Repubblica Italiana

Regione Calabria

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato

per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell’11/08/2014

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E
ALL’INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE AI 100.000,00 EURO
nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti” e dalle linee guida n. 1
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del
14/09/2016 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, al fine di
conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza in
materia di affidamento di incarichi di cui all’art. 36, comma 2, del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
IL SOGGETTO ATTUATORE
VISTO

l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre
2010 tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Calabria, registrato alla Corte dei Conti il
17 gennaio 2011 – Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, reg. n. 1 – fog. 23;

VISTO

l’art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui
all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari
straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTA

la Delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella G.U.R.I. n, 121 del 25 maggio
2012;

VISTO

l’articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91 per come convertito
nell’art.10 della L.116/2014 in base al quale “per l’espletamento delle attività di cui al presente
decreto, il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di
specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiunto per la finanza
pubblica”;

VISTA

la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, che ha ripartito le risorse “Fondo Sviluppo e
Coesione 2014-2020 per aree tematiche e destinato 1,9 miliardi di euro al Piano Operativo
afferente l’area tematica Ambiente;
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VISTA

la successiva Delibera CIPE n. 55 del 01.12.2016 di approvazione del Piano Operativo
Ambiente FSC 2014-2020, nell’ambito del quale è previsto il sottopiano “Interventi per la
tutela del territorio e delle acque”;

VISTA

la circolare n.1 del Ministro per la Coesione territoriale ed il Mezzogiorno del 26.05.2017
recante disposizioni circa gli adempimenti di attuazione della citata delibera CIPE 25/2016,
in particolare, relative alla governance, alle modifiche, alla riprogrammazione e revoca delle
risorse;

VISTO

l’articolo 1, comma 512, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, pubblicata sulla GURI n.
302 del 29/12/2017 S.O. n. 62, con il quale è stato disposto che “Le risorse destinate dai Patti
per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli
interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a
risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree
interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette « vie di fuga ») confluiscono direttamente nella contabilità
speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento
delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che
assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTA

la DGR n. 160/2016, che ha approvato l'Accordo interistituzionale denominato "Patto per
lo Sviluppo della Regione Calabria", unitamente all'elenco degli interventi prioritari;

VISTO

che con D.G.R. Calabria n. 355 del 31/07/2017 è stato approvato l’elenco degli interventi
strategici del Patto per lo Sviluppo della Calabria;

VISTA

la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) n. 1/2017, avente ad
oggetto "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26
del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo Sviluppo. Governance,
modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie";

VISTA

la nota del MEF - Ragioneria Generale dello Stato (RGS), prot. n. 23387 del 9/2/2017-U,
avente ad oggetto "Monitoraggio Patti per il Sud (Delibera CIPE n. 26/2016). Indicazioni
operative";
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VISTO

l’Atto Integrativo sottoscritto in data 09.01.2018 tra il Ministero dell’Ambiente e della
tutela del mare e il presidente della Giunta regionale, finalizzato alla programmazione ed al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico
in Calabria;

VISTO

il Decreto Commissariale n. 108 del 18 aprile 2018 con il quale è stato approvato il
“Regolamento recante norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi
previsti dall’Accordo di programma del 25 novembre 2010, dal I Atto integrativo del 9 gennaio 2018 e
dal Patto per lo sviluppo della Regione Calabria”;

VISTO

il DPCM del 20 febbraio 2019 “Approvazione del Piano Nazionale per la mitigazione del rischio
idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale” prevede all’allegato A Azione 1 il
finanziamento di interventi ad immediata cantierabilità che al fine della predisposizione del
suddetto piano stralcio 2019 gli elenchi degli interventi sono definiti, per liste regionali, dai
competenti Ministeri, mediante apposite conferenze di servizi sulla base dei fabbisogni e
delle proposte delle regioni interessate, con il contributo e la partecipazione dei Commissari
per l’emergenza, dei Commissari straordinari per il dissesto e delle Autorità di bacino
distrettuale;

VISTA

la delibera Cipe n.35 del 24 luglio 2019 con la quale è stata approvata la prima fase della
pianificazione stralcio 2019, concernente gòi interventi infrastrutturali immediatamente
eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza e indifferibilità per l’ammontare
complessivo di € 315.119.117;

VISTO

che la Delibera Cipe sopra citata individua all’Allegato 2 per la Regione Calabria n. 6
interventi per un totale complessivo di €11.983.428;

CONSIDERATO che in data 15 febbraio 2020 l’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di
Catanzaro ha proceduto a proclamare eletta quale Presidente della Giunta regionale della
Regione Calabria l’onorevole Jole Santelli che assume al contempo, ai sensi dell’art. 10,
comma 1 della legge 116/2014 le funzioni di Commissario Straordinario;
VISTO

il Decreto Commissariale n. 54 del 19.05.2020 con il quale l’Ing. Francesco Tarsia,
Dirigente di ruolo della Regione Calabria, è stato nominato Soggetto Attuatore di questa
Struttura commissariale, ai sensi dell’art.10 comma 2-ter della legge n.116 dell’11.08.2014;
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AVVISA
che in esecuzione del decreto commissariale n. ____ del _______ l’Ufficio del Commissario Straordinario
Delegato intende procedere all’istituzione di un “Elenco di operatori economici per l’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri sevizi tecnici di importo inferiore ai 100.000,00 Euro”, mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ovvero mediante affidamento diretto per
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro.
INVITA
i soggetti interessati, operatori economici di cui all’art. 46 e all'art. 26 comma 6 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i., a presentare domanda di partecipazione all’elenco ripartito secondo le categorie di servizi previsti e riferiti
alle singole prestazioni indicate nell'Allegato al presente avviso (costituito da n. 4 Categorie generali e da n. 25
sottocategorie) e seguendo le modalità riportate di seguito.
1. REQUISITI
Ai fini dell’iscrizione nell’elenco, gli operatori devono dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
il possesso dei requisiti di carattere generale nonché, per le singole tipologie di incarico cui si intende essere
inseriti, il possesso dei requisiti di carattere speciale.
Il possesso dei requisiti deve sussistere al momento della richiesta di iscrizione nell’Elenco e i soggetti interessati
hanno l’obbligo di aggiornarli tempestivamente, dopo l’avvenuta iscrizione, attraverso la presentazione di
apposita integrazione alla precedente domanda.
In particolare, i requisiti di carattere generale da possedere al momento dell’iscrizione sono:
a) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. in capo ai soggetti ivi
espressamente richiamati;
b) inesistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 C.C., o di qualsiasi relazione, anche di fatto;
c) inesistenza nei propri confronti della pendenza di un procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs 159/2011;
d) iscrizione, ove prevista dalla propria natura giuridica, alla C.C.I.A.A. della provincia in cui il soggetto ha
sede o ad analogo registro di altro stato membro dell’Unione Europea;
e) regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali secondo la
vigente legislazione;
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f)

inesistenza di provvedimenti di inibizione per legge, provvedimento giudiziale o disciplinare
all’esercizio della professione;

g) iscrizione in appositi albi/registri regionali/nazionali o di diversa natura ove prescritto da disposizioni
di legge nazionale o regionale;
h) insussistenza della causa interdittiva prevista dall’art. 53 comma 16 ter del D.lgs 165/2001;
I requisiti di carattere speciale da possedere al momento dell’iscrizione sono:
a) per tutti i Professionisti: possesso dell'abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo
albo professionale, ovvero abilitazione all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi
dell’Unione Europea cui appartiene il soggetto;
b) per l'assunzione di alcuni incarichi specialistici: iscrizione agli albi previsti dalla normativa nazionale o
regionale;
c) per le società di professionisti di cui all’art. 46 comma 1 lettera b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.: possesso
dei requisiti di cui all’art. 2 del Decreto MIT n. 263 del 02/12/2016;
d) per le società di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.: possesso dei
requisiti di cui all’art. 3 del Decreto MIT n. 263 del 02/12/2016;
e) per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46 comma 1 lettera e) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del Decreto MIT n. 263 del 02/12/2016;
f)

per i consorzi di cui all’art. 46 comma 1 lettera f) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.: possesso dei requisiti di cui
all’art. 5 del Decreto MIT n. 263 del 02/12/2016;

g)

nel caso un operatore intenda candidarsi per incarichi superiori ai 40.000,00 Euro è richiesto un
requisito di esperienza pregressa. Il requisito dovrà essere indicato compilando la sezione dedicata nella
domanda di iscrizione per ogni categoria di incarico per la quale si chiede l’iscrizione valutato in
funzione degli incarichi svolti nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente avviso,
secondo le modalità di seguito specificate:
1) La descrizione del requisito deve consistere nell'indicare 3 incarichi significativi svolti direttamente
dal Professionista nell'ambito della categoria e delle prestazioni per cui si richiede l'iscrizione all'Elenco.
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2) Qualora uno o tutti e tre gli incarichi significativi a rappresentazione del requisito, siano parte di un
incarico più articolato, di cui quello proposto costituisca solo una componente, l'importo da indicare
dovrà essere esclusivamente quello relativo alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione all'Elenco.
3) Qualora l'incarico indicato dal Professionista, per la rappresentazione del requisito, sia stato svolto
collegialmente, l'importo indicato sarà esclusivamente quello corrispondente alla componente svolta dal
professionista.
2. CONTROLLO DEI REQUISITI E CAUSE DI ESCLUSIONE/CANCELLAZIONE
L’Ufficio del Commissario svolgerà i dovuti controlli di carattere tecnico amministrativo in fase di selezione dei
potenziali aggiudicatari e prima dell’affidamento dell’incarico.
L’Ufficio del Commissario si riserva di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica della veridicità delle
dichiarazioni rese dai professionisti. L’operatore economico che, a seguito della richiesta di comprova dei
requisiti, non sarà in grado di dimostrare quanto dichiarato all'atto di iscrizione sarà causa di esclusione
dall’Elenco ed implicherà, oltre alla segnalazione agli Ordini e Collegi professionali, anche le sanzioni penali ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Non possono essere inseriti ovvero mantenuti nell’Elenco i soggetti che si trovino in una delle condizioni di cui
all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. o qualora non permangano i requisiti d’ordine generale ed i requisiti di
ordine speciale di cui al precedente punto 1 del presente avviso. Della mancata iscrizione o della cancellazione
dall’Elenco sarà data comunicazione all’interessato.
È sempre ammessa la re-iscrizione, previa presentazione di apposita nuova domanda, qualora vengano meno i
motivi che hanno portato alla cancellazione.
L’Ufficio del Commissario si riserva, altresì, la facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti e di sospendere
l’ammissione sino a che tali atti non siano presentati e conformi alle prescrizioni.
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per iscriversi all’Albo Fornitori dell’Ufficio del Commissario gli operatori economici devono:
1) collegarsi al Portale Istituzionale dell’Ufficio del Commissario, www.dissestocalabria.it, e procedere con la
registrazione ad esso cliccando su “Registrati”;
2) accedere all’area “registrazione operatore economico”, e compilare il form relativo ai “Dati di
registrazione”, previa esplicita accettazione dell’informativa a tutela della Privacy di cui al Regolamento UE
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n. 2016/679 – GDPR, comunicando i dati richiesti ritenuti necessari o utili all’Ufficio del Commissario per
l’identificazione;
3) scegliere un codice di identificazione (Username) al quale il sistema, in automatico, attribuirà una parola
chiave (Password) ed un link di attivazione. La Password verrà inviata, come ogni successiva
comunicazione, all’indirizzo di posta elettronica indicato dal fornitore: i codici sono strettamente personali
e non cedibili. Il fornitore si impegna, altresì, a non divulgarli a terzi ed a custodirli e proteggerli
diligentemente;
4) ad abilitazione avvenuta, inserendo i codici ottenuti all’interno della maschera di login, l’operatore
economico potrà procedere con l’iscrizione e la classificazione all’Elenco dei fornitori dell’Ufficio del
Commissario, seguendo le indicazioni ivi riportate.
Non saranno accettate domande pervenute con modalità differente da quella sopraindicata.
Ogni professionista potrà iscriversi all'Elenco nelle forme indicate all'art. 46 del D.Lgs 50/2016. È ammessa
l'iscrizione in più forme contemporaneamente fermo restando che in sede di gara/selezione, lo stesso, ai sensi
dell'art. 48 del Dlgs 50/2016, potrà partecipare solo attraverso una delle forme da lui indicate. I raggruppamenti
temporanei non ancora costituiti, potranno iscriversi all'elenco dichiarando l'impegno, in caso di affidamento, di
assumere la forma giuridica dell’associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge, con le
modalità indicate all'art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
Non è prevista una scadenza per la presentazione della domanda.
Il Curriculum vitae (professionale sintetico generale) -da allegare alla domanda di inserimento all’Elenco- deve
indicare i principali incarichi svolti nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente avviso da cui possa
desumersi l’esperienza del/i richiedente/i ed inerenti le tipologie di attività per le quali si chiede l'inserimento. Il
curriculum dovrà essere redatto in forma libera.
Gli operatori economici potranno caricare come allegato facoltativo anche eventuale ulteriori certificazioni in
loro possesso.
4. TERMINI GENERALI DI ISCRIZIONE
L’Elenco dei professionisti sarà utilizzato dall’Ufficio del Commissario Straordinario Delegato allo scopo di
affidare, nel rispetto della vigente normativa, incarichi professionali di importo stimato inferiore a 100.000,00
Euro.
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Gli incarichi potranno avere per oggetto, alternativamente o cumulativamente, la predisposizione delle varie fasi
della progettazione, l’espletamento della direzione dei lavori, le attività di Coordinatore per la Sicurezza nei
cantieri (ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), altre prestazioni specialistiche, collaudi e verifiche (ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.), frazionamenti e Consulenze Tecniche di Parte, Supporto al RUP.
Ognuna di queste attività è individuata nelle 4 categorie merceologiche e nelle 25 sottocategorie, di cui
all’Allegato al presente avviso, alla quali dovrà essere fatta richiesta di iscrizione. Nel caso venga selezionato un
operatore economico per un affidamento diretto (per incarichi inferiori a 40.000,00 Euro) o per una procedura
di gara (nel caso di incarichi professionali di importo stimato pari o superiore ai 40.000,00 Euro e inferiore ai
100.000,00 Euro), si farà riferimento a quanto richiesto dal professionista nella domanda di iscrizione.
L’operatore economico interessato può presentare richiesta di inserimento anche in più categorie merceologiche
per un massimo di tre sottocategorie complessivamente.
Al fine di promuovere il sostegno ai giovani professionisti ovvero un “professionista laureato e abilitato da
meno di cinque anni all'esercizio della professione” (rif. Parere CNAPP del 12/09/2012) limitatamente alla
facoltà di assumere incarichi di valore inferiore a 40.000,00 Euro, all'atto di iscrizione all'Elenco non viene resa
obbligatoria la descrizione dell'esperienza pregressa.
Resta comunque inequivocabile che il giovane professionista, così come sopra definito, per poter sottoscrivere
una qualsivoglia prestazione professionale debba essere iscritto all’Albo professionale pertinente.
Per gli incarichi di valore pari o superiore a 40.000,00 Euro, considerando che trattasi sovente di incarichi per
Servizi Complessi, è richiesto il requisito di esperienza specifica pregressa.
5. VALIDITA’ E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
L’Elenco dei professionisti è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici. Solo in occasione della
prima pubblicazione l’inserimento dei richiedenti l’iscrizione all’Albo avverrà dopo 30 (trenta) giorni dalla messa
in esercizio della piattaforma. Successivamente l’Elenco verrà aggiornato dall’Ufficio del Commissario con
cadenza al massimo semestrale, consentendo l’inserimento dei professionisti che nel frattempo avranno
presentato istanza di iscrizione.
6. MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE E DI CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI
Gli incarichi di cui al presente avviso saranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza, tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare, delle
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competenze, dell’esperienza, delle specializzazioni, delle capacità tecnico-professionali indicate nei curricula e
degli incarichi svolti nell’ambito di ogni singola categoria per cui viene richiesta l’iscrizione, nonché nel rispetto
del principio di rotazione tra gli iscritti nell’elenco.
L'affidamento degli incarichi di importo inferiore a 40.000,00 Euro (valore dell'incarico posto a base della
negoziazione) avverrà come previsto dall'art. 31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016.
L’affidamento degli incarichi di importo compreso tra 40.000,00 Euro e 100.000,00 Euro (valore dell'incarico
posto a base della negoziazione) avverrà come previsto dall'art. 157 comma 2 del D.lgs 50/2016 e con i criteri
indicati all'art. 95 comma 3 lettera b) della medesima norma. In occasione di ogni procedura saranno invitati
cinque o più operatori economici, conformemente al numero stabilito dal RUP.
L’Ufficio del Commissario garantirà la rotazione degli incarichi stabilendo che, all'interno di ciascuna categoria,
il Professionista incaricato potrà ricevere un secondo invito solo qualora tutti gli operatori economici iscritti alla
medesima categoria abbiano già ricevuto invito a presentare offerta. Tuttavia sarà possibile derogare a tale
procedura nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative ovvero di convenienza economica, rendano
necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che devono essere di volta in volta adeguatamente
motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona amministrazione. Qualora l'incarico da conferire
riguardi lo svolgimento di prestazioni corrispondenti a più categorie tra quelle indicate in Elenco, la scelta dei
professionisti da invitare alla negoziazione sarà riservata a quelli contemporaneamente in possesso di tutte le
specializzazioni necessarie.
Gli incarichi professionali verranno conferiti con apposito decreto e disciplinati sulla base di un apposito
contratto/disciplinare di incarico che definirà comunque tutti i rapporti tra il/i professionista/i incaricato/i e
l’Ufficio del Commissario. Il Contratto/disciplinare dovrà essere accettato e sottoscritto dall’affidatario.
A seguito dell’affidamento, prima della sottoscrizione del contratto/disciplinare, il/i professionista/i dovrà
produrre i seguenti documenti:
a) Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità;
b) Polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali relativi alla tipologia di incarico;
c) Attestazione/Certificazione di regolarità contributiva rilasciato dal competente Ente/Organismo;
d) Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010;
e) Dichiarazione di eventuali altri incarichi in corso con la Regione Calabria;
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f) Dichiarazione di non essere dipendente di Amministrazione Pubblica OVVERO di essere dipendente di
Pubblica Amministrazione. In tal caso è obbligatorio trasmettere:
i. Autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza per l’espletamento dell’incarico;
ii. Indicazione delle coordinate bancarie/conto tesoreria dell’Amministrazione di appartenenza cui trasferire

le competenze relative all’incarico conferito.

Si specifica che l’Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede una graduatoria di merito,
ma semplicemente individua i soggetti da invitare secondo le modalità disciplinate nel presente avviso e dalla
normativa vigente. La domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l’interesse al
conferimento di eventuali incarichi.
7. CONSULTAZIONE DELL'ELENCO E TRATTAMENTO DEI DATI - PRIVACY
L’Elenco sarà visibile all’esterno attraverso il sito istituzionale www.dissestocalabria.it.
I dati in possesso dell’Ufficio del Commissario Delegato verranno trattati nel rispetto della riservatezza,
segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quella per cui sono richiesti, ai sensi della vigente normativa in
materia e il Responsabile del Trattamento dei dati è il Dott. Francesco Maduri.
Il Soggetto Attuatore
(Ing. Francesco Tarsia)
(firma digitale)
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FORMAZIONE ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI
ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI VALORE INFERIORE A EURO
100,000
DESCRIZIONE SINGOLE
CATEGORIE PRESTAZIONI
A - ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE ED INTEGRATIVE/PROPEDEUTICHE ALLA
PROGETTAZIONE
A.1
Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica, ambientale e agronomica
A.2
Studi di fattibilità e stime e valutazioni
A.3
Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)
A.4
Studi idrologici, idraulici e opere d'arte connesse
A.5
Pianificazione Urbanistica
B - PROGETTAZIONE (fattibilità tecnico ed economica, definitiva e esecutiva) E DIREZIONE LAVORI
B.1
Progettazione di nuove opere, ampliamenti e manutenzione straordinaria
B.2
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione
B.3
Direzione dei Lavori, direttori operativi, Ispettori di cantiere
B.4
Supporto al RUP

C.1
C.2
C.3
C.4

D.1
D.2
D.3
D.4
D.5
D.6
D.7
D.8
D.9
D.10
D.11
D.12

C - VERIFICHE E COLLAUDI
verifiche della progettazione ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17020
validazione progetti
collaudo tecnico amministrativo e revisione contabile
collaudo statico
D - SERVIZI COMPLEMENTARI E DI ASSISTENZA TECNICA
Indagini geologiche idrogeologiche e relative relazioni
Indagini geotecniche sismiche e relative relazioni
Indagini ambientali, per caratterizzazione dei terreni di scavo e materiali di risulta, bonifiche
ambientali (caratterizzazioni ed analisi di rischio) e relative relazioni
Indagini geognostiche
Indagini archeologiche e relative relazioni
Rilievo dettagliato di aree per relativo frazionamento, picchettamento per definizione dei
confini, rilievi plano-alimetrici, pratiche catastali, piano particellare espropri, servizi topografici,
rilievi GIS, rilievi aerofotografici e aerofotogrammetrici.
Rilievi e indagini strutturali su opere d’arte e/o manufattie relative relazioni
Misura e verifiche in materia di inquinamento ambientale
Valutazioni patrimoniali
Diagnosi energetica e attestazione di prestazione energetica
Servizi di ingegneria antincendio
Progettazione e direzione lavori, barriere e dispositivi di ritenuta stradale (DM
21/06/2014,DM 28/06/2011)
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