
  

Unione Territoriale Intercomunale del 
Canal del Ferro e Val Canale 

Provincia di Udine 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
  

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI  
PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINE NTI 

ALL’ARCHITETTURA, INGEGNERIA, GEOLOGIA E ALTRI SERV IZI 
TECNICI AMMINISTRATIVI DI IMPORTO INFERIORE AD € 10 0.000,00 

 (Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria” approvata dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14-09-2016 aggiornate con 
delibere 138/2018 e 417/2019) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e successive integrazioni 
   

RENDE NOTO  
  

Che in esecuzione della Determinazione n 278 del 24-09-2019 questa U.T.I. per conto proprio nonché 
dei Comuni facenti parte dell’U.T.I. e degli Enti convenzionati (C.U.C.) intende procedere alla 
costituzione dell’elenco di operatori economici dal quale attingere per il conferimento di incarichi per 
servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria, alla geologia ed altri servizi tecnici/amministrativi di 
importo (IVA ed oneri previdenziali esclusi) non superiore ad € 100.000,00 ai sensi dell’art. 157 del 
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 secondo le procedure previste dall’art 36 co. 1 e 2 del 
medesimo decreto. 
 
ATTENZIONE: le comunicazioni con gli operatori economici, compreso l’invio della richiesta 
d’offerta o lettera d’invito in caso di procedura di affidamento, saranno effettuati attraverso la 
piattaforma eAppaltiFVG, pertanto resta esclusivo onere dell’operatore economico verificare la 
propria iscrizione alla piattaforma per poter essere invitato alle selezioni indette. 
 
Resta ferma la facoltà degli Enti, qualora ritengano utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai operatori 
economici ivi iscritti, procedere con manifestazione di interesse qualora si presenti la necessità di 
affidare servizi con particolare oggetto o specializzazione richiesta. 
 
Il presente avviso non si applica nel caso di acquisti effettuati attraverso il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) o mediante convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. 
 
A) COMPOSIZIONE DELL’ELENCO 

L’elenco sarà articolato secondo le categorie, le destinazioni funzionali e le ID Opere contenute 
nell’allegato al DM del 17-06-2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al 
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art 24 co. 8 del D.Lgs 
50/2016) e su altri servizi di natura tecnica e tecnico-amministrativa individuati su specifiche 
necessità dell’Amministrazione, secondo la seguente suddivisione: 



1) Opere edili: progettazione e direzione lavori (da E01 a E22) 
2) Opere strutturali: progettazione e direzione lavori (da S01 a S06) 
3) Opere stradali: progettazione e direzione lavori (V01, V02 e V03) 
4) Progettazione impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (IA.01 e IA.02) 
5) Progettazione impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni e relativa direzione lavori 

(IA.03 e IA.04) 
6) Progettazione impianti industriali e relativa direzione lavori (da IB.04 a IB.12) 
7) Progettazione e pianificazione e relativa direzione lavori (da U.01 a U.03) 
8) Opere di ingegneria naturalistica: progettazione e relativa direzione lavori (da P.01 a P.06) 
9) Opere idrauliche e fognature urbane: progettazione e relativa direzione lavori (da D.02 a D.05) 
10) Progettazione sistemi informatici, elettronici e di telecomunicazione e relativa direzione lavori 

(T.01, T.02 e T.03) 
11) Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi  
12) Redazione piani regolatori cimiteriali; 
13) Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all’espletamento delle procedure 

di V.I.A.  
14) Attività di valutazione ambientale strategica (V.A.S.)  
15) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori  e Coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori  
16) Indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni  
17) Indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni  
18) Indagini idrauliche e relative relazioni  
19) Studi di microzonizzazione sismica  
20) Indagini archeologiche e relative relazioni  
21) Valutazioni fitostatiche e monitoraggi fitosanitari  
22) Servizi topografici   
23) Pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti e valutazioni patrimoniali)  
24) Collaudi strutturali 
25) Collaudi tecnico-amministrativi e contabili 
26) Collaudo statico  
27) Collaudi impiantistici  
28) Verifiche statiche ed indagini strutturali e relative relazioni  
29) Verifica della vulnerabilità statica e sismica degli edifici  
30) Analisi delle condizioni limite per l’emergenza  
31) Verifica preventiva della progettazione art 26 del D.Lgs 50/2016;  
32) Attività di supporto tecnico-amministrativo nell’ambito del procedimento di esecuzione di 

contratti pubblici (supporto al R.U.P.) 
33) Diagnosi e certificazioni energetiche, Attestato Prestazione Energetica (A.P.E.), redazione 

certificati bianchi, pratiche conto termico del GSE, Relazione ex L.10/1991 , D.M. 37/2008; 
34) Consulenza in materia di bioedilizia; 
35) Progetti di prevenzione incendi, pratiche e certificazioni finalizzate all’ottenimento del C.P.I.; 
36)  Assistenza archeologica durante le operazioni di scavo 
37)  Incarichi in materia di riutilizzo terre e rocce da scavo, bonifica ambientali (es. piani di 

caratterizzazione ed analisi di rischio …)  
38) Redazione del Documento di Valutazione del Rischio (luoghi di lavoro, chimico, biologico, 

MMC, CEM, rumore, vibrazioni, incendio)  
39) Redazione di piani e studi in materia di viabilità e trasporti  
40) Stati di consistenza, stime e perizie valori immobiliari, stime assicurative danni immobiliari 

 



Le categorie di cui sopra saranno suddivise, ai fini dell’iscrizione all’elenco, secondo le seguenti fasce 
di importo: 

- Sezione I – fascia di importo fino a €. 39.999,99 
- Sezione II – fascia di importo da €. 40.000,00 a 99.999,99 

Gli importi di cui sopra si riferiscono alla stima del corrispettivo delle prestazioni richieste. 
Ogni professionista può richiedere l’iscrizione ad una o più delle categorie sotto elencate in base alle 
proprie competenze professionali come previste al Punto B).  

 
B) REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

Possono concorrere alla procedura di formazione dell’elenco i soggetti indicati agli artt. 46 e 48 del 
D.Lgs 50/2016 (prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le 
società tra professionisti …).  
I soggetti di cui sopra devono essere necessariamente iscritti ai relativi albi professionali (ingegneri, 
architetti, geologi, geometri, ecc.) ed essere in possesso dei requisiti (in funzione delle caratteristiche 
proprie di ogni soggetto) prescritti dagli artt. 80 (requisiti di ordine generale di capacità giuridica) e 
83 del D.Lgs. 50/2016.  
Gli operatori economici possono chiedere l’iscrizione ad uno o ad entrambi i suddetti elenchi 
(Sezione I e Sezione II) e, nell’ambito degli stessi, per una o più Tipologie di Servizio e Categorie 
di opere. 
Agli operatori economici è inoltre richiesto il possesso dei requisiti minimi: 
- Sezione I: Fascia di importo fino a €. 39.999,99: non è richiesto alcun requisito minimo. In 
ordine agli importi dei lavori oggetto delle prestazioni dichiarate, ai fini dell’iscrizione nella 
Sezione I, si richiede di aver eseguito prestazioni di cui al presente avviso (Lett. A) relative a 
servizi di natura tecnica e tecnica –amministrativa afferenti alle categorie per le quali si richiede 
l’iscrizione; 
- Sezione II: Fascia di importo da €. 40.000,00 a €. 99.999,99: aver svolto servizi appartenenti ad 
ognuna delle categorie per le quali si richiede l’iscrizione indicando l’importo totale delle singole 
opere negli ultimi 10 anni. 
Per l’iscrizione alle categorie di seguito riportate sono richiesti ulteriori requisiti obbligatori: 
11) Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi: iscrizione ad uno degli 
albi regionali di tecnici competenti in acustica ambientale di cui alla L. 447/95 e ss.mm.ii. e al 
DPCM 31/03/1998; 
15) Coordinamento della Sicurezza: possesso del requisito di idoneità professionale per 
l’espletamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai del D.Lgs 81/2008 e 
ss.mm.ii.; 
26) Collaudi tecnico-amministrativi e contabili: possesso dei requisiti di cui all’art. 216 del DPR 
207/2010 non trovarsi nelle ipotesi che non consentono l’affidamento del servizio di collaudo, 
indicate all’art. 216, comma 7 lett. a), del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii; 
27) Collaudo statico: iscrizione all’Albo professionale (ingegnere o architetto) da almeno 10 anni 
ai sensi del D.P.R. 6/6/201 n. 380 non trovarsi nelle ipotesi che non consentono l’affidamento del 
servizio di collaudo, indicate all’art. 216, comma 7 lett. a), del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii 
32) Verifica della progettazione: ai sensi del comma 6 art.26 del D. Lgs n.50/2016 è necessario: 

a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo 
accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; 
b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 
35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un 
sistema interno di controllo di qualità; 

34) Calcolo e certificazione energetica: è necessaria l’abilitazione ai sensi del DPR 16/04/2013 n. 
75 e ss.mm.ii. ed iscrizione albo Regionale ove istituito; 



36) Progetti di prevenzione incendi, pratiche e certificazioni finalizzate all’ottenimento del C.P.I.: 
è necessaria la qualifica di Professionista antincendio ai sensi del D.Lgs 139/2006, D.M. 05/08/2011 
e D.M. 07/06/2016 e l’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno professionisti antincendio - 
D.M. 05 agosto 2011 ed essere in regola con gli obblighi di aggiornamento; 
   
I servizi valutabili ai fini dell’iscrizione nella Sezione II sono quelli di cui all’art. 3, comma 1 lett 
vvvv) del D.Lgs 50/2016 iniziati, ultimati e approvati nel decennio oppure nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, ovvero la parte di essi ultimata ed 
approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non si rileva la 
mancata esecuzione dei lavori ad essa relativi. L’approvazione dei servizi di direzione lavori e 
collaudo si intende riferita alla data di pubblicazione dell’atto di cui all’art. 234 co. 2 del DPR 
207/2010. 
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di 
buona e regolare esecuzione rilasciati dagli stessi o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, 
su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso atti autorizzativi o 
concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la 
prestazione, ovvero copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. In caso di 
raggruppamenti temporanei di cui all’art 46 del D.Lgs 50/2016, la mandataria deve possedere i 
requisiti richiesti per l’iscrizione nella seconda fascia in misura percentuale maggioritaria superiore 
rispetto a ciascuno dei mandanti. 
Per i servizi svolti prima dell’entrata in vigore del D.M. 17-06-2016 e possibile utilizzare le 
“Corrispondenze” contenute nell’allegato al suddetto DM (Allegato categorie). 

Si richiamano inoltre i divieti di cui all’art. 24 comma 7 ed all’art. 102 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.  
 

C) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
I professionisti interessati all’inserimento/rinnovo nell’elenco dovranno far pervenire entro le ore 
12,00 del 31/12/2019 apposita domanda da produrre esclusivamente per posta elettronica 
certificata a uti.canaldelferro-valcanale@certgov.fvg.it indicando nell’oggetto: “DOMANDA DI 
INSERIMENTO/RINNOVO NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO 
DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00”, allegandovi:  

• La domanda redatta secondo i modelli A o B allegati al presente avviso:  
• Se non già in possesso di questo Ente o oggetto di aggiornamento:  

•  Il curriculum vitae e professionale o aziendale (nel caso in cui a fare domanda sia un 
soggetto con forma societaria), per i professionisti singoli si consiglia di utilizzare il 
curriculum vitae in formato europeo.  

D) CAUSE DI ESCLUSIONE  
Saranno escluse dalla procedura di formazione dell’elenco di cui all’oggetto le domande:  
- pervenute oltre il termine di scadenza (farà fede la data di accettazione della PEC) che verranno 

valutate nel primo aggiornamento semestrale successivo; 
- incomplete nei dati;   
- con domanda di iscrizione all’elenco non sottoscritta digitalmente 
- con candidatura ad una stessa categoria sia come professionista singolo che come membro di una 

società, raggruppamento, studio professionale nonché come membro di due o più società, 
raggruppamenti o studi professionali  

- i cui partecipanti, per legge o a seguito di provvedimento disciplinare o per contratto, siano inibiti 
all’esercizio della libera professione. 
  

Resta chiarito e inteso che l'avvenuta formazione dell'elenco oggetto del presente avviso: 
1) non preclude - seppure in via di eccezione - che si proceda ad apposita selezione aperta 
anche a soggetti non inseriti nell'elenco qualora, per impreviste e peculiari esigenze, da 



motivare adeguatamente, si renda opportuno considerare l'intero mercato delle 
professionalità; 
2) non preclude - ugualmente in via di eccezione - l'affidamento di un determinato incarico 
professionale ad un dato professionista per il caso in cui particolari ragioni (quali ad 
esempio quelle di continuità o complementarità con altro incarico già espletato), la cui 
sussistenza sia oggettivamente riscontrabile, consentano di sostenere che costui versi in una 
condizione differenziata rispetto alla generalità dei professionisti potenzialmente 
interessati all'affidamento dell'incarico in parola. 
 

E) FORMAZIONE E VALIDITA’ DELL’ELENCO  
Quest’Amministrazione procederà all’istruttoria delle istanze e della documentazione allegata, 
verificandone la regolarità e la completezza con particolare riferimento ai dati ed alle dichiarazioni 
presentate richiedendo, ove ritenuto opportuno e possibile, eventuali integrazioni e/o chiarimenti.  
Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione integreranno la documentazione prodotta, 
farà fede la data di arrivo dell’ultima documentazione trasmessa. 
L’elenco verrà approvato mediante apposita determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica – 
centrale Unica di Committenza. In sede di affidamento di incarico, l’U.T.I. e gli Enti convenzionati 
provvederanno a verificare puntualmente anche quanto dichiarato ai fini dell’inserimento 
nell’elenco, ivi compresa la documentazione probatoria dei requisiti tecnici attestati dall’operatore 
economico, con l’avvertenza che in caso di esito negativo dell’accertamento, si procederà al non 
affidamento dell’incarico assegnato, cancellazione dall’elenco e denuncia alle autorità competenti.  
L’ordine d’inserimento nell’Elenco sarà dato unicamente dall’ordine progressivo di acquisizione al 
protocollo delle relative richieste d’iscrizione. 
La C.U.C. comunicherà esclusivamente l’esito negativo di richiesta di iscrizione, in mancanza di 
comunicazioni, ai sensi dell’art. 20 della l. 241/90, l’istanza si intenderà accolta con conseguente 
iscrizione dell’operatore all’Elenco. In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere la richiesta, 
prima del rigetto, la C.U.C. comunicherà all’operatore, ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/90, i 
motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della 
predetta comunicazione, l’operatore potrà presentare le proprie osservazioni eventualmente 
corredate da ulteriore documentazione utile all’iscrizione. La comunicazione dei motivi ostativi di 
cui al precedente comma 10, interrompe l’iscrizione all’Elenco. Entro il successivo termine di 30 
giorni decorrenti dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del 
termine stabilito per la loro presentazione, la C.U.C. comunicherà l’esito dell’istruttoria sulla 
richiesta di iscrizione, in mancanza di comunicazioni l’istanza si intenderà accolta con conseguente 
iscrizione dell’operatore all’Elenco. 
L’elenco avrà validità di anni tre, al termine dei quali sarà ripetuta la procedura per la 
creazione di un nuovo elenco. Gli aggiornamenti avverranno con cadenza semestrale a partire 
dalla data di prima formazione dell’elenco. 
L’elenco sarà reso pubblico tramite il sito istituzionale dell’U.T.I. del Canal del Ferro e Val Canale, 
degli Enti convenzionati, sul sito del MIT, della Regione Friuli Venezia Giulia, sulla GUCE e 
inviato agli Ordini e Collegi professionali della Provincia di Udine. 
 

F) CRITERI, TEMPI E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELGI INC ARICHI  
Gli incarichi saranno affidati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, così come previsto 
dall’art. 157 comma 2 del D.Lgs 50/2016.  
La scelta dei soggetti presenti nell’elenco a cui conferire gli incarichi e la rotazione degli affidamenti 
e degli inviti, in ottemperanza a quanto disposto dalla Linea Guida n. 4 ANAC, saranno basate sui 
criteri definiti in apposito regolamento da adottarsi da parte degli Enti. 
In ottemperanza al principio di proporzionalità e adeguatezza, costituisce condizione essenziale per 
l’affidamento del servizio, il possesso di esperienza pregressa proporzionale ed adeguata all’entità 



ed alla complessità dei servizi di ingegneria ed architettura da affidare, valutato con riferimento 
all’importo dei lavori analoghi a quelli a cui si riferiscono i servizi da affidare.  
La formazione dell’elenco di professionisti è da intendersi esclusivamente come mero elenco a cui 
attingere per i conferimenti degli incarichi oggetto del presente avviso e non comporta l’assunzione 
di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione, né il concretizzarsi di alcun diritto 
all’operatore economico, in ordine all’eventuale conferimento di incarichi.  
I soggetti iscritti nell’elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l’Amministrazione rispetto 
alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti; sono tenuti, in particolare, a 
comunicare all’Amministrazione ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti 
previsti per l’iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta 
o gestione dell’elenco medesimo. 
Dalla data di approvazione dell’elenco di professionisti di cui al presente Avviso tutti gli 
elenchi di professionisti in vigore sino a tale data sono soppressi e gli operatori economici che  
non faranno pervenire la richiesta di rinnovo dell’iscrizione saranno definitivamente 
cancellati e dovranno ripresentare la richiesta che verrà persa in considerazione 
nell’aggiornamento semestrale successivo. 
  

G) CANCELLAZIONE DALL’ELENCO  
La cancellazione dei professionisti dall’elenco avverrà automaticamente nei seguenti casi:  
- radiazione dai rispetti Ordini e Collegi professionali  
- qualora non permangano i requisiti dichiarati in sede di iscrizione  
- gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede, 

oppure che abbiano commesso grave errore nell’espletamento dell’attività  
- gli operatori economici che per almeno due volte non abbiano risposto agli inviti di gara, in 

assenza di adeguata motivazione in merito, ovvero risulta abbiano formulato offerte 
inammissibili  

- richiesta di cancellazione da parte dell’interessato  
Il provvedimento di cancellazione sarà disposto dal Responsabile dell’Area Tecnica.  
Prima della proposta di cancellazione il Responsabile dovrà darne comunicazione al professionista 
con la specificazione degli addebiti e questi avrà a disposizione 10 giorni per le eventuali eccezioni 
al provvedimento, che saranno valutate dal Responsabile medesimo.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di accettare la richiesta di nuova iscrizione degli operatori 
economici cancellati qualora siano venuti meno i motivi che hanno portato alla cancellazione.  
 

H) NORME FINALI  
In ottemperanza a quanto disposto dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” D.Lgs. 
30.06.2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018, si informa che il titolare del trattamento dei dati 
è l’Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro e Val Canale rappresentata dal signor Ivan 
Buzzi Via Pramollo 16 PONTEBBA tel 0428-90351 e-mail protocollo@cdferro-vcanale.utifvg.it 
pec uti.canaldelferro-valcanale.certgov.fvg.it e che l’incaricato del trattamento è il Responsabile del 
Procedimento: dott. Gaetano Simonetti.  
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 
2016/679 è la Società Boxxapps s.r.l. Via Torino 180/A 30172 Mestre-Venezia tel 800893984 e-
mail info@boxxapps.com pec boxxapps@legalmail.it. 
I dati raccolti saranno oggetto di trattamento ai soli fini dell’espletamento della presente procedura 
di affidamento nel rispetto delle prescrizioni ed in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio. 
Il presente avviso assolve agli obblighi di legge relativi alla pubblicità e sarà pubblicato 
integralmente sul sito istituzionale dell’U.T.I. del Canal del Ferro e Val Canale, degli Enti 
convenzionati, sul sito del MIT, della Regione Friuli Venezia Giulia, sulla GUCE e inviato agli 
Ordini e Collegi professionali della Provincia di Udine 



Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso pubblico potranno essere richiesti sino 
a 10 gg. prima del termine di scadenza per la presentazione delle richieste, all’Ufficio Gare 
dell’U.T.I. tel. 0428-90351 int. 923-928 indirizzo e-mail:  

protocollo@cdferro-vcanale.utifvg.it 
 
Pontebba, 25-09-2019otto prot. 0006263 
  
  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – C.U.C. 
Dott. Gaetano Simonetti 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 


