Provincia di Modena
Servizio Appalti e Contratti

DISCIPLINARE
ELENCO PUBBLICO
PROFESSIONISTI TECNICI

Adottato con Atto del Presidente n.

del

Visto l’art.31 comma 8, art.36, l'art.157 comma 2 del Dlgs.50/16 e le Linee guida n°1 “Indirizzi
generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ” approvate dal
Consiglio dell'Autorità con Delibera n°973 del 14.09.2016, l’Amministrazione provinciale
intende dotarsi di un Elenco di operatori economici per l’affidamento dei servizi di ingegneria
ed architettura e di altre prestazioni specialistiche, atto a garantire l’effettività dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza,
nonché di rotazione negli affidamenti.
ART. 1

NATURA DELL’ELENCO PROVINCIALE

Il presente Disciplinare definisce i requisiti che devono essere posseduti dai professionisti e
le modalità per ottenere l’iscrizione nell’Elenco pubblico dei Professionisti Tecnici, nonché
stabilisce le regole per la selezione o sorteggio degli operatori economici da invitare alle
procedure negoziate.

La formazione dell’Elenco Professionisti non costituisce una graduatoria o qualsivoglia altra
classificazione di merito fra i Professionisti e non si procede, pertanto, all’attribuzione di
alcun titolo di preferenza o punteggio.
L’elenco è pubblico e dopo la sua prima costituzione a seguito di avviso pubblico, è soggetto a
revisione periodica ogni semestre al fine di nuovi inserimenti, cancellazioni, o sospensioni .

L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da
parte di questa Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine al
successivo affidamento di servizi tecnici.

L’elenco è suddiviso in 25 sezioni; il Professionista dovrà indicare in quale sezione intende
candidarsi utilizzando la modulistica predisposta dall’amministrazione e pubblicato nel sito
istituzionale.
ART. 2

STRUTTURA DELL’ELENCO PROVINCIALE
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I professionisti singoli e/o associati in possesso dei necessari requisiti professionali [ alla data
di presentazione della istanza ] possono presentare la propria candidatura per l’inserimento
nelle sezioni relative ai servizi di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici, suddivisi per
tipologia. Le sezioni afferenti alle diverse tipologie di incarico, riconducibili alle categorie e
classificazioni del D.M. 17.06.2017 sono le seguenti:
Sezione 01: attività di Progettazione e Direzione Lavori architettonica (E.16 – E.20)

Sezione 02: attività di Progettazione e Direzione Lavori edifici scolastici (E.08 - E.09 – E.10)

Sezione 03: attività di Progettazione e Direzione Lavori opere cimiteriali, biblioteche e sedi culturali (E11 - E.13)
Sezione 04: attività di Progettazione e Direzione Lavori impianti sportivi (E.12)

Sezione 05: attività di progettazione di opere a verde, parchi, giardini e arredo urbano (E.17 – E.18 – E.19)

Sezione 06: attività di Progettazione e Direzione Lavori interventi su edifici e manufatti di interesse storicoartistico (E.21 –E.22)

Sezione 07: attività di Progettazione e Direzione Lavori strutture, opere infrastrutturali e strutture speciali (S01
– S 02 - S.03 – S.04 – S.05 – S.06)
Sezione 08: attività di Progettazione e Direzione Lavori impiantistica termica (IA.01 – IA 03- IA.02)
Sezione 09: pratiche per la prevenzione incendi e prestazioni relative (IA.01 -IA 03 – IA.04) *
Sezione 10: attività di Progettazione e Direzione Lavori impiantistica elettrica (IA.04)

Sezione 11: attività di collaudo tecnico-amministrativo e statico (in corso d’opera e/o finale) (QdI.01 – QdI.02 –
QdI.03)
Sezione 12: attività di progettazione stradale e studi inerenti la mobilità e traffico (V.01 – V.02 – V.03)
Sezione 13: attività di progettazione reti idrauliche- acquedotti e fognature (D04)

Sezione 14: progettazione aree verdi e interventi di recupero, riqualificazione ambientale (P.01 – P.02 – P.03)
Sezione 15: attività di Progettazione e Direzione Lavori attinenti la professione di agronomo forestale (P.05)

Sezione16: rilievi topografici e planimetrici nonché espletamento di pratiche catastali, frazionamenti,
misurazioni e picchettamenti (QbII.02 – QbII.07)
Sezione 17: attività specialistica geotermica, idrologica, idraulica e attivita' di rilievo reti fognarie, canali interrati
ed indagini videoispettive;
Sezione 18: attività specialistica geologica, geotecniche e geognostiche *

Sezione 19: attività specialistica attinente relazioni, consulenze archeologiche, paesaggistiche e riferite ai beni
culturali;
Sezione 20: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori *

Sezione 21: periti estimatori (perizie immobiliari, stime, valutazioni) (QAII.01 – QaII.02 – QaII.03) e svolgimento
pratiche catastali, frazionamenti, misurazioni e picchettamenti, rilievi topografici e planimetrici
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Sezione 22: espletamento indagini stratigrafiche ed analisi chimico-fisiche su intonaci, affreschi, datazioni
materiali, ecc
Sezione 23: diagnosi e certificazioni energetiche, Attestato Prestazione Energetica (A.P.E.) *

Sezione 24: vulnerabilità sismica ai sensi dell’art. 2, comma 3 dell’Ordinanza P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003 del
Dipar timento della Protezione Civile, nonché alla Normativa Tecnica delle Costruzioni; verifica vulnerabilità
elementi NON strutturali, mediante indagini non distruttive (esempio: sfondellamento solai mediante analisi
termografica, analisi visiva, rilievo lesioni/cavillature/distacchi in atto, analisi del plafone tramite battitura
manuale, indagine sonica strumentale, analisi e prova di tenuta controsoffitti., ecc.)
Sezione 25 : professionisti tecnici in acustica

E’ facoltà del Professionista chiedere l’iscrizione in più sezioni, ove in possesso dei requisti
necessari.

Si precisa che sarà oggetto di futura pubblicazione solo l’Elenco nominativo in base all’ordine
di presentazione della domanda, unitamente al distretto professionale di provenienza, senza
specificazioni delle sezioni per i quali si è stato disposto l’inserimento, onde evitare condotte
anticoncorrenziali.
PRECISAZIONI:*

- per le attività tecniche ed in particolare a quelle relative alla geologia, alla geotecnica è richiesta la disponibilità
di attrezzatura e strumentazione tecnica adeguata.

- per quanto riguarda il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione : è è richiesta
l’abilitazione specifica ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- per quanto riguarda la prestazione relativa alle Pratiche di Prevenzione Incendi è prevista l’abilitazione ai
sensi del D.Lgs. n. 139/2006.
- per i certificatori energetici, è richiesta l’abilitazione regionale.

- per i Tecnici esperti in acustica, è obbligatoria l’iscrizione nell’elenco Dlgs. 42/2017.

ART. 3

SOGGETTI AMMESSI

Possono essere iscritti i prestatori di servizi di ingegneria e architettura e di altre prestazioni
tecniche, costituiti nelle seguenti forme1:
a) professionista singolo;
1 Precisamente:

1. liberi professionisti singoli o associati di cui all’art. 46, comma 1 lettera a), del Codice dei Contratti D. Lgs. n. 50/2016;
2. le società di professionisti di cui all’art. 46, comma 1 lettera b), del Codice dei Contratti D. Lgs. n.50/2016 ;
3. le società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1 lettera c), del Codice dei Contratti D. Lgs. n.50/2016;
4. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 46, comma 1 lettera d), del Codice dei Contratti D. Lgs. n.50/2016;
5. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneri di cui all’art. 46, comma 1 lettera f), del Codice dei Contratti D. Lgs.
n.50/2016;
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b) studio associato;

c) società di professionisti;
d) società di ingegneria;

e) consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in

I soggetti di cui sopra devono essere necessariamente iscritti ai relativi albi professionali ed in
possesso dei requisiti (in funzione delle caratteristiche proprie di ogni soggetto in base alla
richiesta di iscrizione presentata). Non è consentita l’iscrizione del professionista
singolarmente e contestualmente come componente di una formazione collettiva di
professionisti, pena la non iscrizione per tutti i soggetti collegati.
ART. 4

REQUISITI SOGGETTIVI

Per ottenere l'iscrizione, i professionisti dovranno dichiarare quanto segue:









2

assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016

insussistenza di provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dell’Albo
professionale con conseguente divieto all’esercizio dell’attività professionale;

insussistenza della causa interdittiva prevista dall'art.53 comma 16-ter del D. Lgs.
165/2001 (cd. “pantouflage”) 2;
per le persone giuridiche: numero di iscrizione al Registro Imprese della competente
CCIAA;

di essere consapevoli delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati non
veritieri;
autorizzazione all’utilizzo dei propri dati personali ai sensi della L. 196/2003 per
l’espletamento della procedura amministrativa finalizzata alla costituzione dell’elenco
dei professionisti.

Art. 53 comma 16-ter D.Lgs. Nr. 165/2001: “I dipendentii che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negozialiii per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’Art. 1 comma 2 non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o
professionale presso i soggetti privatii destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso
i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma
sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e
accertati ad essi riferiti.”
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Possesso di apposite coperture assicurative di responsabilità civile professionale per i
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.
ART. 5

REQUISITI PROFESSIONALI

I professionisti [singoli o associati] devono dichiarare:



possesso del titolo di studio e iscrizione al relativo ordine o albo professionale;

di avere svolto negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la data di prestazione della
istanza [ovvero nel minor periodo di attività] servizi riferiti alla categoria di
prestazione professionale per la quale si richiede l’iscrizione. L’esperienza maturata
dovrà essere attestata mediante presentazione di curriculum professionale corredato
da un elenco descrittivo dei servizi espletati e i beneficiari della prestazione ( pubblica
amministrazione o soggetti privati). l’Amministrazione valuterà l’esperienza del
Professionista sulla base del curriculum e della documentazione allegata comprovante
lo svolgimento dei contratti in servizi analoghi .

Al termine delle procedure di valutazione della domande di inserimento pervenute,
l’amministrazione comunicherà via pec al Professionista conferma dell’iscrizione nell’elenco.

Sono valutabili anche i servizi svolti per privati documentati attraverso certificati di buona e
regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico
che fornisce alla stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione dei medesimi tramite
atti autorizzativi, concessori, o contrattuali, ovvero certificati di collaudo.

L’iscrizione nelle singole Sezioni non costituisce presunzione del possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria ,
pertanto, la Provincia di Modena provvederà ad acquisire nuovamente le dichiarazioni degli
interessati in base alla tipologia di procedura negoziata in cui il Professionista viene invitato.
PRECISAZIONI

Come indicato dal paragrafo 2.2.2.5 delle Linee Guida n°1 il requisito dei servizi svolti non
può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di
gara. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della
direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in
relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di
progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di
direzione lavori.
ART.5

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
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La documentazione richiesta per l'iscrizione nell`Elenco in parola deve pervenire
esclusivamente a mezzo di PEC all'indirizzo provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
con indicazione nell’oggetto “ Costituzione Elenco Professionisti Tecnici” a seguire “ nome e
cognome candidato “ all’attenzione del Servizio Appalti e Contratti .
La richiesta di iscrizione ( modulo) e il CV dovranno essere sottoscritti entrambi dal soggetto
dichiarante o dal titolare o legale rappresentante in caso di società o da altro soggetto munito
di idonei poteri di rappresentanza conferiti mediante apposita procura .

Compatibilmente con il carico di lavoro si procederà a richiedere le integrazioni formali ed
ogni regolarizzazione necessaria ai fini dell’inserimento del professionista nelle sezioni di
interesse. Si precisa che il rischio di mancato inserimento del Professionista in Elenco per
irregolarità o incompletezza della domanda, resta in capo al richiedente. Dopo la prima
richiesta di regolarizzazione non evasa puntualmente dai soggetti interessati, la domanda
irregolare sarà definitamente esclusa.
Nel Modulo apposito, l'operatore economico dovrà contrassegnare la Sezione o le Sezioni
nelle quali intende essere iscritto con riferimento all’elencazione contenuta nell’art. 2. Le
sezioni di inserimento richieste dal Professionista saranno valutate da una Commissione
interna la quale nel caso di insufficienza o contraddittorietà delle informazioni si riserva di
anche di non inserire il Professionista nelle sezioni richieste.
Si invita il Professionista ad utilizzare la modulistica consistente nella “ domanda di iscrizione
Elenco” , predisposta e pubblicata dalla Provincia di Modena nel sito istituzionale, a cui
dovrà essere allegato:
- Curriculum vitae sottoscritto digitalmente [ allegato 1] ;

- Elenco dei Servizi prestati a favore di privati o PA con il relativo importo, eseguiti nell’ultimo
quinquennio per i quali si chiede l’iscrizione ed eventualmente documentazione aggiuntiva a
comprova della prestazioni rese. [allegato 2]
ART. 6

MODALITÀ DI FORMAZIONE DELL’ELENCO E CONTROLLO AGGIORNAMENTO PERIODICO.

Concluso l’esame delle domande pervenute da parte di una commissione interna, il Servizio
appalti e contratti provvederà a formare l’ Elenco dei Professionisti indicando per le sezioni
di iscrizione per ciascun candidato.
L’iscrizione ha durata illimitata. Rimane in capo ai Professionisti l’onere di aggiornare
tempestivamente i propri dati. L'aggiornamento dei dati potrà essere comunicato mediante
compilazione della domanda di iscrizione evidenziando le modificazioni intervenute.
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Il professionista che perda i requisiti necessari per l’iscrizione dovrà richiedere, mediante
comunicazione a mezzo PEC, la cancellazione dall’elenco, per evitare di incorrere in sanzioni
in caso di verifica. L’Amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati
indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi anche
presso terzi soggetti. Nel caso in cui emergano incongruenze e informazioni non veritiere il
Professionista non sarà inserito in attesa di chiarimenti.
La cancellazione dei professionisti dall’elenco avverrà automaticamente nei seguenti casi:
- radiazione dai rispettivi Ordini e Collegi professionali;

- qualora non permangano i requisiti dichiarati in sede di iscrizione;

- nel caso in cui il Professionista sia stato destinatario di un provvedimento di risoluzione per
inadempimento di un contratto pubblico di appalto parte della Stazione appaltante;

Si procederà a sospensione dell’iscrizione, qualora il Professionista abbia in corso un
contenzioso con la Provincia di Modena, anche in sede stragiudiziale. La candidatura resta
sospesa per tutta la durata del contenzioso con la stazione appaltante.
Nel caso di operatori economici interessati da annotazioni riservate sul casellario,
informatico ANAC , l’amministrazione valuterà l’incidenza e la gravità dell’annotazione al fine
dell’esclusione dall’inserimento in Elenco del Professionista. Si ritengono “gravi”, di norma, la
presenza di almeno 2 annotazioni se relative a risoluzioni contrattuali per inadempimento e/
o riferite all’applicazione di penali da ritardo intervenute nell’ultimo quinquennio.
L’amministrazione valuterà anche l’incidenza, ai fini dell’esclusione dell’iscrizione in Elenco,
di condanne penali definitive riguardanti violazioni della normativa in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
Il provvedimento di cancellazione deve essere motivato e viene disposto previa contestazione
scritta della casistica al Professionista.
ART. 7

MODALITÀ DI UTILIZZO DELL’ELENCO : SORTEGGIO E SELEZIONE

Per l’individuazione dei professionisti da invitare si utilizzerà di norma il metodo del
sorteggio, all’interno della sezione o delle sezioni individuato dal RUP con riferimento ai
requisiti richiesti per l’esecuzione della prestazione.

Il RUP potrà incrementare l’elenco dei soggetti sorteggiati, di ulteriori Professionisti con
opportune motivazioni. L’incremento dei soggetti da invitare a scelta del RUP non potrà
superare la percentuale del 10% del numero dei Professionisti sorteggiati e costituisce
comunque eccezione oggetto di specifica motivazione.
Il RUP potrà, in alternativa al sorteggio, stabilire di selezionare tutti i soggetti presenti in
elenco nella specifica sezione di interesse.
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L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere tramite avviso pubblico di indagine di
mercato solo qualora non siano presenti in elenco, con riferimento alla sezione professionale,
il numero minimo di professionisti da invitare in base alla Legge vigente.

Nell’ipotesi di cui al comma precedente, i Professionisti presenti in elenco nelle sezioni
oggetto di interesse, saranno comunque invitati unitamente a quelli individuati a seguito di
manifestazione di interesse al fine di raggiungere il numero di inviti minimo previsto per
Legge.
Ai fini del sorteggio, si procederà tramite apposito software o foglio di calcolo, che in modo
casuale ordinerà in modo decrescente i Professionisti iscritti nelle sezioni di interesse. Si
procederà all’invito dei soggetti seguendo l’ordine decrescente di attribuzione del
coefficiente. Tali operazioni sono verbalizzate e hanno luogo alla presenza di un soggetto
addetto al sorteggio/selezione e almeno 2 testimoni.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche, mentre dovranno essere opportunamente tenuti
riservati i nominati dei soggetti sorteggiati inseriti nella verbalizzazione.

Tutti i requisiti dichiarati in sede di istanza di ammissione dovranno essere nuovamente
dichiarati e o integrati in occasione di ciascuna procedura di affidamento e con riferimento
alle modalità della specifica procedura.
ART. 8

ROTAZIONE

Ai fini del rispetto del principio di rotazione negli inviti, si precisa che di norma il
Professionista già invitato nella procedura immediatamente precedente indetta nell’arco
degli ultimi 12 mesi per gli stessi requisiti ( sezioni) non può essere nuovamente invitato alla
successiva procedura negoziata. Fa eccezione il caso in cui non sia assicurabile all’interno
della sezione (o delle sezioni) dell’Elenco, il numero minimo di soggetti da invitare previsto
per Legge.

Deve comunque escludersi dall’invito, il soggetto aggiudicatario di contratti per le medesime
prestazioni nell’arco dei 12 mesi precedenti all’invito, ancorchè sorteggiato 3. Per “ medesime
prestazioni” si intendono quelle “prevalenti” oggetto del contratto di appalto.
Nel caso di condivisione dell’Elenco in oggetto con altre amministrazioni aggiudicatrici, la
rotazione deve essere applicata con specifico riferimento agli inviti e affidamenti di
pertinenza della stazione appaltante (e non via cumulativa fra più Enti. )

Ai fini della dislocazione territoriale, il territorio viene considerato in tre macro aree ( Nord :
Val d’Aosta, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna, Liguria; Centro : Toscana, Lazio , Marche , Umbria, Abruzzo, Campania, Molise;
Sud : Sardegna, Sicilia, Basilicata, Calabria, Puglia )
3

Si farà riferimento alla data del provvedimento di aggiudicazione /affidamento.
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Qualora i Professionisti selezionati / sorteggiati non siano rappresentativi di almeno due
delle macro-aree sopradette, il RUP provvederà ad integrare l’elenco degli invitati, con almeno
un Professionista scelto fra coloro che risultano già iscritti nella sezione di riferimento e che
esercitano l’attività professionale all’interno di distretti ricadenti in dette macro aree.
ART. 9

CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI

La Provincia di Modena si riserva di effettuare controlli a campione in misura non inferiore ,
ogni semestre , al 10% del totale dei soggetti iscritti.
In caso di mancata comprova dei requisiti, o in caso di false dichiarazioni, si procederà alla
cancellazione, nonché l’eventuale applicazione delle sanzioni previste per legge.
ART. 10

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento è la Provincia di Modena. I
dati forniti dai partecipanti sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente
connesse all'attività dell'Ente, ed in particolare per lo svolgimento del presente procedimento
di costituzione dell’Elenco dei Professionisti tecnici e l’utilizzo per le successive procedure
selettive. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa ed è strettamente necessario per
potere richiedere l'iscrizione all'Elenco: la conseguenza di eventuale rifiuto o mancata
autorizzazione, comporta la non inclusione nell`Elenco medesimo;

La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici. I dati raccolti
possono essere comunicati previ accordi ad altre amministrazioni aggiudicatrici per le
medesima finalità istituzionali
I partecipanti alla presente procedura possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del
D. Lgs. n. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile sopra citato in qualità di Responsabile del
trattamento. Resta salva la normativa del diritto all'accesso agli atti amministrativi di cui alla
legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 11

PUBBLICITA'

Il presente disciplinare, unitamente ad apposito avviso e con la domanda di presentazione
della candidature sono pubblicati sul sito internet istituzionale nell'apposita sezione
trasparenza “ bandi e contratti” . La Provincia di Modena si attiva al fine di diffondere presso
gli Ordini professionali il presente avviso.
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
9 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
GIAN DOMENICO TOMEI il 17/11/2021 17:19:17
ATTO DEL PRESIDENTE SENZA PARERE REVISORI DEI CONTI: 2021 / 190 del 17/11/2021
Prot.: 2021 / 37219 del 17/11/2021

