rilevanza comunitaria.  

Gli incarichi potranno riguardare, alternativamente o cumulativamente, i diversi livelli di 
progettazione, l’espletamento della direzione dei lavori, le attività di coordinatore per la sicurezza 
nei cantieri ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss. mm. ii. e ogni altra prestazione specialistica, secondo 
quanto stabilito dalla normativa vigente. 

L’Elenco è aperto, entra in vigore dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul 
profilo del committente https://www.cucrivieradiulisse.it, sostituendo elenchi eventualmente in 
vigore alla suddetta data. 

L’Elenco è utilizzato dal Comune di Minturno per le procedure di gara, secondo le previsioni dei 
seguenti articoli. 

La formazione dell’Elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva e/o paraconcorsuale; 
non prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, né comporta l’assunzione di alcun obbligo 
specifico da parte dell’Ente; non vincola la Stazione appaltante a contrarre con i soggetti ivi iscritti, 
né comporta l’attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all’eventuale 
conferimento. 

 

Art. 2 Soggetti ammessi 

Possono presentare richiesta di iscrizione all’Elenco i soggetti di cui al comma 1, lettere a, b, c, d, 
e, f, dell’art. 46 del Codice. 

Tali soggetti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016.  

I professionisti singoli o associati devono possedere: 

a) titolo di studio richiesto per l’espletamento delle prestazioni da affidare e, ove previsto, 
iscrizione all’Albo/Collegio professionale richiesto dalla normativa vigente per 
l’espletamento di dette prestazioni (a titolo esemplificativo, Architetti, Ingegneri, Geometri, 
Geologi, Periti agrari, Periti industriali). Il professionista non stabilito in Italia, ma in altro 
Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta 
iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito. 
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Le società di ingegneria, società di professionisti o consorzi stabili devono possedere: 

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. 

Le società di ingegneria devono, inoltre, essere dotate: 

a) di almeno un Direttore Tecnico, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 2, del 
D.M. 263/2016. 

Per l’iscrizione all’incarico di Coordinamento della sicurezza è necessario: 

a) possedere le attestazioni e/o certificazioni e i requisiti per l’assunzione del ruolo di 
Coordinatore della sicurezza previsti dall’art. 98, D.Lgs. n. 81/2008. 

 

Art. 3 Modalità e termini di presentazione delle istanze 

È possibile iscriversi all’Elenco esclusivamente attraverso la procedura telematica, raggiungibile al 
link https://www.cucrivieradiulisse.it, sezione Elenco operatori economici > Bandi e avvisi di 
iscrizione. 

Al fine dell’inoltro della richiesta, è necessario registrarsi al portale, disporre di una casella di posta 
elettronica certificata e della firma digitale.  

È possibile consultare la Guida presente alla voce “Istruzioni e manuali” del portale. 

Gli operatori economici, dopo essersi accreditati al portale dell’Ente, devono inserire tutti i dati 
richiesti e allegare i seguenti documenti, firmati digitalmente: 

1. domanda di iscrizione, generata automaticamente dal sistema nella forma di dichiarazione 
sostitutiva in conformità agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema riportato 
nell’Allegato 1; 

2. documento di gara unico europeo, secondo lo schema di cui Allegato 2, per le dichiarazioni 
di insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e di possesso dei 
requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari di cui all’art. 4 del presente Avviso1; 

3. curriculum professionale, secondo lo schema di cui all’Allegato 3; 

4. eventuale procura speciale, se chi sottoscrive la domanda di iscrizione è un procuratore 
speciale. 

La documentazione richiesta deve essere resa e sottoscritta: 

 in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo; 

 in caso di società di professionisti, dal legale rappresentante della società; 

 in caso di società di ingegneria, dal legale rappresentante della società; 

 in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società d’ingegneria, da tutti i 
legali rappresentanti. 

La documentazione richiesta dev’essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, 
dev’essere corredata da traduzione in lingua italiana giurata dinnanzi a una Autorità italiana. 

L’invio della domanda di iscrizione comporta l’emissione di una comunicazione tramite PEC, quale 
ricevuta dell’avvenuta presentazione.  

Prima dell’abilitazione all’Elenco, il Comune di Minturno effettua d’ufficio la verifica della 

                                                      
1
 Il DGUE va compilato almeno nella Parte II, Sezione A e B, Parte III, Sezione A, Parte IV, Sezione A e B, Parte VI. 
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documentazione richiesta. In caso di esito positivo, gli operatori economici sono abilitati all’Elenco 
con assegnazione di un numero d’ordine progressivo.  

Il Comune di Minturno si riserva la facoltà di effettuare in qualunque momento controlli a campione 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.  

Nel caso di dichiarazioni mendaci, l’operatore economico è perseguito ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ne è data, altresì, comunicazione all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione.  

L’elenco dei professionisti abilitati è pubblicato sul profilo del committente del Comune di Minturno 
in ordine alfabetico.  

Art. 4 Articolazione dell’elenco 

L’Elenco è articolato sulla base delle prestazioni, delle categorie dei lavori da progettare e delle 
relative fasce di importo. 

Il professionista, al momento dell’iscrizione, deve indicare la categoria d’opera, di cui alla Tavola Z-
del Decreto Giustizia 17 giugno 2016, le prestazioni (Cfr. Tabella 1) e le fasce di importo (Cfr. 
Tabella 2). 

 

Tabella 1 – Prestazioni 

SIGLA DESCRIZIONE 

PDE Progettazione definitiva e esecutiva 

CS Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione 

RS Relazione e studi geologici 

R Rilievo plano-altimetrico e di manufatti, pratiche catastali, espropri 

VE Verifica preventiva della progettazione 

SP Supporto al R.U.P. nella fase di progettazione e di esecuzione dei lavori 

DL Direzione lavori, misura e contabilità dei lavori 

SF Studi di fattibilità 

ADL Assistenza all’Ufficio di direzione lavori 

CDS Calcoli delle strutture 

CDI Calcoli degli impianti 

RI Relazione idrologica/idraulica 

SIM Studi idraulici-marittimi 

RT Rilievi topografici, monumentali 

SAP Studi ambientali paesaggistici 

PR Piani regolatori, altri strumenti urbanistici di pianificazione 

RSPP Responsabile SPP 
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SIGLA DESCRIZIONE 

SIA Studi di impatto ambientale 

SEF Studi economici e finanziari 

RSB Ricerche e studi storici e bibliografici, archeologici, monumentali, architettonici 

A Analisi, studi risparmio energetico 

RSI Relazioni e studi agricolo forestali 

RIG Relazioni, studi indagini geotecnici 

CTA Collaudo tecnico-amministrativo 

CST Collaudo statico 

 

Alla luce delle Linee Guida A.N.AC. n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 17 
del 15 maggio 2019, ai fini della qualificazione, nell’ambito delle categorie “Edilizia”, “Strutture” e 
“Infrastrutture per la mobilità”, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da 
affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità sia 
almeno pari a quello dei servizi da affidare. 

Pertanto, in riferimento alle sopracitate categorie, il portale seleziona automaticamente tutte le voci 
con grado di complessità almeno pari a quella per cui chiede l’iscrizione2. 

I requisiti dichiarati dai candidati devono rispettare la normativa vigente per ciascuna attività sopra 
indicata3. 

Il professionista, iscritto all’Ordine/Collegio, potrà candidarsi esclusivamente per l’affidamento delle 
prestazioni di propria competenza, così come attribuitegli dalla normativa vigente. In caso di falsa 
dichiarazione, il professionista sarà escluso dall’elenco. 

 

Tabella 2 – Fasce e relativi importi minimi e massimi 

Importo dei lavori a base di gara 

Fascia Maggiore di € Fino a € 

I 0 15.000,00 

II 15.001,00 40.000,00 

III 40.001,00 100.000,00 

IV 100.001,00 200.000,00 

V 200.001,00 300.000,00 

VI 300.001,00 400.000,00 

                                                      
2 

A titolo di esempio, in caso di domanda di iscrizione per la voce PDE – E.02, all’operatore è assegnata automaticamente l’iscrizione 
anche alle voci PDE – E.01, PDE – E.03, PDE – E.05, PDE – E.06, PDE – E.08, PDE – E.011, PDE – E.0.14, PDE – E.0.15, PDE – 
E.0.17, PDE – E.0.18, PDE – E.0.20. L’operatore economico può, comunque, deselezionare le voci di NON interesse. 
3 

Si fa riferimento alla normativa vigente in materia, tra cui il R.D. n. 2537/1925 “Regolamento per le professioni d'ingegnere e di 
architetto” e il R.D. 274/1929 “Regolamento per la professione di geometra” e s.m.i.
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Importo dei lavori a base di gara 

VII 400.001,00 500.000,00 

VIII 500.001,00 700.000,00 

IX 700.001,00 1.000.000,00 

X 1.000.001,00 1.500.000,00 

XI 1.500.001,00 2.500.000,00 

XII oltre 2.500.000,00  

 

Ai fini dell’iscrizione in una determinata fascia di importo, è necessario dichiarare l’esperienza 
pregressa, consistente nella somma dei lavori realizzati nella categoria e prestazione a cui ci si 
iscrive, almeno pari all’importo minimo della relativa fascia4.  

I suddetti importi dei lavori si intendono a base di gara e al netto di IVA. 

L’esperienza richiesta è relativa ai 10 (dieci) anni antecedenti a quello di iscrizione all’elenco. Tale 
requisito deve essere aggiornato annualmente a pena di cancellazione dall’elenco. 

 

Art. 5 Durata, aggiornamento e rinnovo dell’iscrizione all’elenco 

L’elenco è sempre aperto. L’iscrizione all’Elenco è consentita senza limitazioni temporali e ha 
validità permanente, fermo restando l’obbligo di rinnovo annuale, decorrente dalla data di inoltro 
dell’istanza di iscrizione. 

Il professionista è tenuto tempestivamente ad aggiornare le informazioni contenute nella propria 
scheda anagrafica, nonché tutte le variazioni relative alle categorie e alle fasce di importo per le 
quali è stata effettuata l’iscrizione, sollevando l’Ente da qualsiasi responsabilità circa l’eventuale 
mancato invito a una procedura di gara per cause a essa non imputabili. 

In caso di variazioni di categorie e/o fasce di importo, intervenute successivamente all’inoltro 
dell’istanza di iscrizione, e in caso di rinnovo, l’operatore economico deve inviare nuovamente la 
documentazione di cui all’art. 3 del presente Avviso. 

 

Art. 6. Utilizzazione dell’elenco e criterio di rotazione 

L’Elenco è utilizzato, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, 
parità di trattamento e non discriminazione, per l’espletamento di procedure negoziate ai sensi 
della normativa vigente in tema di contratti pubblici. 

Gli operatori economici sono individuati sulla categoria prevalente oggetto di appalto. 

La selezione dei professionisti avverrà attingendo dai sotto-elenchi di soggetti che hanno 
dichiarato: 

1. il possesso dei requisiti per l’iscrizione nella classe e categoria della prestazione 
prevalente dei servizi da affidare (ID. Opera, Tabella Z-1 del DM 17/06/2016); 

2. il possesso dei requisiti per l’iscrizione nella fascia di importo dei lavori cui si riferiscono 

                                                      
4
 A titolo di esempio, per iscriversi alla Fascia III, bisognerà dichiarare di aver realizzato dei servizi tecnici attinenti alla categoria d’opera 

e alla prestazione a cui ci si iscrive, per lavori di importo almeno pari a € 40.001.00.  
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i servizi da affidare (con riferimento alla prestazione prevalente). 

Nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 36 del Codice, il Comune di Minturno può individuare gli 
operatori economici da invitare: 

a) provvedendo direttamente alla suddetta individuazione, nei modi e nelle forme previste 
dalla normativa vigente, secondo il principio di rotazione. In tale ipotesi, il responsabile 
dell’Elenco i, nel rispetto del principio di trasparenza e di rotazione, registra a sistema 
l’invito inoltrato all’operatore economico individuato. 

b) attraverso l’Elenco del Comune di Minturno. 

I soggetti da invitare alle procedure negoziate nel rispetto del principio di rotazione saranno 
selezionati attraverso l’applicazione di un algoritmo, che individua i professionisti con priorità 
inversa rispetto agli inviti accumulati sulla categoria e classe di importo. A parità di numero di inviti, 
i professionisti sono ordinati secondo il numero d’ordine assegnato in Elenco. 

L’Ente si riserva la possibilità di invitare a una procedura di gara quegli operatori economici, che, per 
oggetto, specializzazione e/o produzione, risultino con competenze esclusive sul mercato, 
ancorché non iscritti all’Elenco. 

 

Art. 7 Gestione dell’elenco: sospensione e cancellazione 

La gestione e la tenuta dell’Elenco è assicurata da determinate procedure attraverso le quali il 
Comune di Minturno può sospendere e cancellare il professionista. 

 

7.1 Sospensione  

Nel caso siano state rese false dichiarazioni e/o dichiarazioni non conformi alle previsioni del 
presente Avviso, il professionista è sospeso dall’Elenco per sei (6) mesi. 

Nel caso di mancato rinnovo annuale, il professionista è sospeso fino all’inoltro della 
documentazione di cui all’art. 3 del presente Avviso. 

 

7.2 Cancellazione 

Il Comune di Minturno provvede alla cancellazione del professionista, qualora ravvisi: 

a) incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione, secondo la vigente normativa; 

b) perdita dei requisiti minimi richiesti per l’iscrizione all’Elenco;  

c) cessazione di attività;  

d) grave negligenza o malafede nell’esecuzioni delle prestazioni affidate;  

e) grave errore nell’esercizio dell’attività professionale;  

f) tre (3) rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta, oltre quelli sanzionati con 
l’assegnazione delle suddette penalità; 

g) mancato invio della documentazione relativa al rinnovo della domanda di iscrizione, 
trascorsi tre (3) mesi dalla sospensione; 

h) richiesta formale del professionista; 

i) ogni altro caso previsto dalla normativa vigente. 

L’operatore economico cancellato dall’Elenco non può chiedere di nuovo l’iscrizione prima che sia 
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trascorso un (1) anno dall’avvenuto accertamento. 

Il provvedimento di cancellazione dall’Elenco è comunicato al professionista interessato e può 
essere revocato, su richiesta documentata dello stesso, qualora decadano le condizioni che hanno 
determinato la sospensione o cancellazione. 

 

Art. 8 Pubblicità – Principi in materia di trasparenza 

Il presente Avviso è pubblicato sul profilo del committente, https://www.cucrivieradiulisse.it. 

 

Art. 9 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dagli operatori economici 
sono oggetto di trattamento da parte del Comune di Minturno, che ne è titolare, nell’ambito delle 
norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla tenuta dell’Elenco. 

 

Art. 9 Norme di rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento, si fa rinvio alle norme del 
Codice, nonché alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, che si considerano 
automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti. 

 

Art. 10 Disposizioni finali 

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire attraverso il Portale raggiungibile al link 
https://www.cucrivieradiulisse.it, dall’area riservata dell’operatore economico.  

Il Responsabile dell’Elenco è Dott. Pasquale SARAO 

 

Art. 11 Allegati 

Sono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati: 

 Allegato 1 - Modello di istanza di iscrizione; 

 Allegato 2 – D.G.U.E.; 

 Allegato 3 – Curriculum professionale. 
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