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Prot. n.21012 del 26.11.2018  

AVVISO PUBBLICO 

PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO DEI  PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO 

DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO 

INFERIORE A 100.000 EURO 

Questa Amministrazione intende costituire un Albo di operatori economici dal quale attingere per il 

conferimento di incarichi professionali, attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo stimato 

inferiore ad €. 100.000,00 (IVA e contributi previdenziali esclusi), ai sensi dell’art. 157, comma 2 

del decreto legislativo n.50/2016, dal vigente regolamento comunale per i lavori, servizi e forniture 

in economia e del Regolamento di Iscrizione all’Albo approvato con Delibera di Giunta n. 214 del 

13 ottobre 2018, secondo la procedura prevista dall’art. 36 comma 2 lettere a) e b) del d.lgs. 

n.50/2016.  

1. SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO 

Sono ammessi all’iscrizione tutti i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 del decreto legislativo 

n.50/2016 in possesso dei requisiti richiesti, che abbiano completato l’iscrizione sulla piattaforma 

telematica consultabile al link: https://celano.acquistitelematici.it/ nei termini previsti di cui 

all’art. 5 del presente avviso e nel rispetto degli articoli previsti dal Regolamento di Iscrizione 

approvato con Delibera di Giunta n. 214 del 13 ottobre 2018. 

E’ vietata la contemporanea richiesta di iscrizione come singolo, come socio di una società di 

professionisti e di ingegneria o come componente di un raggruppamento di professionisti o di un 

consorzio stabile, nonché come dipendenti e/o collaboratori dei suddetti. 

Si richiamano inoltre i divieti di cui all’art. 24 comma 7 e all’art. 102 comma 7 del decreto 

legislativo n.50/2016. 

2. COMPOSIZIONE DELL’ELENCO 

L’elenco sarà articolato secondo le categorie, le destinazioni funzionali e le “ID Opere” contenute 

nel decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, numero 143 (Approvazione delle 

Tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 

adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del decreto legislativo n.50 del 2016) e su altri servizi di 

natura tecnica e tecnico amministrativo individuati su specifiche necessità dell’amministrazione, 

secondo la seguente suddivisione: 
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Id 

opere 
Identificazione delle opere 

E.01 
Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o 

artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi tecnici di base. 

E.02 
Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o artigianali con organizzazione 

e corredi tecnici di tipo complesso 

E.03 

 

Ostelli, Pensioni, Case albergo – Ristoranti,  Motel e stazioni di servizio, negozi, mercati coperti di tipo semplice 

 

E.04 Alberghi, Villaggi turistici, Mercati e Centri commerciali complessi 

E.05  Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici provvisori di modesta importanza 

E.06  
Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie 

standardizzate 

E.07  Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato e con tipologie diversificate 

E.08  
Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole 

secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi 

E.09  Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi, Istituti scolastici superiori oltre 25 classi, Case di cura 

E.10  
Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca 

universitaria 

E.11  

Padiglioni provvisori per esposizioni, Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, 

edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori, Stabilimenti balneari, Aree ed 

attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice 

E.12  Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso, Palestre e piscine coperte 

E.13  

Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, 

Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica, Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti 

commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese 

E.14  Edifici provvisori di modesta importanza a servizio di caserme 

 E.15 Caserme con corredi tecnici di importanza corrente 

E.16  

Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali, Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici 

ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, 

Questura 
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Id 

opere 
Identificazione delle opere 

E.17  Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili 

E.18  Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto 

E.19  
Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di 

riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane. 

E.20  Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti 

E.21  
Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico 

artistico non soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 

E.22  
Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico 

artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza 

S.01  
Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche 

strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata inferiore a due anni 

S.02  
Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad azioni sismiche - riparazione o intervento locale - 

Verifiche strutturali relative 

S.03  
Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali 

di durata superiore a due anni 

S.04  

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di 

fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, 

di tipo corrente - Verifiche strutturali relative 

S.05  
Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate - Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, 

Fondazioni speciali 

S.06  

Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - 

Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di 

secondo ordine. 

IA.01  

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - 

Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti 

di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas 

medicali - Impianti e reti antincendio 

IA.02  
Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 

distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

IA.03  
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 

costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice 
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Id 

opere 
Identificazione delle opere 

IA.04  

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo 

di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e 

impianti pilota di tipo complesso 

IB.04  Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti 

IB.05  Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili. 

IB.06  

Impianti della industria chimica inorganica - Impianti della preparazione e distillazione dei combustibili - Impianti 

siderurgici - Officine meccaniche e laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche - 

Impianti per le industrie della fermentazione, chimico alimentari e tintorie - Impianti termovalorizzatori e impianti di 

trattamento dei rifiuti - Impianti della industria chimica organica - Impianti della piccola industria chimica speciale - 

Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - Impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la 

sistemazione e coltivazione delle cave e miniere 

IB.07  
Gli impianti precedentemente esposti quando siano di complessità particolarmente rilevante o comportanti rischi e 

problematiche ambientali molto rilevanti 

IB.08  Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia 

IB.09  Centrali idroelettriche ordinarie - Stazioni di trasformazioni e di conversione impianti di trazione elettrica 

IB.10  
Impianti termoelettrici - Impianti dell'elettrochimica - Impianti della elettrometallurgia - Laboratori con ridotte 

problematiche tecniche 

IB.11  Campi fotovoltaici - Parchi eolici 

IB.12  Micro Centrali idroelettriche - Impianti termoelettrici - Impianti della elettrometallurgia di tipo complesso 

V.01  Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria 

V.02  
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste 

ciclabili 

V.03  
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da 

compensarsi a parte - Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili. 

D.01  

 

Opere di navigazione interna e portuali  

D.02  Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani 
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Id 

opere 
Identificazione delle opere 

D.03  
Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari) - Derivazioni d'acqua per forza motrice 

e produzione di energia elettrica 

D.04  
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a 

grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario 

D.05  
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e 

gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale. 

T.01  
Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione e gestione archivi, ingegnerizzazione 

dei processi, sistemi di gestione delle attività produttive, Data center, server farm 

T.02  
Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di videosorveglianza, controllo accessi, 

identificazione targhe di veicoli ecc. Sistemi wireless, reti wifi, ponti radio 

T.03  Elettronica Industriale Sistemi a controllo numerico, Sistemi di automazione, Robotica 

P.01  

Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza 

faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del 

paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico. 

P.02  
Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell’opera è prevalente rispetto alle opere di tipo 

costruttivo. 

P.03  
Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni 

originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche 

P.04  Opere di utilizzazione di bacini estrattivi a parete o a fossa 

P.05  
Opere di assetto ed utilizzazione forestale nonché dell’impiego ai fini industriali, energetici ed ambientali. Piste forestali, 

strade forestali – percorsi naturalistici, aree di sosta e di stazionamento dei mezzi forestali. Meccanizzazione forestale 

P.06  Opere di intervento per la realizzazione di infrastrutture e di miglioramento dell’assetto rurale 

U.01  

Opere ed infrastrutture complesse, anche a carattere immateriale, volte a migliorare l’assetto del territorio rurale per favorire 

lo sviluppo dei processi agricoli e zootecnici. Opere e strutture per la valorizzazione delle filiere (produzione, trasformazione 

e commercializzazione delle produzioni agricole e agroalimentari) 

U.02  Interventi di valorizzazione degli ambiti naturali sia di tipo vegetazionale che faunistico 

U.03  Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore 

 

Inoltre vi sono altre Tipologie di servizi e Assistenza tecnica di seguito riportate: 
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 Analisi di Laboratorio 

 Consulenza Geotecnica 

 Consulenza Idrogeologica 

 Indagini geotecniche 

 Indagini idrogeologiche 

 Misurazioni e monitoraggi 

 Pratiche catastali 

 Rilievi topografici 

 

Le categorie di cui sopra saranno consultate dalla stazione appaltante sia per gli affidamenti sotto la 

soglia di €. 40.000,00 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs n.50/2016 che per le 

negoziazioni di cui all’art. 157 comma 2) del d.lgs n.50/2016 tra l’importo di €. 40.000,00 e 

l’importo di €. 99.999,99. 

Gli importi di cui sopra si riferiscono alla stima del corrispettivo delle prestazioni richieste. 

 

3. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

 

I soggetti, come sopra individuati, devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente 

normativa in relazione alle specifiche prestazioni da effettuare, ai sensi degli articoli 80 e 83 comma 

3 del d.lgs n. 50/2016. 

 

4. REQUISITI TECNICI E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

 

Agli operatori economici è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi previsti dalla legge 

nonché sarà possibile caricare uno o più prestazioni con i relativi importi dei lavori negli ultimi 10 

anni.  

 

Risulta necessario al fine di essere selezionati dalla piattaforma per TUTTI gli affidamenti e/o 

negoziazioni, inserire e valorizzare nella sezione denominata “Tipologie di Opere e Prestazioni 

Professionali (D.M. 31 Ottobre 2013)”, TUTTE le Categorie di Prestazioni per le quali si 

possiedono i requisiti anche se non si sono ancora svolte specificando quale importo di 

realizzazione €. 0,00. 

 

Al fine di un corretto inserimento dei dati relativi alle prestazioni si consiglia di consultare il 

manuale per l'inserimento al link: 

https://celano.acquistitelematici.it/guide/professionisti_guida_op.php?importo_sottofasi=1 

pubblicato nella piattaforma.  

 

La stazione appaltante in funzione degli importi da affidare si riserverà di richiedere requisiti 

specifici che la piattaforma sarà in grado di filtrare in funzione delle dichiarazioni effettuate in fase 

di registrazione dagli operatori economici al fine di poter procedere agli inviti qualora le opere da 

realizzare abbiano necessari ed opportuni requisiti tecnici da richiedere. 
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I servizi valutabili ai fini dell’iscrizione sono quelli di cui all’art. 3 comma 1 lettera vvvv) del d.lgs 

n. 50/2016 iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, 

ovvero la parte di essi ultimata e  approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in 

epoca precedente.  

L’approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della 

deliberazione di cui all’art. 234, comma  2 del D.P.R. 207/210. 

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati, documentati attraverso certificati di 

buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico 

che fornisce su richiesta della stazione appaltante prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti 

autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo inerenti il lavoro per il quale è stata 

svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione 

medesima. 

Per i servizi svolti prima dell’entrata in vigore del decreto Ministeriale 31 ottobre 2013, è possibile 

utilizzare le “corrispondenze” contenute nell’allegato al suddetto D.M. nella tavola Z-1. 

Ai sensi dell’art. 8 del D.M. del 17 giugno 2016 gradi di complessità maggiore, qualificano anche 

per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera. 

 

5. MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

L’avviso in oggetto è predisposto al fine di pubblicizzare l’iscrizione all’Albo dei professionisti in 

fase di costituzione del comune di Celano individuato con modalità telematica mediante l’utilizzo 

della piattaforma "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche" e successivamente 

approvato dall’UTC. 

Per l’espletamento della presente procedura e della successiva fase di scelta degli operatori da 

invitare, la Stazione Appaltante si avvale del su indicato Sistema Informatico, accessibile dal 

seguente link: https://celano.acquistitelematici.it/, dove sono specificate le modalità di 

registrazione degli operatori economici al sistema. 

La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica denominato "Piattaforma 

di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche", al quale è possibile accedere attraverso il punto di 

presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL  

https://celano.acquistitelematici.it/. 

  

L’iscrizione deve essere redatta nelle modalità previste dalla piattaforma e pervenire entro il giorno 

27 dicembre 2018 ore 23:59. 

 

Il termine di cui sopra è necessariamente indicato solo in fase di prima costituzione dell’albo. 

 

Il comune si riserva di analizzare ed eventualmente comunicare variazioni agli operatori già 

iscritti alla piattaforma in modo che gli stessi possano eventualmente aggiornare le proprie 

posizioni in funzione della specifica sopra evidenziata che si riporta integralmente: 

 

Risulta necessario al fine di essere selezionati dalla piattaforma per TUTTI gli affidamenti e/o 

negoziazioni, inserire e valorizzare nella sezione denominata “Tipologie di Opere e Prestazioni 
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Professionali (D.M. 31 Ottobre 2013)”, TUTTE le Categorie di Prestazioni per le quali si 

possiedono i requisiti anche se non si sono ancora svolte specificando quale importo di 

realizzazione €. 0,00. 

 

L’Operatore economico può essere considerato iscritto solo qualora non riceva alcuna 

comunicazione di diniego all’iscrizione. 

La documentazione presentata sarà oggetto di verifica dalla stazione appaltante nel merito di ogni 

singolo incarico da affidare e/o negoziazione da avviare nel rispetto delle attuali disposizioni 

normative e nelle modalità previste dal codice degli appalti e nelle modalità previste dall’art. 7 del 

Regolamento di Istituzione degli Albi approvato con delibera di Giunta comunale n. 214 del 13 

ottobre 2018. 

Gli operatori economici potranno iscriversi contemporaneamente a tutte le categorie individuate, se 

in possesso dei relativi requisiti generali previsti dalla normativa. 

Nel caso in cui l’amministrazione comunale fosse interessata ad affidare ad un unico soggetto 

servizi relativi contemporaneamente a più categorie, provvederà a selezionare i soggetti che siano 

contestualmente in possesso dell’iscrizione a tutte le categorie necessarie per l’espletamento di 

quella prestazione. 

Nel caso in cui l’operatore economico fosse interessato a servizi di progettazione integrale e/o 

direzione lavori, si iscriverà in tutte le categorie richieste dalle norme vigenti per tale tipo di      

prestazione. 

Si evidenzia che non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le sole attività previste al comma 

8 dell’art. 31 del d.lgs n.50/2016. 

 

Alla scadenza del presente avviso l’Ufficio Lavori Pubblici approverà l’elenco con apposita 

determinazione, sulla scorta delle avvenute iscrizioni, pubblicizzandolo nelle modalità previste dalla 

piattaforma e consultabile liberamente nel sito istituzionale del comune di Celano.  

 

6. ISTANZE SUCCESSIVE ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI PRIMA 

ISTITUZIONE 
   

L’elenco viene aggiornato con cadenza annuale, individuando come data di partenza la data della 

determina di approvazione dell’elenco. 

L’aggiornamento avviene in maniera dinamica, ciò avviene qualora, entro la scadenza del relativo 

aggiornamento, pervengano nuove richieste di iscrizione o richieste di cancellazione. Per le 

modalità di aggiornamento e modifica si rimanda al successivo art. 10 del presente avviso e al 

Regolamento di Istituzione degli Albi approvato con delibera di Giunta comunale n. 214 del 13 

ottobre 2018. 

 

7. UTILIZZAZIONE DELL’ALBO E MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI 

OPERATORI DA INVITARE 
 

Tra gli operatori economici iscritti al costituendo Albo, il Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP), opportunamente nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n.50/2016, attingerà per le singole 
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procedure, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, in 

ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 36, 63, 157, 163 del decreto legislativo n.50/2016 e 

successive modificazioni e delle Linee guida ANAC n. 1 e 4. 

In base al numero degli iscritti sarà possibile ricorrere a sorteggio automatico effettuato a mezzo 

della piattaforma di cui sopra. 

Qualora non si opti per il sorteggio, la scelta verrà effettuata in base all’esperienza e alla capacità 

professionale dichiarata, in rapporto alle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da 

svolgere. 

 

8. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER IMPORTI SUPERIORI AD €. 40.000,00  

 

Nella lettera di invito predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento, in caso di ricorso 

all’offerta economicamente più vantaggiosa (in ogni caso per importi pari o superiori ad €. 

40.000,00 ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b del d.lgs n.50/2016) saranno espressamente 

indicati i requisiti oggetto di valutazione nell’ambito dello specifico incarico, tenendo conto 

espressamente delle indicazioni riportate all’art. 95 del decreto legislativo n.50 /2016 e successive 

modificazioni e delle indicazioni nelle Linee Guida n.1 dell’ANAC (Capitolo VI, punto 1). 

In ogni caso, i parametri di valutazione e la relativa ponderazione saranno già determinati, nella 

lettera di invito, al momento della richiesta di offerta. 

L’Importo a base di gara sarà quello riportato nella lettera di invito, calcolato ai sensi dell’art. 24 

comma 8 del Codice, sulla base delle elencazioni contenute nel decreto del Ministero della Giustizia 

17 giugno 2016. 

In rapporto all’importo della classe e categoria dell’elenco, nonché alla natura e alla complessità 

delle attività da svolgere, potrà essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i 

lavori, appartenenti ad ognuna delle categorie di lavori in cui si intende suddividere l’elenco. In tal 

caso, troverà applicazione, per le superiori categorie di lavori, l’articolo 8 del DM 17 giugno 2016 

secondo cui “gradi di complessità maggiori qualificano anche per opere di complessità inferiore 

all’interno della stessa categoria d’opera”. 

Si chiarisce che nel caso di incertezze nella comparazione delle categorie d’opera di cui al decreto 

ministeriale 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo 

della prestazione professionale, in relazione all’identificazione delle opere nella nuova 

classificazione del D.M. 17 giugno 2016. 

In osservanza a quanto previsto al paragrafo IV.1.1.1 delle Linee Guida ANAC n.1, con specifico 

riferimento al divieto di cumulo di incarichi, non possono essere affidati allo stesso operatore 

economico ulteriori incarichi, nel caso in cui, nel corso dei 24 mesi precedenti, gli siano già stati 

affidati incarichi per un importo complessivamente superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, 

come risultante dalla somma degli importi posti a base delle precedenti negoziazioni. 

 

9. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL’ALBO 

 

a) Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell’ elenco sarà 

chiamato con cadenza annuale, ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per 

l’iscrizione.  
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b) A ciascun operatore sarà inviata dal sistema automatico una mail a partire dai 60gg. dalla 

scadenza che ricorderà di provvedere all’aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la 

richiesta di iscrizione.  

c) Gli operatori economici che non avranno provveduto all’aggiornamento nei termini su indicati 

decadranno automaticamente dall’elenco. Il comune di Celano provvederà a dare formale notizia 

all'operatore economico interessato dal provvedimento di sospensione per intervenuta decadenza. 

d) La sospensione non equivale alla cancellazione dell’operatore economico: i dati rimarranno attivi 

nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà 

riabilitato e visibile nell’albo.  

e) Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on line.  

f) Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria 

iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che 

per le quali si è iscritti all’albo, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in 

sede di iscrizione.  

g) L’operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all’istanza precedentemente 

inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e 

all’inoltro dell’istanza modificata.  

h) Tale procedura comporta l’automatica sospensione dell’operatore economico dall’Albo 

Fornitori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata 

(riattivazione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che la procedura di 

verifica abbia dato esito positivo o negativo che sarà comunicato tramite mail all’indirizzo di 

posta elettronica indicato in fase di registrazione.  

 

10. DURATA DELL’ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL’ALBO 

 

a) Gli operatori economici, limitatamente all’arco temporale su indicato all’art 9, rimangono 

iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.  

b) La cancellazione dall’Albo è disposta d’ufficio previo esperimento della procedura in 

contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:  

1. Carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità 

professionale di cui al precedente art. 4, o falsa dichiarazione in merito alla capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in 

sede di iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 4, accertate in esito alle verifiche di cui 

all’art. 7;  

2. Mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni 

di cui all’art. 10;  

3. Grave negligenza o malafede nei confronti della Stazione Appaltante, 

nell’esecuzione del contratto;  

4. Qualora l’operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle 

procedure di cui all’art. 2 del Regolamento di Istituzione e gestione telematica 

dell’elenco degli operatori approvato con Delibera di Giunta n. n. 214 del 13 ottobre 

2018 senza fornire adeguata motivazione scritta.  
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c) Nei casi previsti nel comma precedente, il comune di Celano comunica l’avvio del 

procedimento di cancellazione d’ufficio all’operatore economico tramite l’invio di una PEC 

contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 

giorni. La Stazione Appaltante, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà 

definitivamente in merito alla cancellazione.  

d) L’iscrizione all’Albo dell’operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione 

sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l’iscrizione sarà sospesa anche qualora 

l’operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con la Stazione 

Appaltante, fino al termine del procedimento stesso.  

e) L’eventuale cancellazione comporterà l’eliminazione da tutte le sezioni dell’Albo e per tutte 

le categorie merceologiche per le quali l’operatore economico era stato iscritto.  

f) La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell’interessato.  

 

 

11. ALTRE INFORMAZIONI 

 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di 

posizione giuridica od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la stazione appaltante che 

sarà libera di avviare o meno procedure e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte 

qualunque propria decisione in merito. 

Tutte le informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste al Responsabile del 

Servizio nonché Responsabile del Procedimento Ing. Luigi Aratari (e.mail: 

luigi.aratari@comune.celano.aq.it tel. 0863.7954233). 

Sarà cura dei soggetti interessati all’iscrizione, ovvero degli iscritti all’Albo, visitare 

periodicamente il sito internet del comune e/o il sito internet della piattaforma 

https://celano.acquistitelematici.it/ per prendere visione di tutti gli aggiornamenti e/o modifiche 

apportate all’Albo e/o ai contenuti di questo o di altri specifici Avvisi. 

 

12. TRATTAMENTO DEI DATI 

 

 Il trattamento dei dati inviati, dai soggetti interessati, si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni per finalità 

unicamente connesse alla procedura di affidamento dei servizi. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Ing. Luigi Aratari 
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