CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”
Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 409046
sede legale a Schio in via Pasini, n. 33

Prot. n. 1829 del 13/01/2020
AVVISO PUBBLICO
FORMAZIONE E TENUTA DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA UTILIZZARE
PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA E
ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE DI IMPORTO INFERIORE A EURO
214.000,00 PER IL COMUNE CAPOFILA SCHIO E I SOGGETTI ADERENTI ALLA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA SCHIO VAL LEOGRA
( determinazione dirigenziale n. 1 del 13/01/2020 )

Considerato che la Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra, costituita con accordo
consortile di data 31/03/2015 n. 3691 tra i Comuni di Schio, Altissimo, Gallio, Malo, Monte di Malo,
Torrebelvicino, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Torrebelvicino, Valli
del Pasubio, Pasubio Tecnologia S.r.l., Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, San Vito di
Leguzzano, Unione Montana Pasubio-Alto Vicentino, intende istituire un Elenco degli operatori
economici che, attraverso il perfezionamento della procedura di iscrizione, dimostrino
specializzazione e capacità a concorrere alle varie p r o c e d u r e d i a f f i d a m e n t o d i
servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e attività tecnico
a m m i n i s t r a t i v e c o n n e s s e a procedura negoziata o affidamento diretto (art. 36, D.lgs.
18 aprile 2016 n. 50) di importo inferiore a 214.000,00 euro;
Preso atto che nell'ambito del nuovo Bando Servizi della piattaforma MEPA (Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione ) gestito da Consip s.p.a., è stata inserita la categoria
merceologica “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale”, a
sua volta articolata in “Servizi di anagrafica tecnica per la costituzione del catasto stradale e del
catasto della segnaletica” e che attraverso questa categoria sono acquisibili sul MEPA i servizi
riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della
direttiva 2005/36/CE (art. 3, lett. vvvv, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) relativi alla classificazione CPV
“71000000-8” - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione”;
Valutata l'opportunità, a partire dalla data della pubblicazione del presente Avviso pubblico, di
gestire la procedura di iscrizione completamente in via telematica per facilitare e snellire la
presentazione e l'istruttoria delle domande nonché la consultazione e l'aggiornamento dei dati da
parte degli operatori economici;
Ravvisata la necessità, a questo scopo, di mettere a disposizione degli interessati un nuovo
servizio online, dedicato, accessibile grazie ad un portale web dove, dopo aver proceduto alla
registrazione, gli operatori economici potranno presentare domanda di iscrizione all'Elenco;
Messo a punto il portale denominato Sistema integrato per la pubblicazione dei dati relativi ai
contratti di lavori, servizi e forniture e la razionalizzazione dei rapporti con gli operatori
economici (d'ora in poi, portale web), ospitato nel sito istituzionale del Comune di Schio, attuale
comune capofila della Centrale Unica di Committenza “Schio Val Leogra” ( alla pagina Bandi di
gara e contratti nella sezione Amministrazione trasparente - link abbreviato: https://bit.ly/3afDxZ0) e
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predisposte le istruzioni di supporto per gli operatori economici nel Manuale utente per la
registrazione al portale e iscrizione all'Elenco operatori, messo a disposizione nella stessa
pagina web.

Premesso che l'Elenco:
- prevede una durata di sei mesi e quindi un aggiornamento periodico con cadenza semestrale o,
comunque anche prima, qualora sia necessario effettuare delle cancellazioni;
- presenta carattere “aperto”, pertanto gli operatori economici, in possesso dei requisiti, possono
sempre richiedere l'iscrizione fino alla scadenza del termine di validità dello stesso;
- costituisce solo riferimento non vincolante per i lavori di somma urgenza;
- individua le seguenti tipologie di servizi riguardanti progettazione, direzione lavori, coordinamento
sicurezza, supporto al Rup e altri servizi tecnici rientranti nella definizione dell'art. 3, lettera vvvv
del D.lgs. n. 50/2016:
a) progettazione professionale ordinaria:
Progettazione e direzione dell'esecuzione dei lavori

b) servizio aggiuntivo:
Pianificazione urbanistica
Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali,
ambientali e di difesa del suolo
Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale
Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale
Studi, indagini e relazioni geotecniche
Studi, indagini e relazioni idrologiche
Studi, indagini e relazioni idrauliche
Studi, indagini e relazioni sismiche e sulle strutture
Studi, indagini, relazioni archeologiche
Studi, indagini e relazioni geologiche
Rilievi dettagliati di ponti, edifici e manufatti con prove distruttive per caratterizzazione dei materiali
Rilievi dettagliati di aree per relativo frazionamento, picchettamento per definizione confini, rilievi topografici, pianoaltimetrici e
dei manufatti
Pratiche catastali, perizie estimative, piani particellari di esproprio
Progettazione antincendio e pratiche prevenzione incendi
Relazione paesaggistica
Diagnosi, relazioni energetiche
Studi per la Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Incidenza Ambientale
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Collaudo tecnico amministrativo
Collaudo tecnico funzionale impianti
Collaudo statico
Attestato Prestazioni Energetiche
Verifiche e valutazioni acustiche
Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoatrici, faunistici, agronomici, zootecnici

c) servizio di assistenza tecnica:
Studi di fattibilità (supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari)
Supporto al RUP per la supervisione e il coordinamento della progettazione
Supporto al RUP per la verifica della progettazione
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Supporto al RUP per la validazione del progetto
Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

- identifica altresì le seguenti categorie delle opere, selezionando le quali, è possibile procedere
all'iscrizione, in base al D.M. 17/06/2016, in corrispondenza delle tipologie di servizio
sopraindicate:

Categoria
opere

Tavola Z-1 “categoria delle opere e destinazione funzionale” D.M.
17/06/2016

Tavola Z-1 “id.
opere” D.M.
17/06/2016

001

EDILIZIA COMMERCIALE, ALBERGHIERA, A DESTINAZIONE TURISTICA E PER LA ( E.03 - E.04 )
MOBILITA' di nuova realizzazione

002

EDILIZIA RESIDENZIALE di nuova realizzazione

( E.05 - E.06 - E.07 )

003

EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA RICERCA E SANITARIA di nuova realizzazione

( E.08 - E.09 - E.10 )

004

EDILIZIA A DESTINAZIONE CULTURALE E PER LA VITA SOCIALE, IMPIANTI SPORTIVI, ( E.11 - E.12 - E.13 )
PISCINE, CIMITERI, EDIFICI DI CULTO di nuova realizzazione

005

EDILIZIA A DESTINAZIONE SEDI AMMINISTRATIVE, GIUDIZIARIE, FORZE DELL'ORDINE di ( E.14 - E.15 - E.16 )
nuova realizzazione

006

EDILIZIA - AREE ESTERNE E OPERE AL VERDE

007

INTERVENTI SU EDIFICI E MANUFATTI ESISTENTI NON DI INTERESSE STORICO ( E.20 )
ARTISTICO

008

INTERVENTI SU EDIFICI E MANUFATTI ESISTENTI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO

( E.21 - E.22 )

009

STRUTTURE

( S.01 - S.02 - S.03 S.04 - S.05 - S.06 )

010

IMPIANTI MECCANICI

( IA.01 IA.02 )

011

IMPIANTI ELETTRICI

( IA.03 IA.04 )

012

IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DISCARICHE

( IB.04 - IB.05 IB.06 - IB.07 )

013

OPERE ELETTRICHE PER RETI

( IB.08 - IB.09 IB.10 - IB.11 IB.12 )

014

OPERE STRADALI

( V.01 - V.02 - V.03 )

015

OPERE IDRAULICHE

( D.02 - D.03 - D.04
- D.05 )

016

SISTEMI E RETI DI TELECOMUNICAZIONI

( T.01 -T.02 - T.03 )

017

PAESAGGIO E AMBIENTE

( P.01 - P.04 - P.05 P.06 )

018

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEGLI AMBITI NATURALI
FAUNISTICI

019

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

( E.17 - E.18 - E.19 P.02 )

VEGETAZIONALI E ( U.02 )
( U.03 )

- prevede che il professionista interessato all'affidamento dei servizi sopra descritti, indichi nella
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domanda, in quale/quali categorie/prestazioni vuole essere iscritto e per quale fascia di incarichi:
a) fascia di incarichi da euro 0,00 a 4.999,99;
b) fascia di incarichi da euro 5.000,00 a euro 213.999,99:
è richiesta come prerequisito, unicamente per questa fascia di importo, l'abilitazione e
l'iscrizione anche alla piattaforma MEPA per il bando servizi, categoria merceologica
“Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione” - all'indirizzo
www.acquistinretepa.it

Preso atto che con il presente Avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di
gara d’appalto, poiché lo stesso ha esclusivamente una finalità ricognitiva del mercato finalizzata al
soddisfacimento degli obiettivi delle amministrazioni comunali che aderiscono alla Centrale Unica
di Committenza Schio Val Leogra;

Visti:
– il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che prevede che le le Amministrazioni pubbliche
possono affidare all'esterno i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e altri servizi tecnici
rientranti nella definizione dell'art. 3, lett. vvvv dello decreto stesso, ossia “servizi riservati ad
operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva
2005/36/CE” e, in particolare, richiamati l'art. 31 comma 8, l'art. 36 comma 2 e l'art. 157, dove
sono disciplinate le norme sull'affidamento dei servizi tecnico-professionali mediante
affidamento diretto o procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per importi
inferiori alla soglia comunitaria;
– l'aggiornamento delle Linee Guida n. 1 del 14/09/2016, in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria” (Deliberazione ANAC, n. 417 del 15 maggio 2019).
– visto il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione”, adottato ai sensi dell'art.
24, comma 8 del D.LG. 50/2016;
– visti il Regolamento Delegato (UE) 2019/1828 (settori ordinari) del 30/10/2019, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31/10/2019, che modifica la direttiva 2014/24/UE,
fissando le nuove soglie comunitarie ;

RENDE NOTO
che è in via di formazione l'Elenco degli operatori di fiducia per l'affidamento di servizi attinenti
all'ingegneria e all'architettura e attività tecnico-amministrative connesse di importo inferiore a euro
214.000,00 (importo da intendersi automaticamente aggiornato nel caso di modifica
normativa) – a far data dalla pubblicazione del presente Avviso sul portale web di cui in premessa,
ossia a partire dal 13 g e n n a i o 2 0 2 0 - agli operatori economici qualificati ad assumere
incarichi relativi a servizi di progettazione, di direzione lavori, coordinamento sicurezza, supporto
RUP e altri servizi tecnici rientranti nella definizione dell'art. 3, lett. vvvv del Decreto legislativo n.
50/2016, per un importo complessivo stimato inferiore alla soglia comunitaria pari ad euro
214.000,00 (importo da intendersi automaticamente aggiornato in caso di modifica normativa) per
affidamenti previsti dal D.Lgs. 50/2016;
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E’ fatto divieto agli operatori economici di chiedere l’iscrizione all’Elenco sia in forma individuale,
sia in forma di componente di raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un
raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un
raggruppamento temporaneo sia di un consorzio.
In assenza della compilazione on line della domanda di iscrizione e del relativo inoltro
tramite il portale web, la domanda non verrà presa in considerazione.

A)

modalità di presentazione telematica della
domanda di iscrizione e di registrazione al
portale web

Le domande, tendenti ad ottenere l'iscrizione all'Elenco degli operatori per determinate fasce di
importo e categorie devono essere compilate ed inoltrate, accedendo alla sezione “Elenchi
Operatori Economici” dal portale web Sistema integrato per la pubblicazione dei dati relativi ai
contratti di lavori, servizi e forniture e la razionalizzazione dei rapporti con gli operatori
economici che è ospitato nel sito istituzionale del Comune di Schio (link abbreviato:
https://bit.ly/3afDxZ0 ).
Prima di procedere alla iscrizione telematica vera e propria, è obbligatoria la registrazione al
portale web da parte dell'operatore economico richiedente. A seguito della registrazione,
l'operatore economico otterrà delle credenziali che gli permetteranno in seguito di compilare e
inoltrare la domanda di iscrizione, nonché di aggiornare nel tempo i dati dichiarati in precedenza.
Tutte le istruzioni da seguire per perfezionare la registrazione al portale web e la presentazione
della domanda di iscrizione, sono contenute nel Manuale utente per la registrazione al portale e
iscrizione all'Elenco operatori, allegate al presente Avviso.
Gli operatori economici che intendono ottenere l’iscrizione all’elenco in oggetto dovranno quindi:
a) accedere al portale web Sistema integrato per la pubblicazione dei dati relativi ai contratti di
lavori, servizi e forniture e la razionalizzazione dei rapporti con gli operatori economici;
b) seguire passo per passo le istruzioni contenute nel Manuale utente;
c) procedere alla registrazione al portale web;
d) procedere alla compilazione telematica della domanda di iscrizione nel modo più completo ed
accurato possibile, utilizzando le credenziali (username e password) ottenute a seguito della
registrazione;
e) avere massima cura nell’inserimento dei dati, in quanto detto inserimento costituisce
autocertificazione dei dati medesimi da parte dell’operatore economico, con le conseguente che ne
derivano in base al DPR n. 445/2000;
f) sottoscrivere la domanda di iscrizione in qualità di legale rappresentante; istanza può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso va trasmessa la relativa
procura;
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g) procedere all'inoltro online della seguente documentazione generale in formato digitale:
- Domanda di iscrizione all'Elenco operatori economici comprensiva della dichiarazione del
possesso dei requisiti, da presentare sempre – documento obbligatorio)
- Cartà d'identità del legale rappresentante, da presentare sempre – documento
obbligatorio)
- Procura, da presentare solo nel caso la domanda-dichiarazione siano rese da un
procuratore;
- Formulario per il Documento Unico di Gara Europeo (D.G.U.E.);

oltre a documentazione specificatamente prevista per le prestazioni professionali, quale:
Curriculum Vitae aggiornato, da produrre ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 33/2013 (Decreto
Trasparenza) le dimensioni del file devono essere inferiori ad 1 Megabyte
Dichiarazione sostitutiva possesso polizza professionale e crediti formativi professionali
Dichiarazione sostitutiva del possesso di requisiti specifici per certificazione prestazioni
energetiche (APE)
Dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti specifici per il collaudatore tecnicoamministrativo
Dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti specifici per il collaudatore statico
Dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti specifici per il coordinatore sicurezza
Dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti specifici per redazione pratica di
prevenzione incendi

B)

tempi
iscrizione

di

presentazione

della

domanda

di

Sarà possibile presentare domanda di iscrizione dal 13 g e n n a i o 2 0 2 0 fino al 30 giugno
2 0 2 0 , dal portale web ( link abbreviato: https://bit.ly/3afDxZ0 ) seguendo le istruzioni indicate nel
Manuale utente disponibile allo stesso indirizzo.
Il primo Elenco verrà approvato entro il 3 1 d i c e m b r e 2 0 2 0 .
I successivi aggiornamenti verranno approvati almeno due volte all'anno, ogni sei mesi:
–

aggiornamento del primo semestre:
verrà approvato entro il 31 luglio dell'anno e avrà come termine di validità il 31 dicembre
dello stesso anno.
Verranno istruite per questo aggiornamento le domande pervenute entro il 30 giugno;

–

aggiornamento del secondo semestre:
verrà approvato entro il 31 gennaio dell'anno successivo e avrà come termine di validità il
30 giugno dello stesso anno.
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Verranno istruite per questo aggiornamento le domande pervenute entro il 31 dicembre.
Gli operatori economici possono comunque sempre richiedere l'iscrizione fino alla scadenza del
termine di validità dello stesso, sapendo che verranno prioritariamente istruite per l'aggiornamento
periodico semestrale quelle pervenute in tempo utile (entro almeno trenta giorni prima della data di
scadenza del presente Avviso, ovvero entro il 01 giugno 2020 e dei successivi aggiornamenti
semestrali) mentre le altre verranno istruite in occasione dell'aggiornamento successivo.

C) I s t r u t t o r i a d e l l a d o m a n d a d i i s c r i z i o n e
L'istruttoria delle domande di iscrizione prevede la verifica d'ufficio dei requisiti autocertificati e la
comunicazione agli operatori richiedenti, attraverso il portale web, dell'accoglimento o del rigetto
della domanda, evidenziando in questo caso i motivi che ostano all'accoglimento.
L'istruttoria delle domande pervenute dovrà concludersi entro trenta giorni dalla presentazione.
Entro lo stesso termine potranno essere richieste integrazioni, chiarimenti o documentazione alle
ditte richiedenti.
Il termine stabilito per la presentazione di integrazioni, chiarimenti o documentazione è di dieci
giorni dalla data di presentazione della domanda. Nei successivi venti giorni il responsabile
dell'istruttoria decide per l'iscrizione o il diniego motivato di iscrizione all'elenco.
In caso di dichiarazioni non veritiere, la Centrale Unica di Committenza “Schio Val Leogra”
dovrà segnalare inoltre il fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’annotazione
nell’apposito casellario delle imprese, fatte salve le conseguenze anche di ordine penale
previste per legge.

D) I s c r i z i o n e n e l l ' E l e n c o
Gli operatori economici sono iscritti nell'Elenco con determinazione del Dirigente della Centrale
Unica di Committenza “Schio Val Leogra”, secondo l'ordine cronologico di presentazione della
domanda di iscrizione.
L'Elenco degli operatori economici per l'affidamento dei lavori che sarà approvato entro il 31 luglio
2020 a seguito del presente Avviso, annullerà e s o s t i t u i r à a tutti gli effetti quello
attualmente in vigore presso il Comune di Schio, approvato con determinazione dirigenziale n.
1755/2019 del 18/12/2019.
Non è previsto quindi un rinnovo automatico delle iscrizioni a partire da quelle attuali.
Pertanto, gli o p e r a t o r i e c o n o m i c i a t t u a l m e n t e i s c r i t t i , dovranno
presentare una n u o v a d o m a n d a d i i s c r i z i o n e t e l e m a t i c a con le
modalità e secondo le indicazioni previste dal presente Avviso.
Per essere subito inclusi nel nuovo Elenco che sostituirà quello attuale è raccomandabile
presentare domanda entro il 30 giugno 2020.

E) i n a m m i s s i b i l i t à d e l l a d o m a n d a d i i s c r i z i o n e
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- domanda priva di sottoscrizione digitale e/o carente di un documento di identità personale in
corso di validità;
- domanda incompleta o difforme rispetto alle indicazioni contenute nel presente Avviso e
nell’allegato Manuale utente;
- mancanza della dichiarazione degli altri soggetti.

F) i n d i c a z i o n e
fasce di

delle
importo

categorie

di

iscrizione

per

L’iscrizione può essere fatta per più categorie e per diversi importi, secondo quanto indicato in
premessa.
Il richiedente deve specificatamente chiedere l’iscrizione anche per le fasce di importo
inferiori a quelle per cui è qualificato, nel caso sia interessato a concorrere anche per tali
lavori.
Gli importi dei lavori indicati nelle fasce d'importo sono da considerarsi al netto di I.V.A.

G) r e q u i s i t i d i o r d i n e t e c n i c o - o r g a n i z z a t i v o
Fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 in materia di requisiti generali da
possedere, pena l'esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di
lavori ed essere iscritti all'elenco per l'affidamento dei lavori qualora in possesso dei seguenti
requisiti minimi di ordine tecnico-organizzativo:
a) per gli incarichi di progettazione, direzione lavori:
1) iscrizione per gli ingegneri, architetti, geometri, periti al relativo albo professionale;
2) aver progettato e/o svolto le funzioni di direttore lavori per almeno una somma di lavori
pubblici o privati pari ad euro 10.000,00 per la fascia d'importo A ( da 0,00 a 4.999,99 euro) e
almeno pari ad euro 442.000,00 per la fascia d'importo B (da 5.000,00 a 213.999,99 euro)
aventi attinenza con le categorie di lavori per le quali si chiede l'inserimento nell'Elenco, da
dimostrarsi attraverso i curricula da compilare con la procedura online tenendo conto dei limiti
e delle precisazioni esposte al successivo paragrafo “Modalità di compilazione curricula”;
b) per gli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione:
1) essere in possesso dei requisiti, attestazioni e/o certificazioni previste dall'art. 98 del Testo
Unico della Sicurezza, D.lgs. 81/2008;
2) aver svolto le funzioni di coordinatore sicurezza lavori per almeno una somma di lavori
pubblici o privati pari ad euro 10.000,00 per la fascia d'importo A ( da 0,00 a 4.999,99 euro) e
almeno pari ad euro 442.000,00 per la fascia d'importo B (da 5.000,00 a 213.999,99 euro), da
dimostrarsi attraverso i curricula da compilare con la procedura online;
Per richiedere l'iscrizione all'elenco per svolgere attività di coordinamento sicurezza, il
professionista deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti professionali previsti all'art. 98 del
D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
(modello_requisiti_coordinatore_sicurezza.pdf ).

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Altissimo, Gallio, Malo, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, San Vito di Leguzzano,
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8 / 13

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”
Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 409046
sede legale a Schio in via Pasini, n. 33

c) Per gli incarichi di collaudatore statico:
1) diploma di laurea in ingegneria o architettura;
2) abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione da almeno 10 anni nel relativo albo
professionale (art. 67, D.P.R. N. 380/2001);
3) aver svolto almeno 2 (due) incarichi di collaudatore statico da dimostrarsi attraverso i
curricula, da compilare con la procedura online, con riferimento a servizi ultimati nei dieci anni
antecedenti la data d'inoltro della domanda di iscrizione.
Per richiedere l'iscrizione all'elenco per i collaudatori statici, il professionista deve dichiarare di
essere abilitato all'esercizio della professione e di essere iscritto da almeno 10 anni nel relativo
albo professionale (art. 67, D.P.R. N. 380/2001) ( modello_requisiti_collaudatore_statico.pdf ).
d) Per gli incarichi di collaudatore tecnico amministrativo:
1) diploma di laurea in ingegneria o architettura;
2) abilitazione all'esercizio della professione;
3) iscrizione da almeno e anni nel rispettivo albo professionale;
Il soggetto deve aver conseguito il titolo professionale sopra indicato da almeno 5 anni per il
collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000,00 euro e da almeno 10 anni per il collaudo
di importo pari o superiore a 5.000.000,00 euro.
4) di aver svolto almeno 2 (due) incarichi di collaudatore statico tecnico da dimostrarsi
attraverso i curricula, da compilare con la procedura online, con riferimento a servizi ultimati
nei dieci anni antecedenti la data d'inoltro della domanda di iscrizione.
Per richiedere l'iscrizione all'elenco per i collaudatori tecnico-amministrativi, il professionista deve
dichiarare di essere abilitato all'esercizio della professione e di essere iscritto da almeno 5 anni nel
relativo
albo
professionale
(art.
67,
D.P.R.
N.
380/2001)
( modello_requisiti_collaudatore_tecnico ).
e) Per gli incarichi di collaudatore funzionale:
1) iscrizione all'albo professionale degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti
industriali;
2) di aver svolto almeno 2 (due) incarichi di collaudo funzionale da dimostrarsi attraverso i
curricula, da compilare con la procedura online, con riferimento a servizi ultimati nei dieci anni
antecedenti la data d'inoltro della domanda di iscrizione.
f) Per gli incarichi di servizi di istruzione pratiche di prevenzione incendi:
1) iscrizione all'albo professionale degli ingegneri, degli architetti, dei chimici, dei dottori
agronomi e dei dottori forestali, dei geometri, dei periti industriali o dei periti agrari o
agrotecnici;
2) iscrizione negli elenchi tenuti dal Ministero dell'Interno, di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 139 del
08.03.2006, secondo le procedure e requisiti previsti dal Decreto ministeriale del 05/08/2011
(ar. 3).
Per richiedere l'iscrizione all'elenco per la istruzione di pratiche di prevenzione incendi, il
professionista deve dichiarare di essere iscritto negli elenchi tenuti dal Ministero dell'Interno, di cui
all'art. 16 del D.lgs. n. 139 del 08.03.2006, secondo le procedure e requisiti previsti dal Decreto
ministeriale del 05/08/2011 (art. 3)
( modello_requisiti_redazione_pratica_prevenzione_incendi).

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Altissimo, Gallio, Malo, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, San Vito di Leguzzano,
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g) Per gli incarichi di servizi di visure catastali, rilievi, pratiche relative ad accatastamenti
fabbricati e frazionamenti, perizie di stima:
1) iscrizione all'albo professionale degli ingegneri, degli architetti, degli agronomi, dei geometri,
dei periti industriali o dei periti agrari o agrotecnici;
2) di aver svolto almeno 2 (due) incarichi aventi attinenza con le tipologie di prestazioni per le
quali si chiede l'inserimento nell'elenco, da dimostrarsi attraverso i curricula, da compilare con
la procedura online, con riferimento a servizi ultimati nei dieci anni antecedenti la data d'inoltro
della domanda di iscrizione.
h) Per gli incarichi di servizi di relazioni geotecniche e sismiche:
1) iscrizione all'albo professionale degli ingegneri;
2) di aver svolto almeno 2 (due) incarichi per tale tipo di indagini per le quali si chiede
l'inserimento nell'elenco, da dimostrarsi attraverso i curricula, da compilare con la procedura
online, con riferimento a servizi ultimati nei dieci anni antecedenti la data d'inoltro della
domanda di iscrizione.
i) Per gli incarichi di servizi di indagini sismiche e indagini e relazioni geologiche:
1) iscrizione all'albo professionale dei geologi;
2) di aver svolto almeno 2 (due) incarichi per indagini sismiche e relazioni geologiche per i
quali si chiede l'inserimento nell'elenco, da dimostrarsi attraverso i curricula, da compilare con
la procedura online, con riferimento a servizi ultimati nei dieci anni antecedenti la data d'inoltro
della domanda di iscrizione.
j) Per gli incarichi di servizi di redazione e supporto atti di pianificazione:
1) iscrizione all'albo professionale degli ingegneri, architetti, geometri, periti e urbanisti;
2) di aver svolto almeno 2 (due) incarichi di redazione o di supporto per atti di pianificazione
per i quali si chiede l'inserimento nell'elenco, da dimostrarsi attraverso i curricula, da
compilare con la procedura online, con riferimento a servizi ultimati nei dieci anni antecedenti
la data d'inoltro della domanda di iscrizione.
k) Per gli incarichi relativi a servizi di assistenza archeologica o di restauro:
1) di aver svolto almeno 2 (due) incarichi di assistenza archeologica o restauro quali si chiede
l'inserimento nell'elenco, da dimostrarsi attraverso i curricula, da compilare con la procedura
online, con riferimento a servizi ultimati nei dieci anni antecedenti la data d'inoltro della
domanda di iscrizione.
l) Per gli incarichi relativi a servizi di redazione certificato di prestazione energetica (APE):
1) di essere in possesso dei requisiti previsti per i soggetti certificatori dal D.P.R. 75/2013, art.
2, lett. b).
Per richiedere l'iscrizione all'elenco per la redazione dei certificati di prestazione energetica (APE),
il professionista deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal D.P.R.
75/2013, art. 2, lett. b).

H) a f f i d a m e n t o c o n i l c r i t e r i o d e l l a r o t a z i o n e
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Per l'affidamento, il Responsabile Unico del Procedimento individua gli operatori economici da
interpellare con il criterio della rotazione, in relazione alla categoria merceologica e all'importo di
riferimento.
L'Amministrazione e quindi i Responsabili Unici del Procedimento, per la partecipazione alle
procedure di affidamento di cui al presente Avviso possono rivolgersi anche ad operatori non iscritti
nell'Elenco, nel caso in cui le categorie di cui sopra siano sprovviste di operatori iscritti.
In caso di affidamento, gli operatori economici non ancora iscritti sono tenuti a presentare
obbligatoriamente richiesta di iscrizione.
Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva la facoltà, in via eccezionale e opportunamente
motivata, di individuare un criterio diverso di selezione degli operatori economici da interpellare
fatto salvo comunque quanto previsto nel paragrafo successivo.
Per la medesima categoria e la medesima fascia di importo, non è consentito invitare un
professionista risultato affidatario di un incarico per un secondo affidamento, nell’arco dei
successivi sei mesi, qualora le altre iscritte all’elenco non siano ancora state invitate.
L’inclusione dell’impresa nell’elenco non costituisce titolo per pretendere l’affidamento dei
servizi e le Amministrazioni Comunali non sono assolutamente vincolate nei confronti dei
professionisti stessi.

I) c a n c e l l a z i o n e d a l l ' E l e n c o
La cancellazione dall'Elenco è disposta d'ufficio nei seguenti casi:
a) sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di iscrizione;
b) quando l'iscritto sia incorso in accertata negligenza o malafede nelle esecuzione della
prestazione, ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;
c) mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
d) mancata risposta ad inviti dell'Amministrazione per tre volte consecutive senza fornire valide
motivazioni alla rinuncia nel biennio.
La cancellazione dall'Elenco comporta il divieto di iscrizione allo stesso per tre anni.
La cancellazione è disposta altresì su domanda dell'interessato.

J) I s t r u t t o r i a d e l l a c a n c e l l a z i o n e d a l l ' E l e n c o
Nei casi di cui sopra, ad esclusione di quello in cui la cancellazione è disposta su domanda
dell'interessato, il dirigente della Centrale Unica di Committenza dà comunicazione al legale
rappresentante dell'impresa, con posta elettronica certificata, dei fatti addebitati, assegnando il
termine di quindici giorni per le deduzioni.
Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza del termine il dirigente si pronuncia in merito,
disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall'Elenco.

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Altissimo, Gallio, Malo, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, San Vito di Leguzzano,
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Le determinazioni del dirigente devono essere rese note alla ditta interessata, entro trenta giorni
dall'adozione del provvedimento di cancellazione.
INFORMAZIONI:
Il presente Avviso pubblico verrà pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Schio, comune
capofila della Centrale Unica di Committenza “Schio Val Leogra” (www.comune.schio.vi.it – link
abbreviato: https://bit.ly/3afDxZ0 ed eventualmente anche nei siti istituzionali dei comuni e degli enti
aderenti alla suddetta Centrale Unica di Committenza che riterranno utile la sua diffusione.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e degli articoli 13 e 14
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) si forniscono le seguenti informazioni:
il Titolare del trattamento è il Comune di Schio, nella persona del Segretario Comunale, Livio
Bertoia, delegato dal Sindaco pro tempore, con sede a Schio (VI) in via Pasini n. 33, tel.
0445/69111, pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net;
il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani con Studio a Schio (VI), via Monte
Ciove n. 26, e-mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it;
il delegato al trattamento è il dirigente del Dirigente Settore IV, via F.lli Pasini n. 76, Schio (VI), tel.
0445/691300, e-mail alessio.basilisco@comune.schio.vi.it
- I suoi dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario
nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei
propri pubblici poteri; sia necessario all’esecuzione di una prestazione e/o un contratto di cui lei sia
parte; sia necessario adempiere a un obbligo di legge; sia basato su un suo consenso espresso.
- Si rappresenta che i dati da lei forniti, il cui conferimento è obbligatorio, ai fini di poter espletare
la procedura di gara e il mancato conferimento dei quali comporta quindi l'impossibilità di conclude
l'iter amministrativo:
- verranno trattati per la procedura di gara indicata in oggetto e potranno essere trattati inoltre a
fini di archiviazione -protocollo e conservazione documentale -, nonché, in forma aggregata, a fini
statistici; saranno conservati per il periodo strettamente necessario in base alle necessità
gestionali e agli obblighi normativi applicabili, in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa;
- saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del "Codice Privacy"
e del GDPR e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di
distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle
finalità del trattamento stesso;
- potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità
inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono.
I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di
profilazione.
- Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al
trattamento stesso.
- Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il
trattamento sia basato sul suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali
comuni oppure particolari categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.
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- Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di
Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, tel.06.696771, e-mail: garante@gpdp.it, pec:
protocollo@pec.gpdp.it.
- I dati di contatto del Responsabile delle Protezione dei dati sono: avv. Luca De Toffani, e-mail:
dpo-rpd@comune.schio
L’operatore economico può richiedere informazioni amministrative mandando un messaggio e-mail
disponibile al seguente indirizzo: https://bit.ly/3afDxZ0.
Nel testo del messaggio deve essere specificato il nominativo e il numero di telefono da contattare.
Responsabile del presente procedimento è il Capo Servizio amministrativo del settore 4 del
Comune capofila Schio, Iuna Veronese.

Schio, 13/01/2020
IL DIRIGENTE DELLA C.U.C. SCHIO VAL LEOGRA
dott. Livio Bertoia
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