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1 OGGETTO DELL’AVVISO

Il presente avviso si riferisce al procedimento per l’is�tuzione dell’Elenco di Operatori Economici
per l’affidamento dei Servizi di Archite%ura e Ingegneria, di cui all’art. 157, comma 2, e dell’art. 36, comma
2, le%. b) del Decreto Legisla�vo 18 Aprile 2016, nr. 50 e ss.mm.ii. così come modificato dalla Legge 14
giugno 2019, nr. 55, di conversione del Decreto Legge 18 aprile 2019, nr. 32 (nel prosieguo “Codice”), e
delle indicazioni delle Linee Guida nr. 1, di a%uazione del D. Lgs. 18 Aprile 2016, nr. 50, recan� “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi aInen� all’archite%ura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con Delibera nr. 973, del 14 Se%embre 2016, aggiornate con Delibera nr. 138 del 21 Febbraio
2018 e con Delibera del Consiglio dell’Autorità nr. 417 del 15 Maggio 2019 (nel prosieguo “Linee Guida nr.
1”) avviato dall’Azienda ULSS 4 Veneto Orientale

L’ar�colazione dell’elenco sulla base delle categorie, des�nazioni funzionali ed iden�ficazioni delle
opere dei lavori da proge%are, dirigere, contabilizzare e coordinare, è contenuta nell’allegato 1 al presente
avviso.  

2 OPERATORI ECONOMICI ABILITATI A PRESENTARE RICHIESTA E CONDIZIONI
PER INSERIMENTO IN ELENCO

Possono presentare l’istanza di inserimento in elenco, i SoggeI di cui all'art. 46, comma 1, anche
cos�tuendo, ai sensi dell’art. 12 della Legge, 22/05/2017 nr. 81, re� di esercen� la professione o Consorzi
Stabili Professionali, purché siano in possesso dei requisi� di ordine generale e di idoneità professionale di
cui ai successivi pun� 2.1 e 2.2 e purché nei loro confron� non ricorrano le cause di esclusione di cui al
successivo punto 2.3.

2.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE.

Sono ammessi all’elenco gli Operatori Economici per i quali non sussistono cause di esclusione di
cui all’art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del D. Lgs. nr. 165/2001.

La mancata acce%azione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/pa%o di integrità
cos�tuisce causa di esclusione dall’elenco, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge 6 Novembre 2012, nr.
190.

Gli Operatori Economici aven� sede, residenza o domicilio nei paesi inseri� nelle cd. black list di cui
al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 Maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 21 Novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14
Dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L. 3 Maggio 2010, nr.
78.

L'accertamento dell’assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisi3, comporta:
1) l’iden�ficazione del Candidato e del rela�vo personale tecnico che si intende impiegare nello

svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le Persone Fisiche
indicate e il Candidato stesso, come segue:
a. indicazione dei SoggeI �tolari, Rappresentan� Legali e Responsabili delle prestazioni, come

appresso indicato:
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a.1. nel caso di Liberi Professionis� singoli, il �tolare dello studio;
a.2. nel caso di Associazioni Professionali di liberi professionis� (Studi Associa�), cos�tuite in

vigenza della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tuI i
Professionis� associa�;

a.3. nel caso di Società di Professionis� (cos�tuite esclusivamente da Professionis� iscri� negli

apposi� albi, ai sensi dell'art. 46, comma 1, le!era b) del Codice), e/o Raggruppamen�
Temporanei di Professionis� cos�tui� o da cos�tuire, tuI i Soci/Associa� Professionis�;

a.4. nel caso Società di Ingegneria (cos�tuite ai sensi dell'art. 46, comma 1, le!era c), del Codice):
a.4.1. i Professionis� amministratori muni� di potere di rappresentanza; 
a.4.2. il Dire%ore Tecnico di cui all'art. 3 del D.M. 2 Dicembre 2016, n. 263;
a.4.3. gli Amministratori muni� di potere di rappresentanza non Professionis�;
a.4.4. qualora la Società di Ingegneria abbia meno di qua%ro Soci, il Socio Unico o il Socio di

maggioranza, se diversi dai SoggeI già indica�;
b. indicazione dei Professionis�, diversi da quelli di cui alla precedente le%era a), che si intendono

u�lizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
b.1. Professionis� dipenden�;
b.2. Professionis� consulen� con contra%o su base annua che abbiano fa%urato nei confron� del

Candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fa%urato annuo risultante
dall'ul�ma dichiarazione IVA;

c. indicazione degli estremi di iscrizione ai rela�vi Ordini professionali dei SoggeI di cui alle
preceden� le%ere a) e b), ad eccezione dei SoggeI di cui alla precedente le%era a.4.3;

d. per le Società di Professionis�, Società di Ingegneria e Società Consor�li: indicazione dell’iscrizione
nei registri della Camera di Commercio, Industria, Ar�gianato, Agricoltura o altro registro ufficiale
per i Candida� stabili� in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XVI al Codice; la
dichiarazione deve essere completa dei numeri iden�fica�vi e della località di iscrizione, nonché
delle generalità di tu%e le seguen� Persone FIsiche:
� tuI i Soci in caso di Società di Persone;
� tuI gli Amministratori muni� di poteri di rappresentanza, in caso di Società di Capitali, di

Società Coopera�ve o di Consorzio;
� il Socio Unico o i Soci di maggioranza in caso di Società di Capitali con meno di qua%ro Soci;

2) Gli Operatori Economici interessa3 all’iscrizione all’elenco devono inoltre dichiarare:
a. Di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del

Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare
d'appalto o come causa osta�va alla conclusione di contraI con la Pubblica Amministrazione.

b. La non sussistenza di cause di incompa�bilità di cui all'art. 42 del Codice, ovvero che il Candidato,
dire%amente o per il tramite di altro Sogge%o che risul� controllato, controllante o collegato, non
ha svolto aIvità di supporto per l'intervento ogge%o della manifestazione di interesse, né che
alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale
aIvità di supporto.

c. L’assenza di partecipazione plurima, ovvero che non presenteranno la manifestazione di interesse
né acce%eranno invi� a procedure negoziate:
� in più di un Raggruppamento Temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un

Raggruppamento Temporaneo o di un Consorzio Stabile;
� in più di una Società di Professionis� o Società di Ingegneria delle quali il Candidato è

Amministratore, Socio, Dipendente, Consulente o Collaboratore, ai sensi di quanto previsto
dagli ar%. 2 o 3 del D.M. 2 Dicembre 2016, nr. 263.
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2.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.

Gli Operatori Economici interessa� all’iscrizione all’elenco dovranno possedere i seguen� requisi�
di idoneità professionale: 

- (per professionis�) Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al rela�vo albo
professionale previsto dai vigen� ordinamen�, ovvero abilita� all'esercizio della professione
secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appar�ene il Sogge%o. Nel caso in cui sia
richiesta la relazione geologica, è obbligatoria la presenza del geologo (cfr. Linee Guida ANAC nr.
1 sui SAI – Cap. II, Punto 3).

- (per Società di ingegneria e S.T.P) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio
Industria, Ar�gianato e Agricoltura.

Il Concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigen� nello Stato nel quale è
stabilito, inserendo la rela�va documentazione dimostra�va.

Nel capitolo 3 - Requisi� specifici dell’ALLEGATO 01 – Elenco dei servizi prestazionali al presente
avviso vengono riporta� i �toli ritenu� abilitan� per l’iscrizione all’elenco nel caso di possesso di specifica
idoneità professionale all’esercizio della professione tecnica in ambi� specialis�ci norma� da specifiche
norme nazionali che oltre all’iscrizione e all’abilitazione ad uno specifico Albo, Ordine e/o Collegio
prevedono una formazione specialis�ca.

 

 2.3 CAUSE DI ESCLUSIONE.

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico, i Concorren� la cui istanza di iscrizione non
reca l'indicazione dell'ogge%o dell’Avviso e la corre%a  denominazione del Concorrente;

Sono esclusi, dopo l'apertura del plico, fa%a salva l’applicazione dell’art. 83, comma 9, del Codice, i
Concorren�:
� che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste; 
� che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recan� indicazioni errate,

insufficien�, non per�nen�, non veri�ere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di
faI, circostanze o requisi� per i quali sono prodo%e; oppure non so%oscri%e dal sogge%o
competente; oppure non corredate, anche cumula�vamente, da almeno una fotocopia del
documento di riconoscimento di ciascun so%oscri%ore o dichiarante;

� che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisi� di partecipazione in misura
sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispe%o a
quanto prescri%o;

in caso di Raggruppamento Temporaneo:

� se già formalmente cos3tuito: che non hanno prodo%o l'a%o di mandato colleIvo speciale, con
l'indicazione del Sogge%o designato quale Mandatario o Capogruppo, della quota di partecipazione e
dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun Operatore Economico raggruppato; in
alterna�va, dichiarazione sos�tu�va di a%o di notorietà, con la quale si a%es� che tale a%o è già stato
s�pulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenu�;
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� se non ancora cos3tuito: che non hanno prodo%o l'a%o di impegno alla cos�tuzione mediante
conferimento di mandato al Sogge%o designato quale Mandatario o Capogruppo, corredato
dall'indicazione del nomina�vo e degli estremi di iscrizione all’Albo professionale di questo, nonché
della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore
economico raggruppato; 

� che hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo, oppure
non hanno indicato i servizi o le par� di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun Operatore
Economico raggruppato;

in caso di Consorzio Stabile:

� che, non avendo indicato di eseguire i servizi dire%amente con la propria organizzazione consor�le,
non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si candida;

sono comunque esclusi i Concorren�:

� per i quali risulta una delle condizioni osta�ve di cui all'art. 80 del Codice che, ancorché dichiarate
inesisten�, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione Appaltante;

� che si trovano in una delle situazioni che cos�tuiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate
inesisten�, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione Appaltante;

� la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescri%e dal
Codice, ancorché non indicate nel presente elenco;

� la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legisla�ve inderogabili, con le norme di
ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.4 ULTERIORI INFORMAZIONI.

L’Operatore Economico può presentare richiesta per la stessa �pologia di servizi singolarmente, e
quale componente di Raggruppamento Temporaneo o Società di Professionis�, di Società di Ingegneria, di
Consorzio Stabile di Società di Professionis� o di Consorzio Stabile di Società di Ingegneria nelle quali si è
Amministratore, Socio, Dire%ore Tecnico, Dipendente o Collaboratore coordinato, con�nua�vo o a
qualsiasi �tolo.

Rimane comunque il divieto di partecipare alla stessa procedura di gara, bandita da questa
Stazione Appaltante, singolarmente e quale componente di Associazione Temporanea, di Società di
Professionis� o di Società di Ingegneria nelle quali si è Amministratore, Socio, Dire%ore Tecnico,
Dipendente o Collaboratore coordinato, con�nua�vo o a qualsiasi �tolo, nonché la contemporanea
partecipazione a più di un raggruppamento.
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3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
L’istanza di iscrizione dovrà essere inviata a questa Amministrazione indirizzandola al seguente

indirizzo: Azienda ULSS 4 Veneto Orientale, Piazza Alcide De Gasperi nr. 5, 30027 San Donà di Piave (VE) e
pervenire esclusivamente a mezzo PEC (al seguente indirizzo: protocollo.aulss4@pecveneto.it  ).

Nell’istanza dovrà essere riportata la dicitura: “Avviso pubblico per la cos3tuzione dell’Albo degli
Operatori Economici degli appal3 S.A.I. dell’Azienda ULSS 4 Veneto Orientale, ai sensi dell’art. 157,
comma 2 e dell’art. 36, comma 2, le@. a) e b) del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.”.

L’istanza deve essere composta dalla seguente documentazione, reda%a secondo la modulis�ca
allegata:
a) richiesta di iscrizione con l’individuazione della �pologia degli incarichi nei quali l’Operatore

Economico decide di candidarsi, reda%a secondo il modello di cui all’Allegato 02 al presente Avviso
Pubblico;

b) Curriculum Professionale comprensivo della Scheda Riepiloga�va, reda%o secondo l’Allegato 03 al
presente Avviso Pubblico.

L’istanza d’iscrizione e il Curriculum Professionale devono essere so%oscri%e e presentate
unitamente a copia fotosta�ca anche non auten�cata di un documento di iden�tà del so%oscri%ore ai
sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 Dicembre 2000, nr. 445.

L’istanza di iscrizione, il Curriculum Professionale, la dichiarazione an�mafia (in forma di
autocer�ficazione) devono essere rese e so%oscri%e:
� in caso di Professionista singolo: dal Professionista medesimo;
� in caso di Professionis� Associa�: da tuI i Professionis� associa�;
� in caso di Società di Professionis�: dal Legale Rappresentante della Società;
� in caso di Società di Ingegneria: dal Legale Rappresentante della Società;
� in caso di Raggruppamen� Temporanei già cos�tui�: dal Mandatario;
� in caso di Raggruppamen� Temporanei da cos�tuire: da tuI i Professionis�;
� in caso di Consorzi Stabili di Società di Professionis� e di Società d’Ingegneria: da tuI i Legali

Rappresentan�.

Le dichiarazioni, rese a qualsiasi �tolo dai SoggeI interessa�, che siano accertate come non
veri�ere comportano la decadenza dell’incarico, qualora lo stesso si sia concre�zzato, e la cancellazione
dall’Elenco, ferma restando la comunicazione alle Autorità competen�.

Non saranno acce%ate le richieste:

� con documentazione incompleta;

� mancan� del Curriculum Professionale;

� mancan� della/e firma/e del/dei dichiarante/i apposta/e in calce a ciascun documento;

� mancan� della/e fotocopia/e del/dei documento/i di riconoscimento previsto/i;

� mancan� della documentazione su supporto informa�co.
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4 REQUISITI SPECIALI
I requisi� economico - finanziari ex art. 83, comma 1, le%era b) del Codice (solo per affidamen� di

importo s�mato pari o superiore a 40.000 euro) ed i requisi� di capacità tecnico - professionale ex art. 83,
comma 1, le%era c), necessari per partecipare alle procedure di affidamento successive, verranno, di volta
in volta, fissa� nel disciplinare di gara che sarà allegato alla le%era di invito, che sarà inviata agli Operatori
Economici seleziona� per partecipare alla gara. 

In rapporto all’importo delle categorie, des�nazioni funzionali e iden�ficazione d’opera dell’elenco,
nonché alla natura e alla complessità delle aIvità da svolgere, la Stazione Appaltante, potrà richiedere un
requisito minimo rela�vo alla somma di tuI i lavori, appartenen� ad ognuna delle categorie di lavori in cui
si intende suddividere l’elenco1.. In tal caso, troverà applicazione, per le categorie dei lavori di cui sopra,
l’art. 8 del D.M. 17 Giugno 2016, secondo cui “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere

di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”. Si chiarisce che, nel caso di incertezze
nella comparazione delle iden�ficazionI d’opera di cui al del D.M. 17 Giugno 2016, rispe%o alle
classificazioni preceden�, prevale il contenuto oggeIvo della prestazione professionale, in relazione
all’iden�ficazione delle opere nella nuova classificazione del D.M. 17 Giugno 2016.

5 PROCEDURA DI AMMISSIONE ALL’ELENCO E DI SELEZIONE DEGLI OO.EE. DA
INVITARE ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE NEGOZIATE

5.1 AMMISSIONE ALL’ELENCO.

Un’apposita Commissione, in seduta riservata, ai sensi dell'art. 91, comma 2, del Codice, sulla base
della documentazione prodo%a dai Candida�, procede alla verifica dell'adeguatezza della documentazione
presentata, in relazione ai requisi� necessari per l’ammissione all’elenco, nonché a verificare che:

• gli Operatori Economici raggruppa�, non abbiano presentato domanda in altra forma,
singolarmente o in altri raggruppamen�, e che non abbiano assunto la veste di Operatori
Economici ausiliari per conto di altri Candida�, a pena dell'esclusione di entrambi;

• i Consorzia�, per conto dei quali i Consorzi Stabili di cui all'art. 46, comma 1, le%era f), del Codice,
hanno dichiarato di candidarsi, non abbiano presentato domanda autonomamente o in qualsiasi
altra forma, a pena di esclusione sia del Consorzio che dei Consorzia�.

Seguirà la verbalizzazione dell'elenco dei Candida� ammessi e, separatamente, di quelli
eventualmente esclusi, dopo l’eventuale espletamento delle procedure di soccorso istru%orio previste
dall’art. 83, comma 9, del Codice, esponendo per ques� ul�mi le rela�ve mo�vazioni. 

Le dichiarazioni ed i documen� possono essere ogge%o di richieste di chiarimen� da parte della
Stazione Appaltante con i limi� e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.

1
Nella selezione dei soggeI da invitare, si terrà conto della correlazione dell’esperienza pregressa richiesta con le �pologie proge%uali previste

dall’Amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle
categorie, des�nazioni funzionali e iden�ficazione opere dei lavori da realizzare. La valutazione dei servizi sarà effe%uata seguendo le indicazioni
dell’ANAC nelle Linee Guida n. 1.

Allegato 01
alla Delibera

AZIENDA U.L.S.S. 4 – VENETO ORIENTALE
30027 San Donà di Piave (VE) – Piazza De Gasperi nr. 5

tel. +39 0421 22 80 10   fax +39 0421 22 80 64
e-mail: protocollo@aulss4.veneto.it    P.E.C.: protocollo.aulss4@pecveneto.it 

Pag. 7



AZIENDA U.L.S.S. 4 VENETO ORIENTALE
Is�tuzione dell’Elenco di Operatori Economici per l’affidamento di Servizi di

Archite%ura ed Ingegneria di importo inferiore ai 100.000 euro.

AVVISO ISTITUZIONE ELENCO

Data
O%obre 2019

Il mancato, inesa%o o tardivo adempimento alle richieste della Stazione Appaltante, formulate ai
sensi dell’art. 83 comma 9, cos�tuisce causa di esclusione.

L’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Azienda ULSS 4 Veneto Orientale, né l’a%ribuzione di alcun diri%o al candidato in ordine ad eventuali
conferimen� di incarichi. La formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura seleIva,
paraconcorsuale, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con
riferimento all’ordine di presentazione delle domande, né è prevista a%ribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito, ma cos�tuisce semplicemente l’individuazione di una banca da� di SoggeI da
consultare ed ai quali affidare incarichi professionali di importo inferiore ai 100.000,00 euro.

L’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali provvederà all’inserimento delle richieste di iscrizione degli
Operatori Economici seguendo l’ordine cronologico con cui le domande saranno pervenute al protocollo
aziendale complete di tu%a la documentazione prescri%a e l’iscrizione nell’elenco sarà effe%uato anche in
pendenza della verifica dei requisi�.

Nel caso in cui non fosse possibile accogliere la richiesta l’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali
comunicherà all’Operatore Economico i mo�vi osta�vi all’accoglimento dell’istanza comportando
l’interruzione all’iscrizione nell’elenco.

L’elenco rimarrà aperto durante tu%o il periodo di validità dello stesso che viene fissata pari a 3
(tre) anni dalla sua prima pubblicazione.

6.2 SELEZIONE DEGLI OO.EE. DA INVITARE.

Coerentemente con le indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC nr. 4, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con Delibera nr. 1097/2016 e aggiornate con Delibera nr. 206/2018, tra i SoggeI ammessi
all’elenco vengono seleziona�, dalla Stazione Appaltante, gli Operatori Economici da invitare alla successiva
procedura di affidamento con le seguen� modalità:

- per gli incarichi in affidamento dire%o [ai sensi dell’art. 36, comma 2, le%. a), e dell’art. 157,
comma 2, del Codice] l’Operatore Economico verrà selezionato dire%amente dall’elenco degli
iscriI alla specifica categoria di riferimento dell’appalto da assegnare;

- per gli incarichi in affidamento con procedura negoziata [ai sensi dell’art. 36, comma 2, le%. b), e
dell’art. 157, comma 2, del Codice] gli Operatori Economici in numero pari a 5 (cinque) verranno
individua� mediante sorteggio, ado%ando gli opportuni accorgimen� affinché i nomina�vi degli
Operatori Economici seleziona� non vengano resi no�, né siano accessibili, prima della scadenza
del termine di presentazione delle offerte, indicato nella le%era di invito.

Ai fini di garan�re la piena opera�vità dei principi di non discriminazione, parità di tra%amento,
proporzionalità, trasparenza, rotazione degli invi� e degli affidamen�, la scelta degli Operatori Economici a
cui chiedere la presentazione di offerta finalizzata alla procedura di affidamento prescelto, avverrà
mediante sorteggio. Il sorteggio avverrà tra tuI gli Operatori iscriI nella categoria corrispondente alla
procedura da aCvare.
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Al fine dell’applicazione del criterio di rotazione i Professionis� affidatari, anche di incarichi direI
per impor� inferiore ai 40.000,00 euro, non potranno essere invita� per i due anni successivi dalla data di
affidamento dell’incarico professionale; gli Operatori estraI, non affidatari dell’appalto, potranno essere
nuovamente sorteggia� per altri incarichi decorsi due affidamen� ad altro Operatore Economico per la
stessa specifica categoria; fa%o salvo in entrambi i casi il raggiunto esaurimento degli Operatori iscriI nella
specifica categoria. 

La Stazione Appaltante si riserva, in deroga a quanto sopra, per mo�vate ragioni legate alla natura
dell’incarico professionale, alla �pologia di obieIvo da raggiungere e/o per esigenze di con�nuità
dell’incarico professionale, per servizi complementari e/o in caso di mo�vata urgenza, di affidare incarichi
al medesimo professionista, indicando di volta in volta le mo�vazioni alla base della prede%a scelta.

6 PUBBLICITA’ DELL’ALBO ED AGGIORNAMENTO

L’avviso per l’is�tuzione dell’elenco di Operatori Economici è pubblicato con le modalità di cui
all’art. 36, comma 9, del Codice. Quindi sul profilo del commi%ente della Stazione Appaltante e sulla
pia%aforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'art. 73, comma 4, del Codice, con gli effeI
previs� dal comma 5 del citato ar�colo.

Gli aggiornamen� saranno effe%ua� periodicamente, con cadenza almeno semestrale, sulla base
delle istanze pervenute. La Stazione Appaltante emana un provvedimento sull’aggiornamento dell’elenco,
da pubblicare con le stesse regole del provvedimento con il quale era stato approvato l’elenco di prima
stesura. Non saranno prese in considerazione le richieste di iscrizione pervenute prima della data di
pubblicazione del presente Avviso.

7 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

7.1 AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA VALUTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI [PROCEDURA

NEGOZIATA SOLO PER IMPORTI SUPERIORI AI 40.000 EURO ED INFERIORI AI 100.000 EURO]

Gli affidamen� direI che la Stazioni Appaltante esperirà fruendo dell’elenco di OO.EE. in fase di
cos�tuzione, saranno aggiudica� ado%ando il criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa.

I criteri da ado%are negli affidamen� saranno chiaramente riporta� nel Disciplinare di Gara allegato
alla Le%era di invito predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), unitamente agli elemen�
di valutazione delle offerte, tenendo conto delle indicazioni di cui alle Linee Guida nr. 1 dell’ANAC (Capitolo
VI, Punto 1).
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Nello stesso Disciplinare, come già richiamato al Punto 3, saranno espressamente indica� i requisi3
speciali di cui all’art. 83 del Codice, richies� dalla Stazione Appaltante per la partecipazione alle procedure
di affidamento.

L’importo a base di gara, riportato nel disciplinare allegato alla Le%era di invito, sarà calcolato ai
sensi dell’art. 24, comma 8, del Codice, sulla base delle elencazioni contenute nel Decreto del Ministero
della Gius�zia 17 Giugno 2016. 

7.2 AFFIDAMENTO DIRETTO [SOLO PER IMPORTI INFERIORI AI 40.000 EURO].

Per SAI di importo s�mato inferiore a 40.000 euro, si procederà con l’affidamento dire%o ad un
Operatore Economico di cui all’elenco. Per tale �pologia di affidamento non è necessario che gli Operatori
Economici dimostrino il possesso dei requisi� economico - finanziari di cui all’art. 83, comma 1, le%. b). 

È ovviamente obbligatorio, anche per gli Operatori Economici des�natari di affidamen� direI, il
possesso dei requisi� di ordine generale (art. 80 del Codice) e di idoneità professionale (art. 83, comma 1,
le%. a). 

In ogni caso, la Stazione Appaltante ado%erà il divieto di cumulo degli incarichi nell’anno solare.

8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I da� raccol� saranno tra%a�, anche con strumen� informa�ci, ai sensi del Decreto Legisla�vo 30
Giugno 2003, nr. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 Aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente
nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente Avviso esplora�vo.

9 MODELLI ALLEGATI.

Sono allega� al presente avviso i modelli so%oelenca� che ne cos�tuiscono parte integrante e
sostanziale:

a) ALLEGATO 01 – Elenco delle prestazioni professionali;
b) ALLEGATO 02 - modello Richiesta e dichiarazione per l’iscrizione all’Elenco dei Professionis�;
c) ALLEGATO 03 - modello Curriculum Professionale e Scheda riepiloga�va.

Lì San Donà di Piave (VE), 13.11.2019 
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