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CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO 
S E T T O R E  5 °  T E C N I C O  

 

    
Prot. n.  31298    
Del 22.07.2016    
Cat.    Cl.     
    
     

    
 

OGGETTO: Avviso per la formazione di un elenco di operatori economici da invitare per procedure 

ad affidamento diretto per servizi attinenti all’architettura ed ingegneria, all’urbanistica, 

alla paesaggistica e ambiente.  

 

 

Si rende noto che l’Amministrazione comunale di Castelfranco Veneto intende formare un Elenco 

di Operatori Economici costituiti da soggetti indicati dall’art. 46 del D.Lgs n. 50/2016 ai quali poter 

conferire ai sensi dell’art. 36, comma 2a, del D.Lgs n.50/2016 e del Regolamento comunale per gli 

acquisti di beni e servizi in economia del Comune di Castelfranco Veneto, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 13.07.2009 incarichi:  

- di progettazione, direzione lavori, di coordinatore per la sicurezza e collaudo nell’ambito 

delle opere pubbliche e delle manutenzioni;  

- di progettazione, direzione lavori, collaudo e servizi tecnici relativi alle categorie urbanistica, 

paesaggistica e ambiente; 

inerenti le categorie di opere suddivise, ai sensi del DM 143/2013, di importo stimato inferiore ad 

Euro 40.000, per i quali ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di 

acquisizione di servizi in economia a cottimo fiduciario con procedura negoziata ovvero con 

affidamento diretto.   

Si precisa che l'elenco verrà utilizzato per affidamenti fino ad € 40.000,00 (oltre IVA) in quanto per 

gli appalti di importo superiore si darà luogo a procedure negoziate con selezione degli operatori 

tramite altre metodologie;  

L’Elenco sarà suddiviso nelle seguenti categorie: 

• Edilizia;  

• Strutture;  

• Impianti;  

• Infrastrutture per la mobilità;  

• Idraulica;  
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• Tecnologie della Informazione e della Comunicazione;  

• Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica Ruralità, Foreste;  

• Territorio e Urbanistica. 

 

Ogni categoria sarà suddiviso in due fasce con riferimento all’importo dell’onorario posto a base di 

gara del servizio da affidate come di seguito indicato. 

1° fascia: importo onorario fino ad € 15.000,00 

2° fascia: importo onorario fino ad € 40.000,00 

Per l’inserimento nelle 2 fasce si dovrà dimostrare di aver svolto, nel triennio antecedente alla data 

di pubblicazione del presente avviso, servizi inerenti alla categoria prescelta per un importo pari al 

doppio o superiore a quello di fascia.  

 

2. SOGGETTI:   

Possono presentare domanda i soggetti indicati all’art. 46 del D.Lgs n. 50/2016 

Per la specificazione delle varie professionalità richieste (nell’ambito delle rispettive competenze) si 

fa riferimento a quanto disposto dal D.P.R. 05.05.2001, n. 328. In particolare, pertanto, si richiede 

che il professionista possieda l’iscrizione ad uno dei sotto indicati albi/associazioni:  

– all’Albo professionale dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori sezioni 

A o B;  

– all’Albo professionale dell’Ordine degli ingegneri sezioni A o B;  

– all’Albo professionale dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sezioni A o B;  

– all’Albo professionale dell’Ordine dei geologi sezioni A o B;  

– all’Albo professionale dei geometri;  

– all’Albo professionale dei periti agrari;  

– all’Albo professionale dei periti industriali;  

– all’Associazione italiana naturalisti e Biologi con curriculum dedicato all’ambiente.  

Per potere svolgere incarichi di cui al presente Avviso, il soggetto dovrà possedere idoneo titolo di 

studio, iscrizione all’albo professionale previsto dai vigenti Ordinamenti per l’espletamento 

dell’incarico, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dalla vigente normativa di settore, da 

documentare all’atto della presentazione della domanda o da dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.  

I requisiti per l’ammissione e l’inclusione nell’elenco, nonché per lo svolgimento degli incarichi di 

cui al presente Avviso, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.  

  

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE:   

La domanda con la documentazione prescritta deve pervenire a mezzo posta elettronica certificata 

p.e.c. all’indirizzo:  

comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it  

mailto:comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it
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avente per oggetto:  “Avviso per la formazione di un elenco di operatori economici da invitare per 

procedure ad affidamento diretto per servizi attinenti all’architettura ed ingegneria, all’urbanistica, 

alla paesaggistica e ambiente.”.  

E’ ammesso l’inoltro della domanda e delle dichiarazioni tramite il servizio di posta raccomandata 

da inviare a: Comune di Castelfranco Veneto, via Preti n. 36 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) 

  

4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:  

La domanda e le dichiarazioni presentate per via telematica devono essere sottoscritte mediante la 

firma digitale ed effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del D.Lgs 07.03.2005, n. 82 e 

s.m.i.;  in alternativa: la domanda e le dichiarazioni  presentate tramite plico cartaceo devono 

essere sottoscritte e autocertificate allegando la fotocopia della Carta d’identità . 

La documentazione da presentare è la seguente:  

– Istanza di partecipazione all’Avviso, come da Allegato 1), in bollo competente;  

– Allegato 2): la sezione A (nel caso di professionista singolo); la sezione B (nel caso di studio 

associato); la sezione C (nel caso di società di ingegneria/società di professionisti/consorzi 

stabili). Nell’apposita sezione gli studi associati dovranno indicare in particolare i nominativi di 

tutti i professionisti associati; le società di ingegneria/di professionisti ed i consorzi stabili 

dovranno indicare i nominativi dei professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori a 

progetto, ai sensi del D.Lgs 10.09.2003, n. 276 e s.m.i.  

– Curriculum professionale, come da Allegato 3), in forma schematica, contenente le seguenti 

informazioni:  

1. dati personali, titoli di studio e professionali, altri titoli, posizione professionale, profilo dello 

studio e sua composizione (compreso il personale impiegatizio), corredato da curriculum 

vitae dei singoli professionisti interessati, suddiviso per le categorie di intervento indicato al 

punto 1. “ELENCHI”;  

2. dotazioni attrezzature informatiche, strumentazioni per rilievi ecc.;  

3. elenco dei servizi migliori effettuati nell’ultimo triennio attinenti all'oggetto del presente 

Avviso, specificando per ciascuno di essi: tipologia di servizio, ultimato, in corso, approvato, 

data inizio e fine, fatturato, destinatari pubblici/privati, riferimenti documentali a conferma 

(es. delibere, certificato di buona e regolare esecuzione, contratto, fatture, ecc.) con 

indirizzo e recapito telefonico, descrizione sintetica.  

 

Ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione si riserva di 

verificare il possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico-professionale ed economico 

finanziaria dichiarati alla specifica normativa di settore, e inoltre, di verificare l’ottemperanza a 

quanto prescritto dal Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia del Comune di 

Castelfranco Veneto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71/2009.  
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4.1 Controllo campione 

La stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, effettuerà idonei controlli, anche 

a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 

fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di controllare tutte le autocertificazioni presentate. 

 

5. FORMAZIONE DEGLI ELENCHI E LORO UTILIZZO:  

L’inserimento negli elenchi degli Operatori avverrà entro 60 giorni dalla presentazione della 

domanda.  

Gli elenchi saranno soggetti:  

- ad aggiornamento continuo per le nuove richieste di inserimento;  

- alla cancellazione d’ufficio dei Soggetti che abbiano rifiutato o non risposto ad almeno tre inviti 

da parte della Stazione Appaltante nel corso di procedure di affidamento di incarichi specifici, o 

per grave inadempimento contestato per iscritto dalla Stazione Appaltante, o per falsa 

dichiarazione, o per perdita dei requisiti generali/speciali prescritti.  

Qualora si ravvisasse la necessità di aggiornare gli elenchi per l’inserimento di diverse 

categorie/tipologie di incarichi, l’Amministrazione ha facoltà in qualunque momento di indire un 

nuovo Avviso. I vecchi elenchi saranno prorogati fino all’approvazione dei nuovi elenchi, fatta salva 

la normativa nel frattempo emanata.   

L’inserimento nei predetti elenchi non è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure 

di acquisto in economia e non comporta per l’Amministrazione alcun obbligo di affidamento degli 

incarichi, così che i professionisti ivi inclusi non possono vantare, in merito, alcuna pretesa.  

L’Amministrazione si riserva di non utilizzare gli elenchi predetti a sua completa discrezione, ma 

sempre in osservanza delle procedure previste dal  D.Lgs 50/2016 e dal Regolamento per gli 

acquisti di beni e servizi in economia del Comune di Castelfranco Veneto approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 71/2009.  

Gli elenchi saranno approvati con Determinazione del Dirigente del Settore V- Tecnico e della loro 

formazione verrà dato avviso sul sito web del Comune di Castelfranco Veneto e sull’Albo Pretorio 

on line.  

Gli elenchi predisposti saranno tenuti presso il Settore 5 Tecnico del Comune di Castelfranco 

Veneto.  

Degli elenchi hanno facoltà di usufruire anche altri servizi dell’Amministrazione comunale di 

Castelfranco Vento per quanto di interesse.  

 

6 Procedura di affidamento 

In relazione alle eventuali specifiche esigenze della Stazione Appaltante, si provvederà 

all’affidamento di incarico con le modalità di cui all’art. 36, comma 2a, del D.Lgs 50/2016 e del 

Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia del Comune di Castelfranco Veneto, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71/2009, nel rispetto dei principi di non 
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discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza tramite procedura negoziata, 

previa verifica delle dichiarazioni rilasciate per l’iscrizione all’elenco. 

6.1 Incarichi di fascia 1 (inferiori ad € 15.000): la selezione dei professionisti dall’elenco avverrà 

come da indicazioni fornite dalla determina a contrarre, predisposta dal RUP, che precederà la 

selezione e potrà avvenire mediante:  

- sorteggio (anche con l’ausilio di programma informatico di generatore di numeri casuali) tra i 

soggetti qualificati iscritti nella fascia e con eventuale applicazione del ribasso percentuale unico 

indicato nella determina a contrattare, fissato dal RUP in relazione alla tipologia dell’intervento da 

affidare. Il sorteggio sarà effettuato in seduta pubblica della quale verrà dato avviso sul sito del 

Comune di Castelfranco Veneto TRE giorni prima della seduta. 

- affidamento diretto con comparazione dei curriculum forniti tra i soggetti qualificati iscritti nella 

fascia e con eventuale applicazione del ribasso percentuale unico indicato nella determina a 

contrattare, fissato dal RUP in relazione alla tipologia dell’intervento da affidare; 

6.2 Incarichi di fascia 2 (da € 15.000 a € 40.000): la selezione dei professionisti dall’elenco avverrà 

come da indicazioni fornite dalla determina a contrarre, predisposta dal RUP, che precederà la 

selezione e potrà avvenire mediante:  

- sorteggio (anche con l’ausilio di programma informatico di generatore di numeri casuali) tra 

minimo 5 e massimo 10 soggetti qualificati iscritti negli specifici elenchi, se sussistono in tale 

numero soggetti idonei nella seconda fascia. Il sorteggio sarà effettuato in seduta pubblica della 

quale verrà dato avviso sul sito del Comune di Castelfranco Veneto TRE giorni prima della seduta. 

- selezione diretta tra minimo 5 e massimo 10 soggetti qualificati iscritti negli specifici elenchi, se 

sussistono in tale numero soggetti idonei nell’elenco previa comparazione dei curriculum forniti tra i 

soggetti qualificati iscritti in elenco in relazione alla tipologia dell’intervento da affidare; 

 

I soggetti così individuati saranno invitati con PEC a partecipare ad una procedura negoziata che 

sarà aggiudicata secondo le indicazioni del Responsabile del Procedimento contenute nella 

determina a contrarre che saranno indicati nella lettera d’invito. 

 

Si applicheranno alle singole procedure il divieto ai concorrenti di partecipare in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio stabile ovvero di partecipare singolarmente e quali 

componenti di un raggruppamento temporaneo, di un consorzio stabile, di una società di 

professionisti o di ingegneria.  

Le società di ingegneria/di professionisti ed i consorzi stabili devono nominativamente e 

preventivamente indicare, già in fase di presentazione della domanda di cui al presente Avviso, il/i 

professionista/i tra quello/i elencato/i ai fini della partecipazione alla selezione, che effettivamente 

espleterà/espleteranno l’incarico, in base alle tipologie indicate al punto 1.  

Gli studi associati devono nominativamente e preventivamente indicare, già in fase di 

presentazione della domanda di cui al presente Avviso, il/i professionista/i che effettivamente 

espleterà/espleteranno l’incarico, in base alle categorie indicate al punto  1.  
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All’atto dell’affidamento dell’incarico dovrà essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto 

affidatario.  

Per i servizi di collaudo statico nel curriculum si dovrà specificare l’iscrizione all'apposito elenco 

regionale dei collaudatori, relativamente all'elenco istituito presso la Regione del Veneto e, 

per corrispondenti categorie relativamente agli elenchi istituiti presso le altre regioni. 

Qualora la documentazione sia carente di una dichiarazione o documento richiesto i 60 

giorni previsti per l’esame delle domande e l’iscrizione decorreranno dalla ricezione della 

documentazione mancante. 

  

6. AVVERTENZE E INFORMAZIONI:   

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di 

gara d’appalto o di trattativa privata, che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o 

altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli 

incarichi già svolti (circostanze che non costituiscono titolo di preferenza).  

Il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, hanno il solo scopo 

di manifestare la disponibilità all'assunzione di incarichi di servizi analoghi da parte dei soggetti 

istanti.  

La presentazione dei curricula significa accettazione incondizionata del diritto per il Comune di 

Castelfranco Veneto di verificare la qualità dei servizi dichiarati e svolti.  

Per informazioni relative alla compilazione e confezionamento della domanda, contattare la 

Sezione LLPP Manutenzioni sig. Amedeo Siviero (tel. 0423.735.726, 

amedeo.siviero@comune.castelfranco-veneto.tv.it) .  

Si  comunica  che  sul  sito  del  comune  al  seguente  indirizzo: 

 http://www.comunecastelfranco.it/public/PERSONALE/2013/codice_di_comportamento_comune_d

i_castelfranco.pdf  è pubblicato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione 

trasparente”, il codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 342 del 30.12.2013, in conformità a quanto disposto dal 

D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di 

risoluzione del rapporto contrattuale con l’affidatario dell’appalto di servizio, così come stabilito 

dall’art. 2, comma 3 del citato D.P.R.  

Il Responsabile del presente procedimento è il Dirigente del Settore 5 Tecnico arch. Luca 

Pozzobon (0423.735740 mail luca.pozzobon@comune.castelfranco-veneto.tv.it)  

7. PUBBLICITÀ:  

Di detto Avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità: pubblicazione sul sito web del 

Comune di Castelfranco Veneto http://www.comunecastelfranco.it   e sull’Albo Pretorio on line.  

Castelfranco Veneto, lì   14.07.2016 

 DIRIGENTE SETTORE 5 TECNICO  

   Arch. Luca Pozzobon  

mailto:amedeo.siviero@comune.castelfranco-veneto.tv.it
mailto:amedeo.siviero@comune.castelfranco-veneto.tv.it

