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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER IL PIEMONTE LA VALLE D’AOSTA E LA LIGURIA
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI AI FINI
DELL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E
ATTIVITÀ' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE, PER CORRISPETTIVO STIMATO DI
IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO (IVA ED ONERI PREVIDENZIALI ESCLUSI) – (art. 36
D. lgs 50/2016) - (ANAC - Linee Guida n.1 e n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

VISTO l’avviso pubblico n° 1853 del 06 maggio 2015, ai fini della formazione di elenchi di
professionisti ai fini dell'affidamento di incarichi di servizi di progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e attività' tecnico
amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000 euro.
VISTA la disciplina per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria dettata dal D.lgs.
50/2016 e s.m.i.
RITENUTO di integrare l’avviso pubblico di cui al punto che precede con le linee di indirizzo
in materia affidamento di servizi di ingegneria di cui alla circolare del Dipartimento per le
Infrastrutture, i Servizi Informativi e Statistici n° 14543 del 22 dicembre 2016
RITENUTO altresì di fornire criteri per la revisione e l’aggiornamento dell’elenco di
professionisti da utilizzare ai fini degli affidamenti di eventuali incarichi d'importo inferiore a
euro 100.000,00, per lo svolgimento dei succitati servizi da eseguire nell'ambito territoriale del
Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, fatti salvi i criteri generali già indicati nell’avviso n°
1853/2015;
SI DISPONE QUANTO SEGUE
Per ciascun ambito territoriale (Piemonte-Valle d’Aosta/Liguria) verranno aggiornati i due
elenchi in relazione all'importo dei corrispettivi a base di gara:
• Fascia A. fino ad € 40.000,00, al netto di IVA e contributi;
• Fascia B. oltre € 40.000,00 e fino ad € 100.000,00, al netto di IVA e contributi;
Ai fini dell'iscrizione o del mantenimento della iscrizione nella fascia d'importo fino a 40.000
euro, il richiedente deve aver espletato, negli ultimi 5 anni antecedenti alla pubblicazione del
presente avviso, uno o più servizi di ingegneria o architettura per un importo complessivo non
inferiore a 40.000 euro.
Ai fini dell'iscrizione o del mantenimento della iscrizione nella fascia di importo oltre 40.000
euro e fino a 100.000 euro, il richiedente deve aver espletato, negli ultimi 5 anni antecedenti la
pubblicazione del presente avviso, uno o più servizi di ingegneria o architettura per un importo
complessivo non inferiore a 100.000 euro.
Lo stesso operatore può chiedere l'iscrizione o la conferma soltanto in una fascia per ognuno
degli ambiti territoriali e precisamente, Piemonte-Valle d’Aosta e Liguria.

Hanno titolo ad essere inseriti nell'elenco tutti i soggetti di cui al comma 1 dell’art. 46 del D.lgs
50/2016 in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, iscritti negli appositi albi di
cui agli ordinamenti professionali che non si trovino m una alle condizioni ai esclusione
previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016.
E' vietata l'iscrizione del professionista singolarmente e come componente di un
raggruppamento di professionisti nonché la contemporanea partecipazione a più di un
raggruppamento.
Nel caso di persone giuridiche, deve essere posseduta l'iscrizione alla Camera di Commercio
per l’attività corrispondente.
Modalità di iscrizione/conferma
Ai fini delle nuove iscrizioni o per la conferma e l’aggiornamento dell’elenco, i soggetti
interessati dovranno far pervenire apposita domanda di iscrizione/aggiornamento a mano,
tramite servizio postale ovvero a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi:
Per l'ambito territoriale Piemonte e Valle d'Aosta:
al Provveditorato Interregionale OO.PP. per il Piemonte la Valle d'Aosta e la Liguria, sede di
Torino, Corso Bolzano, 44 - 10121 Torino
(PEC: oopp.piemonteaosta@pec.mit.gov.it)
Per l'ambito territoriale Liguria:
al Provveditorato Interregionale OO.PP. per il Piemonte la Valle d'Aosta e la Liguria, sede
coordinata di Genova, Viale Brigate Partigiane, 2 -16129 Genova,
(PEC: oopp.piemonteaosta-uff3@pec.mit.gov.it)
Per le NUOVE ISCRIZIONI i professionisti interessati dovranno inviare domanda di
iscrizione su modulo allegato con indicazione di uno o più dei servizi di ingegneria riportati
nella sottostante tabella A, in base alle specifiche comprovate esperienze professionali.
A.
a1

a. Edilizia

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Nuove costruzioni: progettazione architettonica, impiantistica e strutturale
Costruzioni esistenti: progettazione architettonica, impiantistica e strutturale, interventi
a2
di manutenzione, adeguamento/miglioramento sismico
Costruzioni sottoposte a vincolo storico- architettonico: progettazione recupero
a3 funzionale, impiantistica e strutturale, interventi di manutenzione, restauro e recupero,
miglioramento sismico
Strutture: Progettazione specialistica strutture e consolidamenti strutturali complessi
Impianti: Progettazione specialistica nuovi impianti e manutenzione/adeguamento impianti
elettrici e meccanici e/o di sicurezza.
Infrastrutture per la mobilità (strade, ferrovie, tranvie)
Idraulica e opere marittime (opere per navigazione e portuali, bonifica e irrigazione)
Territorio e Urbanistica
Prevenzione incendi: Progettazione specialistica edilizie e impiantistiche di prevenzione,
SCIA, CPI (richiesta iscrizione elenco abilitati VV.F.)
Efficientamento energetico: progettazione, consulenza, verifica e certificazione post operam
Sicurezza cantieri: Attività di progettazione e/o coordinamento sicurezza cantieri
Geologia e ambiente: Indagini geologiche, idrogeologiche, ambientali; monitoraggi
Servizi topografici e catastali: Attività di rilievo, misure, rilievi topografici e catastali,
tracciamenti.

Deve inoltre allegare i documenti di cui al punto B:
B – Allegati:
- Documentazione giustificativa del/i servizio/i svolto/i nel periodo di riferimento (ultimi
5 anni)
- Dichiarazione circa il possesso o meno dell'abilitazione per la sicurezza dei cantieri
- Dichiarazione attestante l'iscrizione negli appositi albi professionali
- Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016
- Nel caso di persone giuridiche, certificato della Camera di Commercio o visura camerale
oppure dichiarazione sostitutiva da cui risulta che il professionista svolge adeguata
attività.
- Curriculum professionale (max 5 facciate a4)

Per la CONFERMA ISCRIZIONE il professionista interessato deve produrre, oltre alla
domanda sull’apposito modulo allegato, indicando uno o più ambiti professionali riportati
nella tabella A, in base alle specifiche, comprovate esperienze professionali.
Dovrà inoltre allegare i documenti di cui al punto B:
Le domande di iscrizione e/o conferma, nonché le succitate dichiarazioni, dovranno essere
sottoscritte dal professionista o dal legale rappresentante nel caso di Società e dovranno essere
corredate da copia di valido documento di identità del sottoscrittore.
Si precisa che a mezzo del presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale
e non sono previste compilazioni di graduatorie di merito. Si procederà agli eventuali
affidamenti dei Servizi con il criterio della rotazione con riferimento ai rispettivi ambiti tecnici
di esperienza e specifica professionalità.
Gli elenchi avranno validità quinquennale (2018/2022) per cui la domanda d'iscrizione potrà
essere presentata in ogni momento del quinquennio.
Le istanze di conferma sono necessarie ai fini del mantenimento della iscrizione dei
professionisti già in elenco.
I nuovi elenchi verranno aggiornati periodicamente e ne verrà data pubblicità sul sito
istituzionale.
Trascorsi due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso, i precedenti elenchi saranno
considerati decaduti e non verranno più utilizzati.
Il presente Avviso viene pubblicato sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, nonché nella pagina di questo Provveditorato OO.PP..
Le eventuali richieste di chiarimenti circa il presente avviso dovranno pervenire,
esclusivamente, in forma scritta, o posta elettronica istituzionale PEC.
IL PROVVEDITORE
(Dr. Arch. Roberto Ferrazza)
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