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ALLEGATO 01

ALL’AVVISO PUBBLICO FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI

ELENCO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

DI IMPORTO INFERIORE AI 100.000 EURO

PER L’ISISCRIZIONE NELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI

DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA APPALTATI DALL’AZIENDA ULSS 4 VENETO ORIENTALE 

DOCUMENTO APPROVATO con   

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE nr. 1186 del 10-12-2019

DATA 13-11-2019

REVISIONE DOCUMENTO  Relase nr. 01.00

Il Responsabile Unico del Procedimento:

     Ing. Francesco Baradello 

               (U.O.C. SERVIZI TECNICI A.U.L.S.S.4)

     ___________________________________________
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1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI

I servizi di archite%ura ed ingegneria ed altri servizi tecnici ad essi correla� potranno riguardare le

�pologie di prestazioni professionali indicate nel seguente elenco, da considerarsi come elenco puramente

indica�vo e non esaus�vo, secondo i seguen� se%ori di servizi e categorie:

� Interven� sui beni tutela� e su superfici decorate;

� Proge%azione e Direzione Lavori di Opere Edili;

� Proge%azione e Direzione Lavori di Opere Stradali;

� Proge%azione e Direzione Lavori di Opere Stru%urali;

� Proge%azione e Direzione Lavori di Edilizia Pubblica con par�colare riguardo a quella Sanitaria,

ambulatoriale e Ospedaliera;

� Proge%azione e Direzione Lavori di Impian� spor�vi, terreni da gioco e palestre;

� Proge%azione e Direzione Lavori di parchi, giardini, verde pubblico ed arredo urbano;

� Proge%azione e Direzione Lavori di opere ambientali, di bonifica e tra%amento rifiu� (es. analisi

preliminari ambientali, piani di cara%erizzazione, analisi di rischio, progeC di bonifica, rimozione

amianto, ecc….);

� Proge%azione e Direzione Lavori di Prevenzione Incendi ai sensi del D.P.R. nr. 151/2011 e

norma�va vigente in materia (es.: proge%azioni an�ncendio, pra�che SCIA, nulla – osta, ecc….);

� Verifiche sismiche, an�sismiche e rela�vi strumen� di a%uazione a livello nazionale e regionale;

� Coordinamento per la sicurezza in fase proge%uale ed esecu�va nonché redazione Documento

Unico Valutazione Rischi Interferenze (D.U.V.R.I.) e del Piano di manutenzione dell’opera ai sensi

del D. Lgs. nr. 81/2008 e ss.mm.ii.;

� Relazioni geologiche, geotecniche, idrauliche, idrogeologiche ed accertamen� (es.: indagini

geologico tecniche, vincolo idrogeologico, terre e rocce da scavo, ecc…);

� Incarichi in materia agronomica e forestale di supporto alla proge%azione e alle sistemazioni

ambientali;

� ACvità di supporto al R.U.P. (es.: supervisione, coordinamento e verifica proge%azione esecu�va,

direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecu�va; programmazione e proge%azione

appalto; validazione proge%o; ecc….);

� Servizi in materia di risparmio energe�co, cer�ficazioni e rela�vi strumen� di a%uazione;

� Servizi in materia di acus�ca, cer�ficazioni e rela�vi strumen� di a%uazione;

� Collaudi sta�ci;

� Collaudi tecnico – amministra�vi;

� Pra�che catastali quali rilievi, frazionamen�, accampionamen�, docfa, perizie di s�ma, ecc….;

� Redazione dei piani di sicurezza rela�vi a manifestazioni temporanee in o%emperanza alla vigente

norma�va.

Tale �pologia di servizi dovranno essere espletate nell’ambito delle categorie delle opere e

classificazioni dei servizi di cui all’allegato al D.M. 17.06.2016.
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di integrare e/o variare il numero e/o la denominazione delle

�pologie di servizi sopraindica� qualora ritenuto opportuno per le esigenze dell’Ente.

Gli Operatori Economici potranno scegliere non più di 5 (cinque) categorie tra quelle sopra

riportate, così come indicato nello schema di Domanda di iscrizione di cui Allegato 02 all’Avviso Pubblico.

La mancata selezione dell’opzione di interesse o di indicazioni superiori a numero 5

(cinque( preferenze, da effe%uarsi barrando la casella corrispondente, è mo�vo di non inserimento

nell’elenco.

   

2 CATEGORIE, DESTINAZIONI FUNZIONALI E ID OPERE

In riferimento alle Categorie, Des�nazioni funzionali e �pologie di prestazioni riconosciute abilitan�

all’iscrizione nell’elenco di cui al presente Avviso Pubblico sono quelle stabilite nell’Allegato al D.M.

17.06.2019 che presentano, per la parte EDILIZIA, gradi di complessità pari o superiori a quelle rela�ve al

comparto sanità ossia all’ID Opere E08 con G = 0,95 e E10 con G = 1,20. 

Nello specifico avremo le seguen� categorie abilitan� così riassunte:

Nr. PROG. CATEGORIA DESTINAZIONE FUNZIONALE ID. OPERE

01

EDILIZIA

Insediamen� ProduCvi, Agricoltura,

Industria ed Ar�gianato
E02

02
Industria Alberghiera, Turismo e

Commercio e Servizi per la mobilità

E.03

E.04

03 Residenza
E.06

E.07

04 Sanità, Istruzione, Ricerca

E.08

E.09

E.10

05 Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto

E.11

E.12

E.13

06
Sedi Amministra�ve, Giudiziarie, delle

Forze dell’Ordine 

E.15

E.16

07
Arredi, Forniture, Aree esterne e per_

�nenziali alles�te

E.18

E.19

08 Edifici e manufaC esisten�

E.20

E.21

E.22

09

STRUTTURE Stru%ure, Opere infrastru%urali pun_

tuali, non sogge%e ad azioni sismiche,

ai sensi delle Norme Tecniche per le

Costruzioni

S.01

S.02

10 Stru%ure, Opere infrastru%urali pun_ S.03
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tuali S.04

11

IMPIANTI

Impian� meccanici a fluido a servizio

delle costruzioni

IA.01

IA.02

12

Impian� ele%rici e speciali a servizio

delle costruzioni, Singole apparec_

chiature per laboratori ed impian�

pilota 

IA.03

IA.04

13 INFRASTRUTTURE PER LA

MOBILITA’

Manutenzione V.01

14 Viabilità ordinaria V.02

15 PAESAGGIO, AMBIENTE, 

NATURALIZZAZIONE , 

AGROALIMENTARE, 

ZOOTECNICA, 

RURALITA’, FORESTE

Interven� di sistemazione naturalis�ca

o paesaggis�ca
P.01

16
Interven� del verde ed opere per

aCvità ricrea�va o spor�va
P.02

17
Interven� recupero, riqualificazione

ambientale 
P.03

3 REQUISITI SPECIFICI

Per quanto concerne i requisi� di ordine generale di cui devono essere in possesso, rispeCvamente

i Professionis� Singoli od Associa�, le Società tra Professionis� e le Società di Ingegneria si richiamano

espressamente gli ar%. 1, 2 e 3 del Decreto del M.I.T. nr. 263/2016.

Per i requisi� speciali e specifici per le singole categorie de%agliate al capitolo precedente si

richiede:

1. Per quanto aCene i rilievi topografici ed edilizi, i frazionamen� e gli accatastamen�, la geologia e la

geotecnica: disponibilità di adeguata a%rezzatura oltre al �tolo di studio specificatamente riconosciuto

per l’espletamento di suddeC incarichi;

2. Quanto alla proge%azione di impian�: possesso dei �toli abilita�vi come prescriC dal D.M. nr. 37/2008

e s.m.i., ove necessario;

3. Quanto alla Sicurezza nei Can�eri: l’abilitazione specifica ai sensi del D. Lgs. nr. 81/2008 e ss.mm.ii.

nonché l’aggiornamento professionale quinquennale previsto da norma�va;

4. Quanto alle aCvità rela�ve ai controlli in materia di prevenzione incendi: iscrizione agli elenchi del

Ministero degli Interni di cui alla ex Legge nr. 818/1984 e s.m.i. nonché di essere in regola con

l’aggiornamento professionale obbligatorio di 40 ore da svolgersi nel quinquennio come fissato da

norma�va vigente;

5. Quanto all’Acus�ca ambientale ed archite%onico – edilizia: iscrizione agli elenchi nazionali dei Tecnici

Competen� in Acus�ca (elenchi ENTECA) come stabilito dalla Legge Quadro nr. 447/1995 e dal D. Lgs.

nr. 42/2017 nonché di avere svolto regolarmente l’aggiornamento professionale di 30 ore a

quinquennio distribuite nell’arco temporale di almeno tre anni;

6. Quanto alle aCvità per collaudi sta�ci e tecnico – amministra�vi, non trovarsi nelle condizioni indicate

all’art. 216, comma 7, le%. a), b), c), d) e e) del D.P.R. nr. 207/2010.

In ogni caso l’Amministrazione si riserva di richiedere, ai fini dell’individuazione dell’affidatario,

ulteriori requisi� speciali che siano proporziona� alla �pologia di incarico, all’importo ed alle peculiarità del

par�colare servizio ogge%o del procedimento.
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4 INDICAZIONI COMPILAZIONE SCHEDA PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Al Curriculum Professionale dovrà essere allegata una scheda riepiloga�va, reda%a secondo lo

schema allegato [vedi ALLEGATO 03 all’Avviso Pubblico], in formato A3, per un massimo di 3 fogli solo

fronte, cara%ere Calibri 11 pt, in cui l’Operatore Economico dovrà indicare almeno 5 lavori – prestazioni da

Lui ritenu�/e maggiormente significa�ve.

 Nel de%aglio l’Operatore Economico dovrà indicare quanto segue:

- nella colonna PERIODO l’anno o l’arco temporale in cui la prestazione professionale è stata svolta;

- nella colonna COMMITTENTE dovranno essere indicate le generalità del Sogge%o che ha affidato

l’incarico professionale ogge%o di disquisizione;

- nella colonna PA o PR dovrà essere barrata a seconda del caso in cui si trova se tra%asi

rispeCvamente di COMMITTENTE PRIVATO (PA) o di COMMITTENTE PUBBLICO (PB);

- nella colonna OGGETTO DELL’OPERA il Professionista dovrà indicare oltre al �tolo / denominazione

rappresenta�vo/a del lavoro stesso anche le seguen� indicazioni informa�ve:

� la �pologia di proge%o eseguito (archite%onico, stru%urale, impian�s�co, urbanis�co, ecc….) o

il �po di prestazione (direzione lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza, ecc….);

� la qualifica dell’intervento ossia se tra%asi di nuova costruzione, ristru%urazione,

ristru%urazione con ampliamento, riqualificazione, restauro;

� il ruolo – mansione svolto dal Professionista nella proge%azione e/o prestazione (ad esempio:

�tolare dell’incarico, coprogeCsta, collaboratore, disegnatore, ricercatore, coordinatore

tecnico, ecc….);

� se l’opera ogge%o di disamina è stata eseguita / non eseguita / parzialmente eseguita;

� infine se sono state rilasciate eventuali cer�ficazioni di qualità ISO 9001;

- nella colonna NATURA DEL SERVIZIO l’Operatore Economico dovrà barrare a seconda dei casi la

casella corrispondente al �po di proge%azione o di prestazione - incarico professionale assunto

seguendo quanto de%agliato nella legenda indicata in calce allo schema riepiloga�vo;

- infine nelle colonne IMPORTI dovranno essere indica� gli impor� lavori delle opere e/o degli

appal�, e non i compensi professionali percepi� o concorda�, suddividendoli in rapporto alle Classi

e Categorie prevalen�,

Lì San Donà di Piave (VE), 13.11.2019
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