Allegato A)
Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti
nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per
l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore
a centomila euro di cui alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina
regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i
lavori pubblici)
Art. 1
Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per
l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo
inferiore a centomila euro
1. La presente disciplina, ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 21
gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia
di regolarità contributiva per i lavori pubblici), individua i requisiti per
l’iscrizione nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure
negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di
importo inferiore a centomila euro, di seguito denominato Elenco, nonché le
modalità per la gestione dello stesso.
2. L'Elenco è predisposto ed aggiornato dalla struttura regionale
competente in materia di lavori pubblici e di servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria, di seguito denominata struttura regionale competente.
3. I servizi per i quali i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 possono
richiedere l'iscrizione nell'Elenco, sono indicati nell’Allegato 1) alla presente
disciplina.
4. Nell’ambito di ciascun servizio sono individuate le seguenti fasce di
importo:
a. Fascia 1: servizi di importo fino a 39.999,99 euro;
b. Fascia 2: servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a
100.000,00 euro.
Art. 2
Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco.
1. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco i soggetti interessati devono possedere
i requisiti previsti dalle diposizioni normative in materia di affidamento di
contratti pubblici. In particolare, non possono essere iscritti nell’Elenco i
soggetti nei confronti dei quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all’articolo
80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di
seguito denominato Codice. Devono inoltre essere posseduti i requisiti, indicati
per le specifiche fasce di importo, nell’Allegato 1) alla presente disciplina.
2. Possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco:
a. professionisti, singoli od associati;
b. società tra professionisti;
c. società di ingegneria;
d. consorzi stabili di società tra professionisti e di società di ingegneria;
e. archeologi;
f. limitatamente ai servizi di collaudo e ai servizi di supporto tecnico
amministrativo al Responsabile unico del procedimento, anche i dipendenti di
pubbliche amministrazioni.

Art. 3
Domanda di iscrizione nell'Elenco.
1. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2
presentano domanda alla struttura regionale competente sulla base di
apposita modulistica.
2. Nella domanda devono essere indicate le tipologie di servizio e la
Fascia di importo per le quali viene richiesta l'iscrizione. Dalla domanda
devono altresì risultare le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui
all'articolo 2, comma 1, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa. (Testo A)" e sue successive modificazioni e integrazioni.
3. Alla domanda di iscrizione in Elenco per le specifiche fasce di importo,
indicate nell’Allegato 1) alla presente disciplina, deve essere allegato
curriculum professionale redatto sulla base di apposita modulistica.
4. La volontà di mantenere l’iscrizione nell’Elenco deve essere
manifestata dal soggetto iscritto, entro il 31 dicembre di ogni anno, tramite
apposita modulistica.
Art. 4
Formazione dell'Elenco.
1. Per la formazione dell'Elenco si procede mediante avviso pubblicato sul
sito istituzionale della Regione - opere pubbliche.
2. L'Elenco è sempre aperto. Le domande di iscrizione possono essere
presentate durante l'intero anno solare.
3. L'Elenco è aggiornato semestralmente, entro il mese di febbraio, per le
domande pervenute dal 1° luglio al 31 dicembre dell’anno precedente, entro il
mese di agosto, per le domande pervenute dal 1° gennaio al 30 giugno.
L’Elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione - opere pubbliche.
4. L’iscrizione decorre dalla data di pubblicazione dell’Elenco in cui è
inserito il soggetto interessato, sul sito istituzionale della Regione - opere
pubbliche.
5. Per la formazione e l’aggiornamento dell’Elenco la Giunta regionale si
avvale della Commissione di cui all’art. 21, comma 3, della l.r. n. 3/2010.
Art. 5
Variazione o perdita dei requisiti.
1. I soggetti iscritti nell’Elenco, a seguito di eventuali variazioni dei
requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, possono presentare una nuova
domanda in occasione degli aggiornamenti semestrali. L’iscrizione nell’Elenco,
a seguito della nuova domanda, comporta la cancellazione della precedente
iscrizione.
2. La struttura regionale competente, qualora venga a conoscenza di
perdita dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, procede, previa verifica, alla
cancellazione dell’iscrizione.

Art. 6
Controllo sul possesso dei requisiti.
1. Le dichiarazioni rese al momento dell'iscrizione nell'Elenco sono
soggette a controllo a campione ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000. Il
controllo è effettuato su un campione pari al dieci per cento dei soggetti iscritti,
scelti mediante sorteggio.
2. Alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti consegue la
cancellazione dall'Elenco.
3. I soggetti aggiudicatori diversi dalla Regione che utilizzano l'Elenco ai
sensi dell'articolo 21, comma 10 della L.R. n. 3/2010 per l'individuazione dei
professionisti da invitare a proprie procedure negoziate, comunicano alla
struttura regionale competente alla formazione e all'aggiornamento dell'Elenco
eventuali esiti negativi delle verifiche effettuate in merito al possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
Art.7
Cancellazione dall'Elenco.
1. I soggetti sono cancellati dall'Elenco, oltre che nei casi previsti agli artt.
5 e 6, anche a seguito di istanza di cancellazione presentata dal soggetto.
Art. 8
Utilizzo dell'Elenco da parte dei soggetti aggiudicatori diversi dalla Regione.
1. I soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2 della L.R. n. 3/2010 diversi
dalla Regione possono utilizzare l'Elenco per l'individuazione dei soggetti da
invitare per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di
importo inferiore a centomila euro appartenenti alle tipologie di servizio
individuati nell’Allegato 1) alla presente disciplina.

Allegato 1)
TIPOLOGIE DI SERVIZIO
1

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

2
3

Progetto definitivo
Progetto esecutivo
Direzione dei lavori

4

6

Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione
Collaudo tecnico amministrativo

7

Collaudo statico

8

Collaudo tecnico funzionale degli impianti

9

Supporto al RUP

10

Progettazione antincendio

11

Rilievi planoaltimetrici, di manufatti ecc.

5

12
13
14

Operazioni catastali, stime, frazionamenti,
piani particellari e simili
Elaborati e relazioni per requisiti acustici
(Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e
s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi
e le indagini

15

Vulnerabilità sismica

16

Relazione geotecnica

17

Relazione idrologica

18

Relazione idraulica

19

Relazione sismica

20

Relazione geologica

21

Relazione paesaggistica

22

VIA

23

VAS AIA

24

Monitoraggio ambientale, etc.

Requisiti di cui all’art. 2, comma 1

Per l’iscrizione nella Fascia 2:
aver espletato per enti pubblici e/o soggetti
privati, nel decennio antecedente l'anno in
cui viene presentata la domanda di
iscrizione in Elenco, servizi relativi alla
tipologia di servizio per la quale si richiede
l’iscrizione per lavori di importo non
inferiore ad euro 200.000,00.

Per l’iscrizione nella Fascia 2:
aver espletato per enti pubblici e/o soggetti
privati, nel decennio antecedente l'anno in
cui viene presentata la domanda di
iscrizione in Elenco, servizi relativi alla
tipologia di servizio per la quale si richiede
l’iscrizione, per un importo di fatturato non
inferiore ad euro 20.000,00.
Per l’iscrizione nella Fascia 2:
aver espletato per enti pubblici e/o soggetti
privati, nel decennio antecedente l'anno in
cui viene presentata la domanda di
iscrizione in Elenco, servizi relativi alla
tipologia di servizio per la quale si richiede
l’iscrizione, per opere di valore non
inferiore ad euro 200.000,00.
Per l’iscrizione nella Fascia 2:
aver espletato per enti pubblici e/o soggetti
privati, nel decennio antecedente l'anno in
cui viene presentata la domanda di
iscrizione in Elenco, servizi relativi alla
tipologia di servizio per la quale si richiede
l’iscrizione per lavori di importo non
inferiore ad euro 200.000,00.
Per l’iscrizione nella Fascia 2:
aver espletato per enti pubblici e/o soggetti
privati, nel decennio antecedente l'anno in
cui viene presentata la domanda di
iscrizione in Elenco, servizi relativi alla
tipologia di servizio per la quale si richiede
l’iscrizione, per un importo di fatturato non
inferiore ad euro 20.000,00.

25

Direzione Lavori: addetto con qualifica di
direttore operativo GEOLOGO

26

Redazione documentazione archeologica
da allegare al progetto di fattibilità tecnica
ed economica

27
28
29
30

31
32
33

Redazione relazione archeologica a
supporto del progetto di fattibilità tecnica ed
economica
Redazione relazione archeologica a
supporto della progettazione definitiva ed
esecutiva
Assistenza e sorveglianza archeologica nel
corso dei lavori
Redazione relazione per la competenza
archeologica a supporto di studi di impatto
ambientale
Studio archeologico a supporto della
redazione di atti di pianificazione,
programmazione e valorizzazione dei beni
archeologici
Progettazione di interventi di scavo
archeologico
Collaudo di interventi di scavo archeologico

Per l’iscrizione nella Fascia 2:
aver espletato per enti pubblici e/o soggetti
privati, nel decennio antecedente l'anno in
cui viene presentata la domanda di
iscrizione in Elenco, servizi relativi alla
tipologia di servizio per la quale si richiede
l’iscrizione per lavori di importo non
inferiore ad euro 200.000,00.
Per l’iscrizione nella Fascia 1 e 2:
Iscrizione nell’Elenco ministeriale ex art.
95, comma 2, del d.Lgs. n. 163/2006
ovvero
diploma
di
laurea
e
specializzazione in archeologia o dottorato
di ricerca in archeologia
Diploma di laurea ed esperienza
Il requisito esperienza è dimostrato:
-

-

per la Fascia 1: aver espletato per enti
pubblici e/o soggetti privati, nel
decennio antecedente l'anno in cui
viene presentata la domanda di
iscrizione in Elenco, servizi valutabili ai
fini dell’esperienza;
per la fascia 2: aver espletato per enti
pubblici e/o soggetti privati, nel
decennio antecedente l'anno in cui
viene presentata la domanda di
iscrizione in Elenco, servizi relativi alla
tipologia di servizio per la quale si
richiede l’iscrizione, per un importo di
fatturato non inferiore ad euro
20.000,00.

