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      Settore LL.PP., Infrastrutture - Piazza delle Istituzioni - 31100 Treviso 

 
 
 
 
Prot. n.  Treviso,  11/02/2021 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI AI FINI 
DELL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA E 
ATTIVITA’ TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE, PER IL CORRISPETTIVO STIMATO DI 

IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA – ANNO 2021 
 

(art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 – art. 1 comma 2 DL 76/2020 convertito in L, 
120/2020) 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTUTTURE 
Dato atto che:  

- il D.Lgs 50/2016 prevede che le Amministrazioni possono affidare all’esterno i servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici rientranti nella definizione dell’art. 3 lett. 
vvvv) del D.Lgs 50/2016 ossia “servizi riservati ad operatori economici esercenti una 
professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE”; 

- gli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 e 157 del D.Lgs. n. 50/2016 recano la disciplina 
sull’affidamento dei servizi tecnico - professionali mediante affidamento diretto o procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando; 

- la Linea guida n. 1 di attuazione del D.Lgs 50/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione reca 
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 

- il Decreto ministeriale 17 giugno 2016  reca ”Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, 
comma 8, del D.lgs 50 del 2016” pubblicato in G.U. n. 174 del 27 luglio 2016; 

- l’art. 1 comma 2 del Decreto Legge n. 76 del 2020, convertito in L. 120/2020, in deroga al 
D.lgs 50/2016 prevede, per i servizi di architettura ed ingegneria, per importi inferiori ad Euro 
75.000,00 l’affidamento diretto e, per gli importi pari o superiori ad Euro 75.000,00 e fino alle 
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’affidamento tramite 
procedura negoziata, senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici 
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 
dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati anche tramite elenchi di operatori 
economici;  
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che il Comune di Treviso intende procedere alla formazione di un Elenco di soggetti 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 D.Lgs 
50/2016 ossia “servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai 
sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE per un importo complessivo stimato inferiore alla soglia 
di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 (importo da intendersi automaticamente adeguato nel caso 
di modifica normativa); 

che l’Elenco avrà validità biennale e, in particolare, fino al 31.01.2023, con possibilità di prorogarne 
la validità fino al 31.01.2024 mediante apposito provvedimento del Dirigente LL.PP. e Infrastrutture 
e fatta salva eventuali disposizioni normative sopravvenute contrarie; 

che si tratta di un elenco aperto, per cui i soggetti qualificati potranno presentare la relativa 
domanda di inserimento durante tutto l’arco temporale di vigenza dell’elenco medesimo, 
successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio – on linedel 
Comune di Treviso; 

che l’inserimento nel menzionato Elenco costituisce procedura ordinaria e preferenziale – fatte 
salve le eccezioni legate alla particolarità e complessità della specifica prestazione - per 
l’affidamento degli incarichi e che le relative istanze, previa verifica della completezza e regolarità 
della documentazione presentata, verranno validate ed inserite in elenco con cadenza almeno 
mensile; 

che l’affidamento di incarichi secondo le modalità di cui al presente avviso potrà aver luogo sia in 
relazione alle opere inserite negli elenchi annuali dei lavori pubblici delle rispettive annualità e nei 
programmi triennali consultabili sul sito dell’Ente sia in relazione alle prestazioni afferenti lavori 
pubblici di importo inferiore ad Euro 100.000,00 che non sono inclusi negli elenchi annuali dei 
lavori pubblici e nei programmi triennali. 

1. TIPOLOGIE DI INCARICHI: 

Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco di soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 
n. 50/2016 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 D.Lgs 50/2016 per un importo complessivo stimato inferiore alla soglia di cui all’art. 
35 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare servizi di: 

1.progettazione (preliminare/definitiva/esecutiva), direzione lavori nelle seguenti categorie 
d’opere (per l’identificazione delle categorie si fa riferimento al DM 17/6/2016: 

 

CATEGORIA OPERE Tavola Z-1 “categoria delle opere  e destinazione 
funzionale  

Tavola Z-1 ID. 
OPERE 

01.01 Edilizia 
commerciale 

Categoria “edilizia” destinazione funzionale: industria 
alberghiera, turismo, commercio e servizi per la mobilità” 

E03 E04 

01.02 Edilizia Categoria “edilizia” destinazione funzionale: residenza  E05 E06 E07  
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residenziale  
Categoria “edilizia” destinazione funzionale: interventi di 
manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione su edifici e manufatti esistenti  

 

E20  

01.03 Edilizia scolastica 
e sanitaria 

Categoria “edilizia” destinazione funzionale: sanità 
istruzione ricerca 

E08 E09 E10 

01.04 Impianti sportivi, 
piscine, cimiteri edifici 
culto   

Categoria “edilizia” destinazione funzionale: cultura, vita 
sociale, sport e culto”  

E11, E12, E13 

01.5 Aree esterne e 
opere a verde 

Categoria “edilizia” destinazione funzionale: arredi 
forniture aree esterne pertinenziali allestite 

Categoria “paesaggio ambiente ….” destinazione 
funzionale: interventi di sistemazione naturalistica e 
paesaggistica – interventi del verde o opere per attività 
ricreativa o sportiva- interventi di recupero, 
riqualificazione ambientale  

E17 E18 E19, 

 

 

 P01, P02, P03 

01.06 interventi su beni 
immobili di interesse 
storico - artistico 

Categoria “edilizia” destinazione funzionale: interventi di 
manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione su edifici e manufatti di interesse storico 
artistico non soggetti a tutela  

Categoria “edilizia” destinazione funzionale: edifici e 
manufatti esistenti – interventi su immobili soggetti a 
tutela ai sensi del D.lgs 42/2004 oppure di particolare 
importanza  

E21  

 

 

 

E22 

1.07 Edilizia – sedi 
amministrative  

Categoria “edilizia” destinazione funzionale: sedi 
amministrative, giudiziarie, forze dell’ordine   

E16 

01.08 strutture Categoria “strutture”  S01 S02 S02 S03 
S04 S05 S06 

01.09 Impianti 
meccanici  

Categoria “impianti destinazione funzionale”:  impianti 
meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

IA01 IA02 

01.10 Impianti elettrici  Categoria “impianti – destinazione funzionale: impianti 
elettrici e speciali a servizio delle costruzioni singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota”    

IA03 

IA04 

01.11 Impianti di 
depurazione o 
discariche  

Categoria “impianti” destinazione funzionale: impianti 
industriali impianti pilota e di depurazione con ridotte 
problematiche tecniche  

Categoria “impianti” destinazione funzionale: impianti 
industriali impianti pilota e di depurazione complessi – 
discariche con trattamenti 

IB04 IB05  

 

 

IB06 IB07 
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01.12 Opere elettriche 
per reti  

Categoria “impianti” destinazione funzionale: opere 
elettriche per reti di trasmissione e distruzione energia e 
segnali 

Categoria “impianti” destinazione funzionale: impianti per 
la produzione di energia  

IB08 IB09 IB10  

 

IB11 IB12 

01.13 Opere stradali  Categoria “infrastrutture per la mobilità”  V01 V02 V03 

01.14 Opere idrauliche  Categoria “idraulica – destinazione funzionale opere di 
bonifiche e derivazioni – acquedotti e fognature” 

D02 D03 D04 
D05 

01.15 Sistemi e reti di 
telecomunicazioni  

Categoria “tecnologie dell’informazione  e della 
comunicazione” destinazione funzionale: sistemi 
informativi e  sistemi e reti di telecomunicazione”  

T01 T02 

01.16 Pianificazione  Categoria “territorio e urbanistica” destinazione 
funzionale: pianificazione 

U03 

 

2. servizio di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

3. servizio di collaudi finali o in corso d’opera: 
a) collaudi statici  
b) collaudi tecnico amministrativo 
c) collaudi funzionali - impiantistici 

Altri incarichi per servizi tecnici: 

4. redazione pratiche prevenzione incendi  

5. visure catastali, rilievi, pratiche relative accatastamenti fabbricati e frazionamenti; 

6. perizie di stima; 

7. relazioni geotecniche e sismiche; 

8. indagini geologiche / sismiche e relazioni geologiche; 

9. supporto agli atti di pianificazione comunque denominati; 

10. servizi tecnici di competenza di restauratori, 

11. servizi di assistenza archeologica 

12. servizi di competenza di agronomi e dottori forestali;  

13. redazione certificato di prestazione energetica 

 

Il professionista deve indicare nella domanda, in quale/quali categorie/prestazioni vuole essere 
inserito e per quale fascia di incarichi  



 
 

 

CITTÀ DI TREVISO 
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261 

Centralino 0422 6581 telefax 0422 658201 pec:postacertificata@cert.comune.treviso.it  

 

 

Settore lavori pubblici infrastrutture  
Responsabile del procedimento: ing. Roberta Spigariol 
Responsabile dell’istruttoria: d.ssa Patrizia Gatto – Andrea Saler 
Per informazioni e comunicazioni rivolgersi al n. 0422 658384-658493, telefax n. 0422 658482 
e-mail : patrizia.gatto@comune.treviso.it, andrea.saler@comune.treviso.it 

Pagina 5 di 13 

A. Fascia incarichi da Euro 0 a Euro 74.999,99; 

B. Fascia incarichi da Euro 75.000,00 a Euro 214.000,00** 

Nel caso di servizi generali di progettazione e direzione lavori e coordinamento della sicurezza per 
l’iscrizione: 

- alla prima fascia (importo pari o inferiore ad Euro 74.999,00) i soggetti aspiranti devono aver 
eseguito incarichi di progettazione e/o attività di direzione lavori e/o coordinamento sicurezza 
per almeno una somma di lavori pari ad Euro 200.000,00, appartenenti ad ognuna delle classi 
e categorie di lavori in cui è suddiviso l’elenco; 

- alla seconda fascia (incarichi di importo superiore ad Euro 75.000,00 e inferiore ad Euro 
214.000,00**) i soggetti aspiranti devono aver eseguito incarichi di progettazione e/o attività di 
direzione lavori e/o coordinamento sicurezza per almeno una somma di lavori pari ad Euro 
500.000,00, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui è suddiviso 
l’elenco; 

2. SOGGETTI AMMESSI A RICHIEDERE L’ISCRIZIONE E REQUISITI.  

Possono chiedere l’inserimento nell’Elenco tutti i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lettere a), b) 
c), d), e), f) del D.Lgs. n. 50/2016, anche appartenenti a qualsiasi paese dell’Unione Europea, 
purché in possesso dei titoli professionali, riconosciuti nel paese di appartenenza, abilitanti allo 
svolgimento di servizi tecnici.  

I soggetti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di gara, indicate all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dovranno presentare apposita 
dichiarazione in proposito (vedi punto 3). 

I professionisti inseriti nel precedente elenco professionisti in vigore fino al 31/01/2021, qualora 
fossero interessati ad essere inseriti anche nel nuovo, devono presentare la relativa istanza con 
le modalità indicate al successivo punto 3. 

Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti istanti, le prestazioni oggetto di incarico 
dovranno essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti 
professionali vigenti, o comunque abilitati all’esercizio della professione in base alla legislazione 
dello Stato di appartenenza. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 48, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, il professionista 
invitato individualmente a una gara avrà facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale 
mandatario di professionisti riuniti.  

Divieti:  

E’ fatto divieto di richiedere l’iscrizione, o di permanere nell’Elenco, in più di un raggruppamento 
temporaneo ovvero di iscriversi singolarmente e quale componente di un raggruppamento 
temporaneo nonché di partecipare contemporaneamente a più di un raggruppamento. Il medesimo 
divieto sussiste anche per il singolo professionista qualora venga richiesta l’iscrizione di una 
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società di professionisti o di una società d’ingegneria delle quali il professionista è amministratore, 
socio, dipendente, consulente o collaboratore. 

La violazione di tale divieto comporta l’esclusione dall’Elenco. 

Requisiti minimi: 

a) Per gli incarichi di progettazione, direzione lavori: 
1. iscrizione al relativo albo professione; 
2. aver progettato e/o svolto le funzioni di direttore lavori per almeno una somma di lavori 

pubblici o privati pari ad Euro 200.000,00 per la fascia A (0-74.999,99 Euro) e Euro 

500.000,00 per la fascia B (da 75.000,00 a 214.000,00∗∗ 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 on-line tenendo conto di limiti e precisazioni esposte 
al successivo paragrafo 3.1 “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 sulla 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 200.000,00, da dimostrarsi attraverso i curricula, da compilare 
con la procedura on-line, con riferimento a servizi ultimati nei dieci anni antecedenti la data di 
inoltro della domanda di iscrizione;  

       

    Per richiedere l’iscrizione all’elenco per svolgere attività di coordinamento sicurezza, il 
professionista deve dichiarare (modello dichiarazione 3) di essere in possesso dei requisiti 
professionali previsti all’art. 98 del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

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 (dieci) anni nel relativo 

albo professionale (art. 67, D.P.R. n. 380/2001);  
3. aver svolto almeno cinque incarichi di collaudatore statico da dimostrarsi attraverso i 

curricula, da compilare con la procedura on-line, con riferimento a servizi ultimati nei dieci 
anni antecedenti la data di inoltro della domanda di iscrizione. 

 
Per richiedere l’iscrizione all’elenco per collaudatori statici, il professionista deve dichiarare 
(modello dichiarazione 4): di essere abilitato all’esercizio della professione e di essere iscritto 
da almeno 10 (dieci) anni nel relativo albo professionale (art. 67, D.P.R. n. 380/2001); 

 

d) Per gli incarichi di collaudatore tecnico-amministrativo: 
1. diploma di laurea in ingegneria e architettura;  

                                                           
∗∗ valore soglia europea dal 1/1/2020 da intendersi automaticamente adeguata dal regolamento europeo– art. 35 del 

D.lgs 50/2016 
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2. abilitazione all’esercizio della professione; 
3. iscrizione da almeno 5 (cinque) 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 Euro 5.000.000, e da almeno 10 anni per il collaudo di 
importo pari o superiore a Euro 5.000.000; 

4. di aver svolto almeno cinque incarichi di collaudatore tecnico-amministrativo da dimostrarsi 
attraverso la scheda referenze ultimati nei dieci anni antecedenti la data di inoltro della 
domanda di iscrizione. 
 
Per richiedere l’iscrizione all’elenco per collaudatori tecnico-amministrativi, il professionista 
deve dichiarare (modello dichiarazione 5): di essere iscritto da almeno 5 (cinque) anni nel 
rispettivo albo professionale;  

 

e) Per incarichi di collaudatore funzionale: 
1. iscrizione all’albo professionale degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti 

industriali; 
2. di aver svolto almeno cinque incarichi di collaudo funzionale da dimostrarsi attraverso i 

curricula compilati con procedura on-line facendo riferimento a servizi ultimati nei dieci anni 
antecedenti la data di inoltro della domanda di iscrizione. 

 

f) Per servizi di istruzione pratiche 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 
dell’8.03.2006, secondo le procedure e requisiti previsti dal Decreto ministeriale del 
5.08.2011 (art. 3); 

 
Per richiedere l’iscrizione all’elenco per la redazione di pratiche prevenzioni incendi il 
professionista deve dichiarare (modello dichiarazione 6): di essere iscritto negli elenchi tenuti 
dal Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 139 dell’8.03.2006, secondo le 
procedure e requisiti previsti dal Decreto ministeriale del 5.08.2011 (art. 3); 

 

g) Per 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.  aver svolto almeno cinque incarichi aventi attinenza con le tipologie di prestazioni per le 

quali si chiede l’inserimento nell’elenco, ultimati nei dieci anni antecedenti la data di inoltro 
della domanda di iscrizione, da dimostrarsi mediante la compilazione dei curricula con 
procedura on–line; 
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h) Per incarichi di servizi di relazioni geotecniche e sismiche: 
1. iscrizione all’albo professionale degli ingegneri; 
2. di aver svolto almeno cinque incarichi per tale tipo di indagini, ultimati nei dieci anni 

antecedenti la data di inoltro della domanda di iscrizione, da dimostrarsi mediante la 
compilazione dei curricula con procedura on-line; 

i) Per incarichi di indagini sismiche e indagini e relazioni geologiche: 
1. iscrizione all’albo professionale dei geologi; 
2. di aver svolto almeno cinque incarichi per relazioni geologiche da dimostrarsi mediante la 

compilazione dei curricula con procedura on –line facendo riferimento agli ultimi dieci anni 
antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione;  

j) Per gli incarichi relativi a servizi di redazione e supporto atti di pianificazione: 
1. iscrizione al relativo albo professionale (ingegneri, architetti, geometri, periti e urbanisti); 
2. di aver svolto almeno cinque incarichi di redazione o di supporto ad atti di pianificazione, 

ultimati nei dieci anni antecedenti la data di inoltro della domanda di iscrizione, da 
dimostrarsi mediante la compilazione dei curricula con procedura on -line;  

 
k) Per gli incarichi relativi a servizi di assistenza archeologica o di restauratore: 

1. di aver svolto almeno cinque incarichi analoghi a quelli per cui si chiede l’iscrizione da 
dimostrarsi attraverso i curricula compilati con procedura on-line facendo riferimento a servizi 
ultimati nei dieci anni antecedenti la data di inoltro della domanda di iscrizione; 
 

l) Per gli incarichi relativi a redazione certificato di prestazione energetica (APE): 
1. di essere in possesso dei requisiti previsti per i soggetti certificatori dal DPR 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 (modello dichiarazione 7): di essere in possesso dei 
requisiti professionali previsti dal DPR 75/2013 art. 2 lett. b); 

 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE E DOCUMENTI DA 
ALLEGARE  
 

I professionisti  che intendono iscriversi all’elenco dovranno accreditarsi accedendo all’apposito 
portale del Comune di Treviso all’indirizzo http://www.comune.treviso.it/pbmol/index.php. Per 
mezzo delle credenziali fornite dal sistema, l’interessato dovrà compilare on-line in ogni sua parte il 
modulo di domanda e i relativi allegati. 

La “domanda di iscrizione” e le dichiarazioni richieste dovranno essere poi stampate e sottoscritte 
digitalmente dal professionista.  

La stessa istanza dovrà essere fatta pervenire all’Amministrazione tramite il Portale Web. 
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In assenza della compilazione on-line dell’istanza e del relativo inoltro tramite portale la 
domanda non verrà presa in considerazione. 

I documenti da compilare on-line per l’iscrizione sono i seguenti: 
- istanza di iscrizione come da istruzioni allegate (MANUALE UTENTE); 
- curriculum;  
 

inoltre, devono essere allegati all’istanza: 

- dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti generali (modello 1); 

- copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore; 

- dichiarazione/i specifica/che relative alla tipologia delle prestazioni per le quali si chiede 
l’iscrizione (modelli 2,3,4,5, 6, 7); 

La documentazione richiesta dovrà essere necessariamente firmata digitalmente. 

La responsabilità in merito alla veridicità e correttezza dei dati inseriti durante la registrazione nel 
Portale Web del Comune di Treviso e la successiva fase di iscrizione all’elenco professionisti è 
esclusivamente a carico dei professionisti e, in caso di selezione per procedure di gara, anche 
ufficiosa, o affidamento diretto, e comunque, a campione o in caso di dubbio sulla veridicità delle 
dichiarazioni presentate, l’Ente si riserva il diritto di procedere a verifiche d’ufficio della veridicità 
delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.  

I professionisti che intendono ottenere l’iscrizione all’Elenco in oggetto dovranno quindi: 

1) registrarsi al Portale Web del Comune di Treviso; 

2) presentare domanda di iscrizione accedendo esclusivamente al Portale Web del Comune di Treviso; 

3) essere obbligatoriamente in possesso di indirizzo PEC e firma digitale;  

4) avere massima cura nell’inserimento dei dati nel Portale Web del Comune di Treviso in quanto detto 

inserimento costituisce autocertificazione dei dati medesimi da parte del professionista, con le 

conseguenze che ne derivano in base al DPR n. 445/2000; 

5) prestare massima attenzione alle istruzioni del MANUALE UTENTE. 

 

 

L’elenco è “aperto” per cui non vi sono termini di scadenza per la presentazione delle istanze di 
iscrizione, fino alla scadenza del termine di validità dello stesso. 

L’elenco viene formato a partire dal 26 febbraio 2021 con conseguente attivazione dell’elenco 
stesso con tutte le domande valide pervenute entro tale data con ordinamento operato a sorteggio 
dal sistema; in seguito viene aggiornato (con l’inserimento delle nuove iscrizioni) periodicamente 
con cadenza almeno mensile entro il 15 del mese successivo alla presentazione della domanda.  
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Costituiscono causa di non ammissione: 

• domanda priva di sottoscrizione digitale e/o carente di un documento di identità personale in 
corso di validità; 

• domanda incompleta o difforme dalle indicazioni contenute nel presente avviso e nell’allegato 
Manuale utente; 

• mancanza della dichiarazione in merito al possesso dei requisiti generali (art. 80 D.Lgs 
50/2016). 

 
Per l’esercizio di attività inerenti professioni regolamentate (D.PR 137/2012) è necessario 
che il professionista dichiari (modello dichiarazione 2)  

� di essere munito di idonea polizza per danni derivanti al cliente dall’esercizio 
dell’attività professionale specificando numero di polizza e compagnia 
assicuratrice; 

� di essere in regola con l’obbligo di formazione continua e di avere conseguito il 
numero minimo di crediti formativi previsto dall’ordine/collegio di appartenenza. 

 
 
Accertata la regolarità formale delle domande pervenute, si procederà all’inserimento dei soggetti 
nell’elenco indicato.  

Solo nel caso di non accettazione della domanda di iscrizione, l’operatore economico riceverà 
una mail all’indirizzo inserito al momento della registrazione al portale on-line, entro il termine 
massimo di 45 giorni dall’inoltro della domanda. 

In caso di accertata carenza dei requisiti di ordine generale ovvero di falsità di una o più 
dichiarazioni inserite nel Portale Web dai soggetti richiedenti, l’Amministrazione rigetterà la 
domanda d’iscrizione o comunicherà la cancellazione dall’elenco dandone immediata 
comunicazione al richiedente. Il provvedimento di rigetto o cancellazione avrà efficacia interdittiva 
annuale. 

3.1 Modalità di compilazione curricula: 

I curricula dovranno riguardare i servizi resi nelle tipologie di prestazione e nelle categorie di opere 
di cui alla precedente elencazione e per le quali si chiede l’iscrizione, che siano stati ultimati nei 
dieci anni antecedenti la data di inoltro della domanda di iscrizione. 
 
Per le prestazioni di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e collaudo tecnico-amministrativo dovranno essere considerati   solo 
i servizi giunti a buon fine ovvero: 
- nel caso di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dovranno 

essere indicati e verranno presi in considerazione solo gli incarichi per i quali, nel caso di servizi 
resi ad Enti Pubblici, sia già intervenuta l’approvazione del progetto esecutivo; nel caso di 
servizi resi a privati sussista un titolo abilitativo dei lavori (permesso di costruire, SCIA) e/o 
comunicazione al Comune dell’inizio lavori; 
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- nel caso di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovranno 
essere indicati e verranno presi in considerazione solo gli incarichi per i quali è già intervenuta 
l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione o del Collaudo Tecnico – Amministrativo 
per servizi resi a Pubbliche Amministrazioni o sia intervenuta l’ultimazione dei lavori, 
comunicata al Comune territorialmente competente, per servizi resi a privati; 

- nel caso di collaudo tecnico amministrativo dovranno essere indicati e verranno presi in 
considerazione solo gli incarichi per i quali è già intervenuta l’approvazione del certificato di 
Collaudo Tecnico – Amministrativo. 
 

4. MODALITA’ E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 

4.1 Piattaforma SINTEL e MEPA 
 

Gli operatori economici interessati all’affidamento di incarichi di 
architettura/ingegneria di importo superiore a 5.000,00 euro oltre all’iscrizione 
all’elenco professionisti in oggetto sono tenuti a iscriversi anche nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A. per il 
bando corrispondente, in quanto per l’affidamento di tali tipologie di servizi  
l’Amministrazione è tenuta ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 50/2016 ad avvalersi  degli 
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza 
qualificate ove disponibili. 
 
Il Comune di Treviso ha aderito, altresì, alla Piattaforma di E-procurement per la gestione delle 
procedure di acquisto denominata “SINTEL” di ARIA – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli 
Acquisti S.p.A. della Regione Lombardia. Tale piattaforma, che consente di svolgere gare per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, è disponibile via Internet per gli Enti pubblici e per i 
fornitori ed operatori economici interessati a partecipare alle procedure di selezione attivate in 
forma telematica. Il Comune di Treviso utilizza tale piattaforma per le procedure negoziate e per la 
richiesta di preventivi da valutare per l’affidamento diretto garantendo la gestione telematica delle 
proprie procedure per l’affidamento di servizi qualora non sia possibile avvalersi del MEPA. 
Per quanto sopra, oltre all’iscrizione all’elenco in oggetto, agli operatori economici interessati 
all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura da parte del Comune di Treviso, è consigliata 
anche la registrazione all’Elenco Fornitori Telematico presente in SINTEL, seguendo le istruzioni 
indicate nel “Manuale per la Registrazione e primo accesso” e nel “Manuale per la gestione del 
profilo”, scaricabili dal sito www.aria.regione.lombardia.it, nella sezione HELP – GUIDE E 
MANUALI. 

 
4.2 Procedure di affidamento 
 

Per importi inferiori a 75.000,00 Euro o nei limiti previsti dalla eventuale diversa normativa vigente 
al momento dell’avvio della procedura,  si procederà con affidamento diretto  a professionista 
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selezionato dall’elenco, nel rispetto del principio di rotazione, sulla base delle indicazioni contenute 
nelle Linee Guida n. 1 dell’ANAC del 14/9/2016, Per avere un parametro di raffronto in ordine alla 
congruità dei prezzi il Responsabile Unico del Procedimento potrà acquisire due o più preventivi di 
spesa anche per procedere ad un affidamento diretto. 

Per l’affidamento di incarichi di importo pari o superiore a 75.000,00 Euro e inferiore alla soglia 
comunitaria si avvierà una procedura negoziata. Tali limiti di importo devono intendersi 
automaticamente adeguati all’eventuale diversa normativa vigente al momento di avvio della 
procedura. Nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento e 
concorrenza, il Responsabile del procedimento selezionerà i professionisti da invitare alle singole 
procedure fra quelli in possesso dei requisiti necessari per lo specifico affidamento nell’ambito 
della fascia di importo di interesse, con applicazione del criterio della rotazione tra gli iscritti alla 
sezione dell’elenco corrispondente alla tipologia del servizio nonché, per l’affidamento dei soli  
servizi di progettazione o direzione lavori, della categoria delle opera in affidamento. 

Uno stesso professionista, nello stesso anno, non può cumulare incarichi per un importo superiore 
a 75.000,00 Euro. 

4.3. Pubblicità: 

Il provvedimento di affidamento degli incarichi sarà pubblicato all’Albo pretorio Comunale e sul sito 
internet del Comune di Treviso (www.comune.treviso.it)  nella sezione “amministrazione 
trasparente”, nonché sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture  
(www.serviziocontrattipubblici.it). 

5. AVVERTENZE  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere ai professionisti affidatari degli specifici 
incarichi ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, 
nonché il possesso degli ulteriori requisiti specifici e l’inesistenza delle eventuali situazioni di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di verificare, secondo quanto previsto dall’art.71 del 
D.P.R. 445/2000, quanto dichiarato dai concorrenti ammessi nell’Elenco dei professionisti abilitati, 
con l’avvertenza che nel caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, si procederà alla 
cancellazione dall’Elenco e alla comunicazione della circostanza alle competenti Autorità. 

I professionisti iscritti nell’Elenco, a pena di cancellazione d’ufficio, devono comunicare entro 30 
giorni all’Amministrazione, tramite il Portale utilizzato per l’iscrizione, ogni atto o fatto che implichi 
la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l’iscrizione, nonché ogni 
ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini dell’elenco. 

L’inserimento nell’elenco non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di 
alcuna graduatoria. 

In caso di inconsistenza dell'elenco specifico formato ai sensi del presente avviso o di numero 
insufficiente di iscritti, fino al 30/06/2021, l'Amministrazione si riserva la facoltà di attingere ai 
corrispondenti elenchi in vigore fino al 31/01/2021. 
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Trattamento dei dati personali. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione 
dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Lavori Pubblici e 
Infrastrutture, per le finalità di gestione dell’elenco e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi 
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara valenza dello 
stesso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche 
interessate alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante. Ai sensi dell’art. 15 del 
citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e 
alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei 
diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno 
essere fatti valere nei confronti del dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture delegato al 
trattamento dei dati. Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Treviso (“Titolare”), con 
sede in via Municipio, 16 - 31100 Treviso. Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione 
dei dati) è l'avv. Michele Centoscudi, email sempre dpo@comune.treviso.it 
  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Comune di Treviso, all’Albo pretorio on-line e sul 
sito del Ministero delle Infrastrutture e comunicato agli ordini/albi professionali interessati.  

Il responsabile del procedimento è l’ing. Roberta Spigariol. 

 

 Il Dirigente del Settore LL.PP. Infrastrutture    
Ing. Roberta Spigariol 


