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AVVISO PUBBLICO 

 

 

ELENCO APERTO DI PROFESSIONISTI DAL CONSULTARE PER IL 

CONFERIMENTO DI SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E 

L’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00- 

AGGIORNAMENTO 2012 

 
 

La Società Volsca Ambiente e Servizi SpA  visti gli art. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006, la 

parte III del Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al DPR n. 207/2010 

 

Rende noto 

 
Che nell’ottica della semplificazione e celerità della azione amministrativa, intende 

procedere all’aggiornamento dell’Elenco dei professioni esterni da consultare, in caso di 

affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, ai soggetti di cui all’art. 90 

comma 1 , lettera d, e, f, f bis, g, h del Codice dei Contratti pubblici. 

Il presente avviso è destinato ai professionisti non ancora iscritti e/o a coloro che 

volessero apportare modifiche e/o aggiornamenti al proprio curriculum professionale oltre 

che ai requisiti e alle competenze tecniche già dichiarate nella precedente istanza. 

I soggetti già iscritti nell’Elenco non dovranno produrre nuova richiesta di iscrizione. 

L’Avviso in epigrafe è finalizzato esclusivamente a costituire una banca dati di soggetti 

qualificati alla realizzazione di servizi tecnici, pertanto, l’aggiornamento dell’Elenco 

viene esperito senza porre in essere alcuna procedura selettiva, né prevedere alcuna 

graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individuare i soggetti 

da invitare per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a € 100.000,00 

in base alle esigenze della Volsca Ambiente e Servizi SpA. 

L’Elenco è aperto , nel senso che per  i tecnici esterni in possesso dei requisiti richiesti, è 

possibile l’iscrizione in qualsiasi momento indipendentemente dalla data di scadenza del 

presente Avviso pubblico ed il cui inserimento avverrà previo aggiornamento con 

cadenza semestrale. 

Gli incarichi saranno conferiti mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 91 co. 2 e 125 commi 10 e 11 del D.Lgs. 163/06 per importi inferiori a 

€ 40.000 e con procedura negoziata per importi da € 40.000 ad importi inferiori ad € 

100.000, preceduta da gara informale da esperire ai sensi della’art. 57 co. 6 del D.Lgs. 

163/06 tra almeno cinque soggetti qualificati (se sussistono in tale numero aspiranti 

idonei) , i quali saranno scelti nel suddetto Elenco nel rispetto del principio di rotazione e 

avvicendamento. 

TUTTO QUANTO PREMESSO 

 

Art. 1. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 

 
1.1 Possono presentare istanza i soggetti in possesso dei requisiti di legge ed abilitati a 

fornire le prestazioni richieste dal presente bando di cui all’art. 90 comma 1 lettere 

de, e ,f, f bis, g, h, del D.lgs 163/06 e s.m.i., ovvero: 

– liberi professionisti singoli associati nelle forme previste dalla normativa 

– società di professionisti  

– società di ingegneria 
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– prestatori di servizi di ingegneria e architettura di cui alla categoria 12 

dell’Allegato II A stabiliti in altri stati membri , costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi paesi 

– raggruppamento temporanei costituiti tra soggetti di cui ai precedenti punti ai 

quali si applicano le disposizioni dell’art. 373 del Codice dei contratti nonché 

l’art. 253 del DPR  n. 207/2010 

– consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in 

forma mista costituiti con le modalità previste agli art.. 36 e 90 co. 1 lett. h del 

Codice dei contratti. 

 

1.2 Le società di professionisti e le società di ingegneria devono essere in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 90 del Codice dei Contratti nonché dagli artt. 254-255 del DPR 

207/2010. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento 

dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti e non deve trovarsi in 

alcuna delle condizioni di divieto di partecipazione , pena l’esclusione dell’intero 

raggruppamento. 

Inoltre, pena la non iscrizione, i raggruppamento temporanei devono prevedere la 

partecipazione di un professionista abilitato ( che abbia superato l’esame di stato previsto 

dalla vigente normativa) all’esercizio della professione da meno di cinque anni, ai sensi 

dell’art. 90 co. 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell’art. 253 co. 5 del DPR 207/2010. 

Il termine temporale a cui fare riferimento è quello di scadenza per la presentazione delle 

domande di inserimento negli elenchi. 

Ulteriori requisiti di ordine generale e  tecnico:  

a) indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l’incarico 

oggetto dell’appalto dovrà essere espletato da professionisti ed iscritti negli 

appositi albi professionali, previsti dai vigenti ordinamenti, personalmente 

responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione della domanda 

di partecipazione.   E’ richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei 

professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive 

qualifiche professionali nonché l’indicazione del professionista incaricato 

dell’integrazione delle prestazioni specialistiche. 

b) I concorrenti non devono versare in una delle cause di esclusione di cui agli artt. 

38 del D.lgs. 163/06, 32 quater  c.p., 17 della legge 68/99 e 9 comma 2 del D.lgs. 

231/2001 

c) Possesso di Diploma di Laurea o Diploma tecnico nonché iscrizione ad uno dei 

seguenti Albi ( o ad essi equiparati secondo la normativa vigente) a seconda delle 

rispettive competenze professionali definite dalla legge e dalle prestazioni per cui 

intendono candidarsi:  

- Architetti 

- Geologi 

- Geometri 

- Ingegneri 

- Periti Agrari 

- Periti Industriali  

 

d) I concorrenti devono possedere i requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs. 81/08 e smi , 

in quanto il presente bando prevede l’incarico di coordinamento per la sicurezza 

in fase di progettazione e esecuzione 

e) Ciascun singolo professionista, ai sensi dell’art. 253 del DPR 207/2010 non può 

concorrere per sé e contemporaneamente quale componente di altra unità 

richiedente, sia società di professionisti, di ingegneria e/o raggruppamenti 

temporanei, o di un consorzio stabile, né può partecipare a più di un 
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raggruppamento o consorzio, pena l’esclusione, dell’operatore economico e delle 

unità richiedenti di cui risulti partecipante 

f) L’operatore economico concorrente non deve altresì trovarsi in una delle 

situazioni di controllo e collegamento tra soggetti partecipanti come richiamato 

dagli artt. 34 co. 2 e 90 co. 8 del D. Lgs. 163/06 e ribadito dalla Determinazione 

n. 1/2007 dell’AVCP 

g) I soggetti devono essere in regola con i contributi previdenziali dell’Ordine di 

appartenenza. 

h) (solo per pubblici dipendenti di società equiparate alla Volsca Ambiente e Servizi 

SpA) I soggetti devono dichiarare di essere pubblici dipendenti di uffici tecnici di 

altri Enti pubblici o società equiparate alla Volsca Ambiente e Servizi con 

rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% di quello a tempo pieno 

o di appartenere a categoria di dipendenti pubblici ai quali è consentito da 

disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali . 

 

Art. 2. Modalità di affidamento degli incarichi e formazione Elenco 

 

2.1 Gli incarichi di servizi attinenti  l’architettura e l’ingegneria sono ripartiti in due fasce 

in base all’importo stimato, ovvero: 

 
fascia 1 = fino a € 40.000 AFFIDAMENTO DIRETTO  

fascia 2 = pari o superiore a € 40.000 ed inferiore  a € 100.000 PROCEDURA NEGOZIATA 

  

2.2 La scelta dei soggetti presenti nell’Elenco cui conferire gi incarichi è basata sui 

seguenti criteri: 

- per gli incarichi in fascia 1, l’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 125 comma 

11 del D.Lgs. 163/06, mediante valutazione effettuata sulla base dell’esperienza 

specifica posseduta e risultante dal curriculum, limitatamente agli ultimi cinque 

anni, prendendo in considerazione gli incarichi affini svolti dal concorrente 

- per gli incarichi in fascia 2, l’affidamento avverrà, ai sensi del combinato 

disposto dagli artt. 91 co. 2 e 57 co. 6 del D. Lgs. 163/06, nel rispetto dei principi 

di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con 

invito a procedura negoziata, rivolto ad almeno 5 soggetti selezionati con criterio 

rotativo dall’Elenco dei professionisti, ovvero sulla base di apposito avviso di 

selezione, ove nel suddetto Elenco non vi siano professionisti ritenuti idonei 

all’espletamento dell’incarico.  In tal caso, il criterio di scelta sarà comunque 

dettagliatamente precisato dalla stazione appaltante nella lettera di invito e 

nell’avviso di selezione. 

 

La formazione dell’Elenco, che ha valore di indagine di mercato generale, non pone in 

essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna 

graduatoria di merito delle figure professionali. L’inclusione nell’Elenco non comporta 

l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Volsca Ambiente e Servizi, né 

l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento. 

I Soggetti ammessi si impegnano in caso di variazione dei dati trasmessi a darne 

tempestiva comunicazione alla Società. 

In caso di conferimento degli incarichi, i designati dovranno produrre apposita nota di 

accettazione, con allegata autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti di cui 

al precedente Art. 1 e inoltre dovranno dichiarare di non far parte di uffici od organi 

competenti ad esprimere pareri tecnici o a dare autorizzazione all’opera finanziata.  

Gli eventuali affidamenti riguarderanno i seguenti settori di attività: 

1. realizzazione di impianti tecnologici inerente lo smaltimento ed il trattamento di 

rifiuti di origine urbana /industriale  e/o da processi di depurazione 

2. ristrutturazione e consolidamenti 
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3. opere strutturali, calcoli, verifiche 

4. opere geotecniche e consolidamento terreni, versanti e pareti 

5. opere e impianti di illuminazione 

6. impianti tecnologici interni 

7. impianti speciali di sicurezza 

8. opere idrauliche e difesa del suolo  

9. acquedotti e fognature  

10. impianti di potabilizzazione e depurazione  

11. impianti idraulici 

12. impianti elettrici e fotovoltaici 

13. impianti di telecontrollo, reti di telecomunicazioni e trasmissione dati 

14. progettazione e realizzazione processi di differenziazione rifiuti 

15. pratiche catastali e frazionamenti, procedure espropriative , stime e perizie 

16. studi geologici, geotecnici e indagini a supporto dell’attività di progettazione 

17. studi e indagini idrauliche 

18. rilievi  manufatti e/o opere d’arte, redazione elaborati grafici e cartografici 

19. redazione valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazioni ambientali 

strategiche (VAS) 

20. assistenza alla D.L. e contabilità 

21. supporto tecnico e amministrativo alle attività del RUP 

22. collaudi amministrativi e collaudi statici 

23. tutte le opere contenute nello statuto societario non ricomprese nelle elencate 

voci. 

 

Art. 3. Modalità di pubblicazione 
 

Il presente Avviso verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 

14 del 03/02/2012, sul Profilo del Committente (www.volscambiente.it)  

 

Art. 4. Conservazione e aggiornamento Elenco 

 
4.1 L’Elenco è aperto nel senso che per i tecnici esterni in possesso dei requisiti richiesti è 

possibile l’iscrizione in qualsiasi momento indipendentemente dalla data di scadenza del 

presente Avviso Pubblico ed il cui inserimento avverrà previa pubblicazione di un nuovo 

Avviso di aggiornamento con cadenza semestrale. 

Il criterio di aggiornamento avverrà semplicemente sulla base della data cronologica di 

presentazione delle domande acquisite al Protocollo della Società, dei nuovi soggetti che 

intendono essere inseriti. 

L’Ufficio Tecnico, competente alla tenuta dell’elenco, è altresì responsabile della corretta 

conservazione ed aggiornamento dei dati ivi contenuti e dei dati da includere nell’Elenco 

stesso a seguito delle domande presentate dai soggetti interessati. 

In caso di  perdita di uno dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Elenco, l’iscritto verrà 

sospeso temporaneamente e perdurando tale stato si procederà alla sua cancellazione. 

In caso di gravi negligenze  ritardi nell’espletamento degli incarichi la società previa 

contestazione degli addebiti all’interessato si riserva il diritto alla sospensione e/ 

cancellazione dall’Elenco. La cancellazione è disposta altresì su richiesta dell’interessato 

o in caso di morte dello stesso. 

La mancata accettazione di incarichi conferiti comporterà l’esclusione dall’Elenco per la 

durata di un anno a far data del conferimento. 

 

Art. 5. Modalità di presentazione delle domande e documenti  

 

5.1 Per essere inclusi nell’Elenco di aggiornamento, il soggetto interessato dovrà far 

pervenire al Protocollo della Volsca Ambiente e Servizi SpA, anche mediante consegna a 



 

 5 

mano , un plico contenente apposita domanda secondo le indicazioni dell’allegato 

Modello 1 con allegata documentazione come di seguito specificato, entro e non oltre le 

ore 13.00 del giorno 15/02/2012 . 

Il plico dovrà essere recapitato alla Volsca Ambiente e Servizi SpA, Corso della 

Repubblica 125 ,00049 Velletri (Rm). 

Nel caso in cui il plico sarà recapitato a mezzo del servizio postale, indipendentemente 

dalla data del timbro postale, il recapito rimane a rischio del mittente, ove per qualsiasi 

motivo la domanda non giunga a destinazione presso il Protocollo in tempo utile. 

Nel caso in cui il plico sarà consegnato brevi manu farà fede la data di presentazione 

stabilita dal timbro apposto dal competente Ufficio Protocollo della Volsca Ambiente 

Servizi SpA. 

Il plico dovrà recare sul frontespizio esterno la denominazione e la sede legale del 

soggetto candidato, ovvero del soggetto qualificato mandatario capogruppo in caso di 

raggruppamento temporaneo già costituito, ovvero di tutti i soggetti in caso di 

raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ai sensi dell’art. 37 co. 8 del D.Lgs. 

163/06 nonché riportare la seguente dicitura “Richiesta di inclusione nell’elenco aperto di 

professionisti per l’affidamento di servizi attinenti l’architettura e l‘ingegneria” 

Il plico che include la documentazione necessaria per l’ammissione del soggetto 

candidato deve essere idoneamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura dal 

legale rappresentante del soggetto candidato, ovvero dal soggetto qualificato mandatario 

capogruppo, in caso di raggruppamento temporaneo di soggetti da costituire  ovvero già 

costituito. 

 Il plico deve contenere, a pena di esclusione: 

MODELLO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE per l’inclusione nell’Elenco dei 

professionisti di cui all’oggetto, sottoscritto dal legale rappresentante (o da suo 

procuratore munito di idonea procura notarile) del soggetto candidato, ovvero del 

soggetto mandatario capogruppo, in caso di raggruppamento temporaneo già costituito, 

ovvero di tutti i soggetti, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ai 

sensi del’art. 37 co. 8 D.lgs. 163/06 redatta in lingua italiana, su carta semplice. 

All’istanza deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del/dei sottoscrittore/i ai sensi dell’art. 38 co. 3 e dell’art. 45 del DPR  n. 

445/200; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 

rappresentante; in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura notarile in copia. 

MODELLO 2 – DICHIARAZIONI SOSTITUITIVE rese sottoforma di “dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000 da rendere secondo 

le modalità di cui all’art. 38 dello stesso DPR 445/2000, ovvero più dichiarazioni da 

rendere con le stesse modalità , nel caso di raggruppamento di soggetti non ancora 

costituiti ai sensi dell’art. 37 co. 8 del D.Lgs 163/06., con la quale il legale rappresentante 

del soggetto interessato (o suo procuratore munito di idonea procura notarile) 

assumendosene piena responsabilità: 

a) indica le complete generalità(nominativi, date di nascita e di residenza, codice 

fiscale …) del titolare dell’impresa individuale, dei soci delle diverse tipologie di 

società previste dalla normativa vigente, dei soci delle cooperative o dei loro 

consorzi e di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ; si dovrà 

indicare anche  il numero di fax, e- mail, posta elettronica certificata t(PEC) del 

soggetto interessato al quale inviare eventuali comunicazioni inerenti l’oggetto o 

al quale  inviare richieste per le verifiche a campione dei requisiti di ordine 

generale  indicati dall’art. 38 D.lgs 163/06 e ciò ai sensi degli artt. 43 e 71 DPR 

445/2000 

b) attesta, di possedere i requisiti di ordine generale per essere incluso nell’Elenco 

dei professionisti di cui all’oggetto 

c) elenca le complete generalità (denominazione, ragione sociale e sede legale) dei 

soggetti rispetto ai quali si trova in situazione di controllo diretto, come 
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controllante o come controllato, ai sensi dell’art 2359 c.c. ( la dichiarazione deve 

essere resa anche se negativa) 

d) attesta di essere abilitato ad espletare i servizi per i quali si richiede l’inclusione 

nell’Elenco, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia 

e) attesta di aver preso esatta cognizione della natura e tipologia dei servizi che 

potranno essere oggetto di affidamento incarico sulla base dell’Elenco approvato 

successivamente alla pubblicazione del presente Avviso 

f) attesta di accettare senza riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contentare 

nel presente Avviso.  

 

  CURRICULUM VITAE del soggetto candidato conforme all’Allegato N del DPR 
207/2010 datato e sottoscritto dal candidato, nel caso di studi associati o società di 

ingegneria dal legale rappresentante o in caso di costituendo raggruppamento dai legali 

rappresentanti dei singoli candidati 

 

ALLEGATO A ELENCO TIPOLOGIE DI SERVIZI per i quali richiede di essere 

incluso nell’Elenco  

 

SCHEDA REFERENZA PROFESSIONALI di cui all’ALLEGATO O  del DPR 

207/2010 contenete le specifiche attività svolte, nonchè l’elenco degli interventi realizzati 

o in corso di realizzazione, il committente ed i relativi importi dei lavori a base d’asta. 

Nel caso di studi associati, società di ingegneria, società di professionisti, associazioni 

temporanee o consorzi stabili tra professionisti, lo schema dovrà essere datato e 

sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente.   

 

Art. 6. Trattamento dei dati personali 

 

I dati personale forniti saranno utilizzati tramite archivi cartacei e/o informatici solo ed 

esclusivamente per le finalità connesse all’attività della Società ed in particolare per il 

tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura oggetto del presente Avviso ai 

sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003. 

Il diritto degli interessati alla riservatezza sarà assicurato in conformità a quanto previsto 

dagli artt. 7 ,8,9,10 del D.lgs. 196/03 ai quali si fa espresso rinvio. 

Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla Legge 

241/1990 e s.m.i. 

 

Art. 7 . Responsabile del Procedimento  

 
Il Responsabile del Procedimento è  il Responsabile tecnico Ing. Luca Cori contattabile ai 

seguenti numeri telefonici 0696154012/14 e via fax al n. 0696154021. 

 

 

 

 

Allegati: 

Modello 1 Domanda di partecipazione 

Modello 2. Dichiarazioni sostitutive 

Allegato A Elenco tipologie di servizi per i quali si richiede di essere inclusi nell’Elenco  

Allegato N Curriculum vitae 

Allegato O Referenze professionali 


