CITTÀ DI VARAZZE
17019 - Viale Nazioni Unite, 5

3° SETTORE

ELENCO DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI
TECNICI
MODALITÀ DI FORMAZIONE E GESTIONE DELL’ELENCO PER GLI
AFFIDAMENTI CONSENTITI DAL D.LGS. 50/16 IN RELAZIONE ALLE
ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL 3° SETTORE DEL COMUNE DI
VARAZZE

Approvato con Determinazione dirigenziale n° 259 del 22.02.2017

ART. 1
ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEI FORNITORI E
DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI
SERVIZI TECNICI
Ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento previste dall’art. 36, comma 2, lettere a) e b),
dall’art. 157, comma 2, e dall’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (d’ora in poi
Codice), è istituito presso il 3° Settore del Comune di Varazze l’Elenco dei prestatori dei servizi di
architettura e ingegneria e altri servizi tecnici previsto all’art. 36, comma 2, lettera b) del Codice.
L’elenco è formato per le attività di competenza del 3° Settore del Comune di Varazze ma potrà
essere utilizzato anche per altri settori del Comune a discrezione dei rispettivi dirigenti. L’elenco
sarà utilizzato anche per l’individuazione dei soggetti cui affidare direttamente gli incarichi ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) e dell’art. 31, comma 8 del Codice.
In casi particolari, quando la specificità e/o complessità dell’incarico da affidare lo rendano
opportuno, il Responsabile del procedimento, di concerto con il Dirigente del 3° Settore, potrà
procedere al di fuori dell’elenco di cui trattasi.
L’elenco ha lo scopo di definire un numero di prestatori di servizi di architettura e ingegneria e altri
servizi tecnici, come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera vvvv) del Codice, per i quali risultano
preliminarmente dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti di idoneità professionale,
capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 del Codice
nonché i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice.
Nell’ambito dell’elenco il Comune può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i Soggetti
da invitare alle singole procedure negoziate (ex art. 36, comma 2, lettera b) del Codice) ovvero cui
affidare direttamente gli incarichi professionali (ex art. 36, comma 2, lettera a) del Codice).
Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante,
regolamenta le modalità per la formazione, la gestione e l’utilizzazione dell’elenco.
Il presente documento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai prestatori di
servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici al fine di ottenere e mantenere l’iscrizione
nell’elenco.
Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero
disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute
inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
ART. 2
DURATA DELL’ELENCO, DELL’ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
L’elenco istituito dal presente documento avrà durata di anni tre dalla data della sua efficacia,
eventualmente prorogabile. L’iscrizione di ogni Soggetto avrà durata dal momento del suo
inserimento in elenco fino alla scadenza dell’elenco stesso, salve le modifiche o le cancellazioni nei
casi previsti.
L’aggiornamento dell’elenco sarà effettuato mediante atto dirigenziale con cadenza di norma
semestrale; l’inserimento in elenco dei Soggetti idonei che ne facciano regolare richiesta avrà
efficacia secondo il seguente calendario: 1 gennaio, 1 luglio.
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ART. 3
SOGGETTI AMMESSI
Possono essere ammessi all’iscrizione i Soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera vvvv), del
Codice, in forma singola o associata nelle forme di cui all’art. 46 del Codice, compatibilmente con
le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4.
Per le associazioni temporanee la durata dell’iscrizione sarà limitata alla durata dell’associazione.
ART. 4
CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORTO
A. Categorie di specializzazione:
I Soggetti di cui all’articolo precedente potranno chiedere di essere iscritti nelle seguenti categorie:
Edilizia (E); Strutture (S); Impianti (I); Infrastrutture per la mobilità (V); Idraulica (D); Tecnologie
della informazione e della comunicazione (T); Paesaggio, ambiente, naturalizzazione,
agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste (P); Territorio e Urbanistica (U); Coordinamento per la
sicurezza (W); Collaudi (X); Geologia (Y); Topografia (Z)
Le categorie di cui sopra saranno suddivise nelle seguenti sottocategorie:
E. EDILIZIA
E.03. Ostelli, Pensioni, Case albergo – Ristoranti - Motel e stazioni di servizio - negozi mercati coperti di tipo semplice Sanità, istruzione, ricerca
E.04. Alberghi, Villaggi turistici - Mercati e Centri commerciali complessi
E.05. Edifici, pertinenze, autorimesse semplici, senza particolari esigenze tecniche. Edifici
Provvisori di modesta importanza
E.06. Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella
media di mercato e con tipologie standardizzate
E.07. Edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di
mercato e con tipologie diversificate
E.08. Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola
Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi,
Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi
E.09. Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25
classi- Case di cura
E.010. Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici,
Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria
E.011. Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di
tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche
costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed
attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice
E.012. Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo
complesso- Palestre e piscine coperte
E.013. Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale,
Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di
produzione cinematografica – Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti
commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese
E.016. Sedi ed Uffici di Società ed Enti, Sedi ed Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali,
Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di
giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura
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E.017. Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali agli
edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili
E.018. Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e
spazi pubblici all’aperto
E.019. Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e
piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane
E.020. Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici
e manufatti esistenti
E.021. Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione,
su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del
decreto legislativo n. 42/2004
E.022. Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su
edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto
legislativo n. 42/2004, oppure di particolare importanza
S. STRUTTURE
S.01. Strutture o parti di strutture in cemento armato, non soggette ad azioni sismiche riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e
strutture provvisionali di durata inferiore a due anni
S.02. Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, non soggette ad azioni
sismiche - riparazione o intervento locale - Verifiche strutturali relative
S.03. Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni
S.04. Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative
– Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo
corrente - Verifiche strutturali relative
S.05. Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie,
Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali
S.06. Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni
particolari – Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che
richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di
secondo ordine
I. IMPIANTI
IA.01. Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti
di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio
IA.02. Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento
dell’aria – Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico
IA.03. Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice
IA.04. Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di
rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota di tipo complesso
IB.04. Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti
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IB.06.

Impianti della industria chimica inorganica - Impianti della preparazione e
distillazione dei combustibili - Impianti siderurgici - Officine meccaniche e
laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e
ceramiche - Impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e
tintorie - Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti - Impianti
della industria chimica organica - Impianti della piccola industria chimica speciale Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - Impianti per la preparazione
ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere
IB.07. Gli impianti precedentemente esposti quando siano di complessità particolarmente
rilevante o comportanti rischi e problematiche ambientali molto rilevanti
IB.08. Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia,
telefonia
IB.011. Campi fotovoltaici - Parchi eolici

V. INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ
V.01. Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria
V.02. Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere
d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili
V.03. Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio,
escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte. - Impianti teleferici e
funicolari - Piste aeroportuali e simili
D. IDRAULICA
D.02. Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini
montani
D.04. Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande
semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee
in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario Arredi, forniture, aree esterne
pertinenziali allestite
D.05. Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte
subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale
T. TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
T.01.
Sistemi informativi, gestione elettronica del flusso documentale, dematerializzazione
e gestione archivi, ingegnerizzazione dei processi, sistemi di gestione delle attività
produttive, Data center, server farm
T.02. Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, Impianti di
videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc Sistemi
wireless, reti wifi, ponti radio
P. PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALIZZAZIONE,
AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE
P.01. Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree
naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro
paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del
paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico
P.02. Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell’opera è
prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo
P.03. Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani
finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti
biotiche ed abiotiche
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P.05.

P.06.

Opere di assetto ed utilizzazione forestale nonché dell’impiego ai fini industriali,
energetici ed ambientali. Piste forestali, strade forestali– percorsi naturalistici, aree di
sosta e di stazionamento dei mezzi forestali. Meccanizzazione forestale
Opere di intervento per la realizzazione di infrastrutture e di miglioramento
dell’assetto rurale

U. TERRITORIO E URBANISTICA
U.03. Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di pianificazione di settore
W. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA
W.01. In fase di progettazione
W.02. In fese di esecuzione
X. COLLAUDI
X.01. Statico
X.02. Tecnico – amministrativo
Y. GEOLOGIA
Y.01. Indagini geologiche finalizzate alla progettazione
Y.02. Consulenze geologiche
Z. TOPOGRAFIA
Z.01. Rilievi topografici
Z.02. Rilievi batimetrici
Z.03. Aerofotogrammetria
Z.04. Pratiche catastali
B. Attività relative alle singole categorie:
Le attività previste all’interno delle categorie E, S, I, V, D, T, P, U potranno comprendere:
progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione; attività di rilievo topografico, certificato di regolare esecuzione.
Le categorie W, Y, Z saranno utilizzate per affidamenti specifici quando il Responsabile del
procedimento ritenga di non inserire l’incarico nell’ambito di quello relativo alla progettazione.

C. Classi di importo:
I soggetti di cui al precedente articolo sono iscritti nell’elenco per sottocategorie di specializzazione
e, all'interno di ciascuna sottocategoria, per classi di importo.
Le classi d’importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna sottocategoria, sono
quelle di seguito indicate:
Classe 1 fino a € 5.000,00
Classe 2 fino a €. 40.000,00
Classe 3 fino a €. 99.999,99

ART. 5
DOMANDE DI ISCRIZIONE
5.1. Generalità
I Soggetti di cui all’art. 3 che desiderano essere iscritti nell’elenco devono presentare al Comune
apposita istanza, compilata secondo lo schema allegato (modello A), corredata dalle dichiarazioni di
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cui al successivo art. 7, prestate in conformità al modello allegato (modello B), indirizzata al
Comune di Varazze, 3° Settore, Viale Nazioni Unite, 5, 17019 Varazze (SV) ed inviata
esclusivamente
mediante
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
protocollo.comune.varazze@pec.it. La domanda dovrà essere corredata inoltre del foglio elettronico
“iscrizione.xls”, debitamente compilato in tutte le sue parti in conformità alle istruzioni in esso
contenute.
La domanda, le dichiarazioni e tutti i documenti elettronici allegati (modelli A e “iscrizione.xls”)
dovranno, pena esclusione, essere inviati esclusivamente in formato elettronico e firmati
digitalmente dal legale rappresentante della compagine che presenta l’istanza. Le dichiarazioni
(modello B) dei singoli soggetti, da allegare all’istanza, saranno sottoscritti digitalmente dagli
interessati.
Il modello “iscrizione.xls” riporta le categorie di specializzazione, le sottocategorie e le classi
d'importo per le quali la compagine richiede di essere iscritta e per le quali il legale rappresentante
dichiara, sotto la propria responsabilità, il possesso dei prescritti requisiti.
Al momento della presentazione della domanda i raggruppamenti temporanei devono essere già
costituiti.
5.2. Divieti
I soggetti di cui all'art. 3 potranno proporre domanda di iscrizione all’elenco con le seguenti
limitazioni:
è vietata la presentazione di più domande da parte del medesimo soggetto;
è vietata la presentazione di domanda per la medesima sottocategoria di specializzazione a titolo
individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
è vietata la presentazione di domanda per la medesima sottocategoria di specializzazione quale
componente di più consorzi;
è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero
dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre
società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all’elenco.
Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti
richiedenti l’iscrizione all’elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di
collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.
Qualora i Soggetti di cui all’art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini
dell’iscrizione all’elenco, il Comune prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere
pervenuta anteriormente.
ART. 6
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
I Soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno poter dimostrare, ai fini dell’iscrizione nell’elenco,
di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:
A. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
Sono ammessi all’elenco i soggetti:
1. che non si trovino in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
2. che abbiano nella compagine che richiede l’iscrizione almeno un soggetto iscritto all’ordine
professionale di appartenenza e in regola con gli adempimenti relativi all’aggiornamento
continuo previsto;
3. che, richiedendo l’iscrizione nella categoria (X), siano iscritti all’ordine professionale degli
ingegneri o degli architetti continuativamente da almeno 10 anni;
4. che, richiedendo l’iscrizione alla categoria (W), siano in regola con la formazione prevista dal
D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81.
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B. Requisiti relativi alla capacità economico – finanziaria
1. Fatturato Globale
Per l’iscrizione nella classe 1, considerata l’esiguità degli importi, si ritiene che l’iscrizione
all’ordine professionale sia requisito adeguato a garantire la sufficiente capacità economico –
finanziaria.
Per l’iscrizione alle classi 2 e 3, saranno ammessi i soggetti che abbiano un fatturato complessivo
nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data della domanda di iscrizione al
presente elenco, per un importo almeno pari all’importo della classe per la quale è richiesta
l’iscrizione. In caso di iscrizione in più sottocategorie di specializzazione il limite di cui sopra è
calcolato sulla base della somma delle classi d’iscrizione delle diverse sottocategorie. (esempio:
richiesta iscrizione in sottocategoria (E.01) classe 3 e categoria (S.04) classe 1, fatturato
complessivo minimo richiesto nel triennio migliore dell’ultimo quinquennio sarà pari a €.
104.999,99)
Per i soggetti in forma aggregata il fatturato è inteso quale somma dei singoli fatturati.
Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato
devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].
2. Copertura assicurativa
I soggetti che presentano istanza di iscrizione all’elenco dovranno essere dotati di adeguata
copertura assicurativa contro i rischi professionali e impegnarsi ad adeguarne il livello in funzione
del valore delle opere da progettare.

C. Requisiti relativi alla capacità tecnico – professionale
1. Servizi Analoghi
Per l’iscrizione nella classe 1, considerata l’esiguità degli importi, si ritiene che l’iscrizione
all’ordine professionale sia requisito adeguato a garantire la sufficiente capacità tecnico –
professionale.
Per l’iscrizione alle classi 2 e 3, saranno ammessi i soggetti che abbiano eseguito nell’ultimo
decennio, per ogni singola sottocategoria per la quale è chiesta l’iscrizione, almeno due incarichi
ciascuno con onorario netto pari all’ 50% dell’importo massimo della classe per la quale è richiesta
l’iscrizione. (esempio: richiesta di iscrizione in categoria (E), sottocategoria (E.08) classe 3 e
categoria (S), sottocategoria (S.01) classe 1: almeno due incarichi nel decennio in sottocategoria
(E.08) d’importo almeno pari a €. 50.000,00 ciascuno e nessun requisito per l’iscrizione in
sottocategoria (S.01) classe 1)

ART. 7
DOCUMENTI E TITOLI PER L’ISCRIZIONE
La richiesta di iscrizione nell’elenco dovrà essere proposta con apposita domanda corredata della
documentazione di seguito descritta, utilizzando gli appositi modelli (mod. A, B e “iscrizione.xls”).
La documentazione si compone di:
A) Con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 6 lett. A.
1. Dichiarazione, successivamente verificabile, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445,
che il Soggetto che richiede l’iscrizione non si trova in nessuna delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50.
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La dichiarazione deve essere resa individualmente, oltre che dal legale rappresentante, anche:
nel caso di professionisti associati, da ciascun Soggetto associato;
nel caso di consorzi, da ciascun consorziato;
nel caso di società di capitali, dagli amministratori muniti di rappresentanza;
nel caso di S.A.S. da tutti i soci accomandatari;
nel caso di S.n.c. da tutti i soci.
Attenzione: alle suddette dichiarazioni dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di
identità, in corso di validità, del soggetto firmatario ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
2. Dichiarazione, successivamente verificabile, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445,
riportante i nominativi dei professionisti che assumeranno la responsabilità degli elaborati tecnici
prodotti sottoscrivendoli e, per ognuno, il numero e la data di iscrizione all’albo professionale di
competenza. La dichiarazione dovrà attestare, inoltre, il rispetto degli obblighi di formazione
continua.
3. Dichiarazione (per i soli soggetti che intendono assumere incarichi di collaudo), resa ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, che il professionista è iscritto all’albo di competenza
continuativamente da almeno 10 anni.
4. Dichiarazione (per i soli soggetti che intendono assumere incarichi di coordinatore per la
sicurezza), resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, che il professionista è in regola con la
formazione prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81.
B) Con riferimento ai requisiti di capacità economico – finanziaria di cui all’art. 6 lett. B.
1. Per il fatturato globale:
Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, riportante il fatturato globale
conseguito nei migliori tre anni del quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda
di iscrizione. La dichiarazione dovrà contenere l’impegno a fornire la documentazione a comprova
della dichiarazione su semplice richiesta entro 10 giorni dalla stessa.
2. Per la copertura assicurativa:
Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, di aver stipulato polizza
assicurativa contro i rischi professionali e l’impegno ad adeguarne il livello di copertura in funzione
del valore delle opere da progettare in caso di affidamento di incarico entro 10 giorni dalla richiesta.
C) Con riferimento ai requisiti relativi alla capacità tecnico – professionale di cui all’art. 6
lett. C)
1. Per i servizi analoghi:
Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, circa l’avvenuto espletamento
negli ultimi dieci anni, antecedenti la data della domanda di iscrizione, di almeno due incarichi nelle
sottocategorie per le quali si chiede l’iscrizione all’elenco ciascuno con onorario netto pari almeno
al 50% dell’importo massimo della classe per la quale è richiesta l’iscrizione.
La dichiarazione dovrà contenere l’impegno a fornire la documentazione a comprova della
dichiarazione (certificati in originale o copia conforme, dichiarazioni del committente, ecc.) su
semplice richiesta entro 10 giorni dalla stessa.
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ART. 8
COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
A) Prima attivazione.
In fase di prima attivazione dell’elenco il Comune provvederà ad esaminare tutte le richieste di
iscrizione degli operatori pervenute, complete di tutta la documentazione prescritta, entro la data
indicata nel bando o avviso medesimo. L’esame delle istanze sarà effettuato in ordine di arrivo
quale risulta dal numero assegnato dal protocollo generale. In caso di esito favorevole
dell’istruttoria l’operatore sarà iscritto nell’elenco nelle sottocategorie e con le classi richieste.
Qualora la documentazione presentata risulti incompleta o non esauriente, o comunque tale da non
soddisfare i requisiti minimi richiesti per l’iscrizione nell’elenco per tutte le sottocategorie o per
l’importo di classe richiesta, l’operatore sarà escluso dalla fase di prima attivazione dell’elenco. Il
Comune procederà a richiedere la necessaria documentazione integrativa che, qualora pervenga nei
tempi previsti, sarà presa in considerazione nel primo aggiornamento dell’elenco secondo le
procedure di cui al successivo punto B).
Qualora la documentazione, seppur completa, non risulti conforme alle prescrizioni del presente
Regolamento l’operatore sarà escluso dalla fase di prima attivazione dell’elenco. La procedura di
cui all’art. 10 bis della legge 241/90 sarà immediatamente attivata ma degli esiti si terrà conto nel
primo aggiornamento dell’elenco secondo le procedure di cui al successivo punto B).
Formato l’elenco secondo quanto sopra indicato si procederà alla sua approvazione con
determinazione dirigenziale. La data di prima attivazione dell’elenco sarà indicata nella
determinazione di approvazione. Agli operatori ammessi sarà data comunicazione dell’avvenuto
inserimento nell’elenco a mezzo PEC.
B) Aggiornamenti successivi.
Si prevede l’aggiornamento di regola semestrale dell’elenco. L’aggiornamento dell’elenco entrerà in
vigore ogni 1° gennaio, 1° luglio di ogni anno.
Gli operatori che intendono essere iscritti nell’elenco dovranno presentare istanza almeno 60 giorni
prima della data prevista di aggiornamento dell’elenco. Le domande presentate tardivamente
saranno prese in considerazione per l’aggiornamento successivo. A tal fine fa fede la data del
protocollo di arrivo dell’istanza.
Il Comune provvede all’esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l’ordine
progressivo con cui le relative domande sono pervenute tempestivamente e complete di tutta la
documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo apposti
dal protocollo generale. Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o
più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell’ultima trasmissione.
L’inserimento di un candidato in elenco sarà comunicato a mezzo PEC.
Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di
iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il Soggetto non fornisca i richiesti
chiarimenti ed integrazioni. L’istanza sarà presa in considerazione per il primo aggiornamento
successivo al ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e
conforme alle prescrizioni del presente regolamento, e comunque nel rispetto dei termini temporali
di cui al secondo capoverso del presente punto B).
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Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l’iscrizione
all’elenco per tutte le sottocategorie o per l’importo di classe richiesta, il Comune potrà accogliere
in modo parziale l’istanza di iscrizione.
Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente documento, l’istanza
di iscrizione verrà respinta.
In entrambi i casi di reiezione (parziale o totale) verrà comunicato tempestivamente al richiedente,
ai sensi dell’art.10-bis della legge 241/90, i motivi che ostano all’accoglimento (parziale o totale)
della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di
presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i
termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di
presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.
L’esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al Soggetto
interessato.
Formato l’elenco aggiornato secondo quanto sopra indicato si procederà alla sua approvazione con
determinazione dirigenziale.
ART. 9
EFFETTI E VALIDITÀ DELL’ISCRIZIONE
L’iscrizione è intesa quale presunzione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 80 e 83 del
Codice, viene fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure di affidamento.
L’elenco fornitori ha validità di tre anni a decorrere dalla data di prima attivazione, salvo rinnovo.
Tutte le iscrizioni all’elenco effettuate nel corso della validità dello stesso sono efficaci per tutta la
durata dell’elenco, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere
soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all’iscrizione.
Ove il Comune ritenga affidare un servizio di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici come
definiti nel Codice secondo le procedure dettate dal Codice all’art. 36, comma 2, lettere a) e b),
all’art. 157, comma 2, e all’art. 31, comma 8, si avvarrà dell’Elenco istituito con il presente
documento. In caso di incarichi particolari per tipologia, importo, complessità, il Responsabile del
procedimento, di concerto con il Dirigente competente, potrà procedere secondo procedure diverse
consentite dal Codice e dalle Linee guida pertinenti.

ART. 10
RIDUZIONE, SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE
Il Comune, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro
dell’assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell’efficacia dell’iscrizione, a riduzione o ad
annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l’interessato.
L’annullamento è disposto d’ufficio per i soggetti che per almeno due volte non abbiano risposto
agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito.
Il Comune potrà altresì escludere dall’elenco i soggetti che eseguano le prestazioni contrattuali con
grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell’esercizio dell’attività professionale.
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ART. 11
SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE
11.1 Segnalazione delle variazioni:
Gli operatori iscritti nell’elenco devono comunicare al Comune tutte le variazioni in ordine ai
requisiti di cui al precedente art. 6, che siano influenti ai fini dell’iscrizione all’elenco stesso.
Tale comunicazione deve essere effettuata, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo indicato per
la presentazione delle istanze di iscrizione, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni
stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d’ufficio dell’iscrizione, anche in
mancanza di una richiesta di parte.
L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di
sospensione di cui al precedente art. 10.
11.2 Mantenimento dell’iscrizione:
Fino a comunicazione di variazione di cui al precedente punto 11.1, e fino alla validità dell’Elenco,
si presume il perdurare del possesso dei requisiti di iscrizione alle sottocategorie e alle classi
richieste.
Qualora un soggetto affidatario di incarico risulti, in sede di verifica, carente di uno solo dei
requisiti richiesti per variazione non comunicata, sarà cancellato d’ufficio dall’elenco e non potrà
chiedere di essere nuovamente iscritto per un anno. Qualora la carenza di requisiti riguardi i motivi
di esclusione di cui all’art. 80 del Codice il divieto di iscrizione è fissato in due anni.

ART. 12
RINNOVO ED ESTENSIONE DELL’ISCRIZIONE
12.1 Rinnovo
Sei mesi prima della data di scadenza del triennio di validità dell’elenco il Comune, mediante PEC
agli indirizzi comunicati dai singoli soggetti, dichiarerà la propria intenzione a prorogare la validità
dell’Elenco. I soggetti, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, esclusivamente a
mezzo PEC, dovranno dichiarare la volontà a mantenere l’iscrizione e il permanere dei requisiti
necessari pena la decadenza dall’iscrizione senza ulteriore comunicazione.
L’elenco rinnovato avrà nuovamente durata triennale.
12.2 Estensione
L’operatore già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre sottocategorie di
specializzazione o classi d’importo, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e negli altri
requisiti speciali richiesti dall’art. 6, lettere B e C, e nei limiti di cui al successivo art. 13.
La domanda di estensione dell’iscrizione deve indicare esclusivamente le sottocategorie di
specializzazione e le classi d’importo di cui si chiede l'estensione.
Nel caso di estensione dell’iscrizione il Soggetto interessato deve corredare la relativa domanda
della documentazione di cui all’art. 7 nelle parti applicabili alle nuove sottocategorie di
specializzazione.
ART. 13
LIMITI ALL’ISCRIZIONE
Ogni soggetto potrà, avendone i requisiti, iscriversi fino ad un massimo di quattro tra le seguenti
categorie: Edilizia (E); Strutture (S); Impianti (I); Infrastrutture per la mobilità (V); Idraulica (D);
Tecnologie della informazione e della comunicazione (T); Paesaggio, ambiente, naturalizzazione,
agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste (P); Territorio e Urbanistica (U).
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Per le categorie Coordinamento per la sicurezza (W); Collaudi (X); Geologia (Y); Topografia (Z),
non sono previste limitazioni salvo il possesso dei requisiti richiesti.
All’interno di ogni categoria di specializzazione l’iscrizione alle diverse sottocategorie, avendone i
requisiti richiesti, non è soggetta a limitazione.

ART. 14
MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DELL’ELENCO
Le modalità di utilizzazione dell’elenco di cui al presente documento sono volte al rispetto dei
principi di libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità, rotazione, non discriminazione e parità
di trattamento. Le modalità di utilizzazione dell’elenco sono vincolanti per gli affidamenti effettuati
dal 3° Settore del Comune di Varazze, gli altri settori comunali potranno comunque utilizzare
l’elenco secondo le modalità stabilite dai rispettivi dirigenti.
Qualora per l’affidamento di un incarico non risultino iscritti nell’elenco per la sottocategoria di
interesse soggetti idonei il Responsabile del procedimento potrà avviare un’apposita indagine di
mercato ovvero procedere mediante procedura ordinaria.
In caso di incarico comprendente attività ricomprese in più sottocategorie la selezione avverrà
selezionando i soggetti dalla sottocategoria prevalente. Il soggetto selezionato che non abbia i
requisiti necessari anche per le sottocategorie scorporate dovrà partecipare alla selezione in forma
associata ovvero rinunciare alla partecipazione.
A) Affidamenti per incarichi ricadenti in classe 1
L’affidamento di incarichi che prevedano onorario netto, comprensivo di spese, rientrante nei limiti
della classe 1, è, di norma, effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2), lettera a) dal Responsabile del
procedimento attingendo a sua discrezione dai soggetti iscritti nella sottocategoria di
specializzazione di interesse. L’importo massimo affidabile nel corso di ogni anno solare da ogni
singolo Responsabile del procedimento al medesimo soggetto non potrà superare il limite della
classe 1. La scelta del Responsabile del procedimento sarà indirizzata, preferibilmente, a soggetti
che abbiano iscrizione, per la sottocategoria di specializzazione di interesse, nella sola classe 1.
B) Affidamenti per incarichi ricadenti in classe 2
L’affidamento di incarichi che prevedano onorario netto, comprensivo di spese, rientrante nei limiti
della classe 2, è, di norma, effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2), lettera a) dal Responsabile del
procedimento previa richiesta informale di preventivi ad almeno due soggetti iscritti nella
sottocategoria di specializzazione di interesse per la classe 2. Qualora nella sottocategoria non vi sia
un numero di iscritti sufficienti la richiesta di preventivi sarà estesa ad iscritti di altre sottocategorie
dando priorità agli iscritti della medesima categoria (in questo caso il preventivo dovrà essere
accompagnato da dichiarazione circa il possesso dei requisiti necessari allo specifico affidamento).
L’importo degli incarichi ricadenti in classe 2 affidabili al medesimo soggetto nel corso di ogni
anno solare non potrà superare il limite della classe 2.
C) Affidamenti per incarichi ricadenti in classe 3
L’affidamento di incarichi che prevedano onorario netto, comprensivo di spese, rientrante nei limiti
della classe 3, è, di norma, effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2), lettera b).
L’invito sarà rivolto ad almeno 5 soggetti.
L’estrazione dall’elenco dei soggetti idonei da invitare alla procedura avverrà mediante sorteggio
pubblico previo avviso all’albo pretorio da effettuarsi almeno 5 giorni prima dell’estrazione. Il
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Responsabile del procedimento potrà comunque stabilire di invitare tutti gli iscritti alla
sottocategoria di interesse nella classe 3
Qualora il numero di soggetti iscritti nella sottocategoria di interesse nella classe 3 sia inferiore a 5
il Responsabile del procedimento procederà mediante indagine di mercato volta ad individuare i
soggetti idonei ad essere invitati da aggiungere ai soggetti iscritti.

ART. 15
PUBBLICITÀ
L’elenco formato e aggiornato come indicato nel presente documento sarà conservato presso la
segreteria tecnica del 3° Settore a disposizione di chiunque voglia consultarlo. Le comunicazioni
ufficiali agli interessati saranno effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata agli
indirizzi da questi comunicati nell’istanza di ammissione all’elenco.

ART. 16
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza a quanto disposto dall’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, denominato
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che l’Autorità gestirà l’archivio di
dati personali dei soggetti che si candideranno per l’iscrizione all’elenco in oggetto.
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di
protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione,
cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione
necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.
L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.
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