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   Azzano Decimo, 28.02.2020 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE 
A € 100.000,00 PER L’UTI SILE E MEDUNA E PER I COMUNI DI AZZANO DECIMO, CHIONS E PRAVISDOMINI. 
 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA 
 

nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i., al fine di conformarsi ai principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza in materia di affidamento di 
incarichi di cui all’art. 157, comma 2 e all’art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il cui 
importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00; 
 

RENDE NOTO 
che in esecuzione della determinazione n. 43 del 26.02.2020, la Centrale di Committenza intende procedere 
all’istituzione e alla tenuta di un elenco di professionisti, ad uso dell’UTI Sile e Meduna e dei Comuni di Azzano 
Decimo, Chions e Pravisdomini, aderenti alla Centrale di Committenza (di seguito denominati enti aderenti) 
cui attingere per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici di 
importo inferiore a € 100.000,00 e pertanto 
 

INVITA 
i soggetti interessati, di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, a presentare domanda di partecipazione in 
conformità alle previsioni del presente avviso. 
 
L'avviso non è finalizzato alla formazione di una graduatoria di merito o di attribuzione di punteggi e non è 
impegnativo per le Amministrazioni aderenti le quali si riservano, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto 
di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa 
costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti 
per la partecipazione allo stesso.  
 
Decorsi 20 (venti) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, i comuni aderenti potranno procedere 
all’individuazione dei professionisti iscritti per l’affidamento degli incarichi in oggetto.  
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Art. 1 – Oggetto dell’avviso 
Attraverso l’istituzione dell’elenco di operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e 
ingegneria e altri servizi tecnici, l’Amministrazione intende dotarsi di uno strumento idoneo a garantire 
l’effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza 
nell’attività contrattuale sotto soglia per la quale non è prevista la pubblicazione di un bando, assicurando, 
altresì, il rispetto dei principi di economicità, tempestività e correttezza prescritti dall’art. 30, comma 1 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
In particolare, l’Amministrazione intende procedere all’istituzione ed alla tenuta dell’elenco di operatori  
economici da invitare per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi di progettazione e  
connessi ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e lett. b) e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 suddiviso in due 
Sezioni secondo la categoria di importo e precisamente: 

a) elenco degli operatori candidati all’affidamento di servizi di importo fino ad € 40.000,00 al netto di 
oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge (Sezione I); 

b) elenco degli operatori candidati all’affidamento di servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 
ed inferiori a € 100.000,00 al netto di oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge (Sezione II). 

  
L’elenco verrà utilizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e della Linea Guida ANAC n. 1, 
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.  
Resta ferma la facoltà dell’Ente, quando si tratti di incarichi che, per il particolare oggetto o la specializzazione 
richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione dell’Elenco, ovvero qualora l’Ente, sulla base  delle proprie 
conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai operatori 
economici/professionisti ivi iscritti, di invitare o interpellare, oltre quelli iscritti nel medesimo, anche altri  
ritenuti idonei, purché dimostrino il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Elenco stesso. 
 
Art. 2 – Tipologie di servizio e categorie delle opere 
L’Amministrazione generalmente necessita di affidare servizi di architettura e ingegneria afferenti le seguenti 
tipologie di incarico: 

a) pianificazione programmazione 
b) attività propedeutiche alla progettazione: studi di fattibilità – stime e valutazioni – rilievi studi e 

analisi – piani economici; 
c) progettazione preliminare (studio di fattibilità tecnico-economica); 
d) progettazione definitiva ed esecutiva; 
e) verifica e validazione progettazione; 
f) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
g) direzione lavori e contabilità; 
h) collaudo tecnico-amministrativo e revisione tecnico-contabile; 
i) collaudo strutturale; 
j) collaudo tecnico-funzionale degli impianti; 

Servizi complementari e di assistenza tecnica: 
k) servizi topografici; 
l) pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti e valutazioni patrimoniali); 
m) indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni; 
n) verifiche statiche e sismiche – indagini strutturali e relative relazioni; 
o) indagini idrauliche e relative relazioni; 
p) indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni; 
q) indagini archeologiche, relative relazioni e assistenza archeologica durante le operazioni di scavo;  
r) studi di impatto ambientale: redazione di studi  di fattibilità ambientale e di documenti atti 

all’espletamento delle procedure di V.I.A. attività di valutazione ambientale strategica (V.A.S.);  
s) certificazioni energetiche, certificazioni acustiche, certificazioni impiantistiche; 
t) progetti di prevenzione incendi, pratiche e certificazioni f inalizzate all’ottenimento del CPI; 
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u) attività in materia ambientale: indagini per la verifica dell’integrità ambientale dei siti, piani di 
caratterizzazione, analisi di rischio sito specifica, interventi di bonifica e ripristino ambientale, 
riutilizzo terre e rocce da scavo, istruttoria tecnica, e controlli su autorizzazioni agli scarichi domestici 
fuori fognatura; 

v) valutazioni fitostatiche e monitoraggi fitosanitari; 
w) restauro e manutenzione di beni mobili e di superfici decorate di beni culturali. 

 
 
Tali tipologie di servizio dovranno essere espletate nell’ambito delle Categorie delle opere e classificazioni 
dei servizi di cui al D.M.17/06/2016:  

CATEGORIE CLASSIFICAZIONI DESTINAZIONE FUNZIONALE Ex L.143/49 
Classi e cat. 

EDILIZIA 

E.01 – E.02 Insediamenti produttivi 
Agricoltura – Industria - 
Artigianato 

Ia – Ib - Ic  

E.03- E.04 Industria Alberghiera, Turismo e 
Commercio e Servizi per la 
Mobilità 

Ic - Id 

E.05 – E.06 – E.07 Residenza Ib – Ic - Id 

E.08 – E.09 - E.10 Sanità, Istruzione, Ricerca Ic - Id 
E.11 – E.12 - E.13 Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto Ic - Id 

E.14 – E.15– E.16 Sedi amministrative, giudiziarie, 
delle forze armate 

Ib – Ic - Id 

E.17 – E.18 – E.19 Arredi, Forniture, Aree esterne 
pertinenziali allestite 

Ib – Ic - Id 

E.20 – E.21 – E.22 Edifici e manufatti esistenti Ic – Id - Ie 

STRUTTURE 

S.01 – S.02 – S.03– 
S.04 

Strutture, Opere infrastrutturali 
puntuali, soggette e non ad azioni 
sismiche, ai sensi delle Norme 
Tecniche per le Costruzioni 

If – IXa – Ig – IX b 

S.05 – S.06 Strutture speciali IXb – Ixc - Ig 

IMPIANTI 

IA.01 – IA.02 Impianti meccanici a fluido a 
servizio delle costruzioni 

IIIa - IIIb 

IA.03 – IA.04 Impianti elettrici e speciali a 
servizio delle costruzioni – 
Singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota 

IIIc 

IB.04 –IB.05 Impianti industriali – Impianti 
pilota e impianti di depurazione 
con ridotte problematiche 
tecniche – Discariche inerti 

IIa - IIb 

IB.06 – IB.07 Impianti industriali – Impianti 
pilota e impianti di depurazione 
complessi – Discariche con 
trattamenti e termovalorizzatori 

IIb - IIc 

IB.08 – IB.09 – 
IB.10 

Opere elettriche per reti di 
trasmissione e distribuzione 
energia e segnali – Laboratori con 
ridotte problematiche tecniche 

IVc – IVb - IVa 

IB.11 –IB.12 Impianti per la produzione di 
energia – Laboratori complessi 

Ib 
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MOBILITA’ 
V.01 – V.02 – V.03 Manutenzione, Viabilità 

ordinaria, Viabilità speciale 
Via - VIb 

IDRAULICA 
D.01 Navigazione VIIc 
D.02 – D.03 Opere di bonifica e derivazioni VIIa - VIIb 

D.04 – D.05 Acquedotti e Fognature VIII - IIIa 
 
 

TECNOLOGIE DELLA 
INFORMAZIONE E DELLA 

COMUNICAZIONE 

T.01 Sistemi informativi IIIc 

T.02 Sistemi e reti di 
telecomunicazioni 

IIIc 

T.03 Sistemi elettronici e automazione IIIc 

PAESSAGGIO,AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 

ZOOTECNICA, 
RURALITA’,FORESTE 

P.01 Interventi di sistemazione 
naturalistica o paesaggistica 

Parte IV Sez.I 

P.02 Interventi del verde e opere per 
attività ricreativa o sportiva 

Parte IV Sez.I 

P.03 Interventi recupero, 
riqualificazione ambientale 

Parte IV Sez.I 

P.04 Interventi di sfruttamento di cave 
e torbiere 

Parte I Sez.III 

P.05 Interventi di miglioramento e 
riqualificazione della filiera 
forestale 

Cat.II Sez.IV 
Cat.III Sez.II- III 
Parte III Sez.II 

P.06 Interventi di miglioramento 
fondiario agrario e rurale; 
interventi di pianificazione 
alimentare 

Cat.II Sez.II – III 
Parte IV Sez.VI 

TERRITORIO E 
URBANISTICA 

U.01 – U.02 Interventi per la valorizzazione 
delle filiere produttive 
agroalimentari e zootecniche; 
interventi di controllo – vigilanza 
alimentare; interventi per la 
valorizzazione della filiera 
naturalistica e faunistica 

Parte III Sez.I 
Parte IV Sez.i 

U.03 Pianificazione Parte III Sez.I 
Parte IV Sez.I 
 

 
 
Pertanto, entrambi gli elenchi prevedono l’iscrizione dell’operatore economico per le categorie all’interno di 
ciascuna tipologia di incarico, ad eccezione dei servizi complementari e di assistenza per i quali non sono 
previste divisioni in categorie e classificazioni. 
L’Amministrazione, al momento dell’aggiornamento dell’Elenco potrà, qualora ne ravvisi la necessità, 
integrare e/o variare il numero e/o la denominazione delle categorie e sottocategorie.  
 
Art. 3 – Soggetti ammessi all’iscrizione 
Possono formulare istanza di iscrizione tutti i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 purché in possesso 
dei requisiti previsti nei successivi articoli. 
Non è consentita iscrizione nell’elenco a soggetti che facciano richiesta contemporaneamente sotto più 
forme differenti, previste dall’articolo 45 del Codice (non è consentito  al medesimo operatore economico 
che chiede di iscriversi come consorziato o partecipante a raggruppamento temporaneo).  
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Art. 4 – Requisiti di ammissione 
L’operatore economico, in attuazione all’art. 24, commi 2 e 5 del D.Lgs.  n. 50/2016 deve possedere i seguenti 
requisiti: 
4.1  Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale: 

 essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

 essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente per l’espletamento dei 

servizi per cui si presenta la domanda (titolo di studio, abilitazione professionale, iscrizione in Albi 

e/o Ordini professionali, abilitazioni specificatamente previste in norme di settore);  

 ove pertinente in ragione della natura giuridica dell’operatore economico, iscrizione al Registro delle 

Imprese ai sensi della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274. Per le imprese 

non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da 

traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale 

o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza di cui all’Allegato XVI del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

 iscrizione in appositi albi/registri regionali/nazionali o di diversa natura ove  prescritto da disposizioni 

di legge nazionale o regionale in riferimento allo specifico settore di attività professionale; 

 iscrizione al competente ordine professionale; 

 aggiornamento quinquennale per affidamento incarichi ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 

 iscrizione valida nell’elenco del Ministero dell’Interno – D.M. 05.08.2011 (per le attività di 

promozione incendi); 

 insussistenza della causa interdittiva prevista dall’art.53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 

(pantouflage). 

 

Al momento del conferimento dell’incarico dovrà essere verificata l’assenza di tutte le cause di 

incompatibilità previste dal Codice, nonché dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese 

quelle dell’ordine professionale di appartenenza. 

 

I requisiti per ottenere l'iscrizione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 

ammissione e dovranno persistere per tutta la durata dell'iscrizione all'Elenco. 

 

I professionisti singoli o associati, in attuazione dell’art. 24, comma 2 e 5 del D.Lgs. n.50/2016, devono 
possedere i requisiti di cui all’art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016:  
 

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente 
all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi 
che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma 
tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti 
professionali; 

b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla 
gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della 
professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto, qualora 
richiesto dalla specifica prestazione da affidare. 

 
Le società di professionisti di cui all’art. 46, comma 1, lett. b) del Codice, devono essere in possesso dei 
requisiti di cui all’art.2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016.  
Le società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lett. c) del Codice, devono essere in possesso de i requisiti 
di cui all’art. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016.  
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Ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016, per i 
raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del Codice, ferme 
restando le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice medesimo, i requisiti di cui agli art. 2 e 3 del DM 
n.263/2016, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, 
inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato, abilitato da almeno 
cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di 
residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di 
partecipazione richiesti dai committenti. 
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.  
Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria ed i GEIE, costituiti ai sensi  
dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del Codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 devono essere posseduti dai consorziati o  
partecipanti ai GEIE. 
 
4.2  Requisiti di carattere speciale 
Per l’iscrizione nell’elenco degli operatori per servizi di importo pari o superiore ad €. 40.000,00 e inferiori a 

€. 100.000,00, al fine di garantire una correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista con 

le tipologie progettuali previste dall’Amministrazione è richiesto anche un requisito minimo di esperienza 

pregressa; l’operatore economico sarà tenuto ad allegare documentazione comprovante lo svolgimento nel 

decennio precedente l’iscrizione di servizi analoghi ai servizi per i quali chiede l’iscrizione negli elenchi di cui 

al presente avviso per un importo complessivo non inferiore a €.40.000,00. Tale requisito potrà essere 

posseduto anche in relazione alle classificazioni appartenenti alla medesima categoria. 

In ogni caso l’Amministrazione si riserva di richiedere, ai fini dell’individuazione dell’affidatario, ulteriori  

requisiti speciali che siano proporzionati alla tipologia di incarico, all’importo e alle peculiarità del particolare  

servizio oggetto del procedimento. 

Al momento dell’affidamento dell’incarico potrà essere richiesta l’iscrizione al MEPA o ad altro portale 

telematico (e-appalti fvg), a norma di legge. 

 

Art. 5 – Modalità di iscrizione 
La richiesta di iscrizione all’Elenco ed i relativi al legati dovranno essere redatti esclusivamente in lingua 
italiana utilizzando gli appositi modelli a tal fine predisposti e fruibili dal sito istituzionale dell’UTI Sile e 
Meduna. 
Gli operatori economici possono chiedere l’iscrizione ad uno o ad entrambi i suddetti elenchi (Sezione I e 

Sezione II) e, nell’ambito degli stessi, per una o più Tipologie di Servizio e Categorie di opere, se in possesso  

dei requisiti generali e speciali all’uopo richiesti. 

In ogni caso l’Amministrazione si riserva di richiedere, ai fini dell’individuazione dell’affidatario, ulteriori  

requisiti speciali che siano proporzionati alla tipologia di servizio, all’importo e alle peculiarità del particolare  

servizio oggetto del procedimento. 

 
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente via posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
uti.silemeduna@certgov.fvg.it con il seguente oggetto e testo di messaggio PEC “Richiesta di iscrizione 
all’elenco degli operatori economici per l'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 
e altri servizi tecnici – centrale di committenza UTI Sile e Meduna”. 
Il messaggio di testo dovrà recare l'indicazione del mittente (ragione sociale e sede) e dovrà contenere, in 
allegato, la documentazione di seguito elencata: 

a) l’allegato A “istanza di iscrizione”, in formato pdf non scannerizzato e firmato digitalmente; 
b) l’allegato B “Curriculum Vitae”, in formato pdf non scannerizzato, datato e sottoscritto digitalmente. 
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In caso di società/raggruppamento/consorzi/associazioni ogni soggetto che ne fa parte, deve 
presentare il curriculum vitae in formato pdf non scannerizzato, firmato digitalmente e datato.  

c) l’allegato C “La scheda attività professionale svolta negli ultimi dieci anni” in formato pdf e firmato 
digitalmente; 

d) l’allegato D – iscrizione per tipologie di servizio in formato pdf e firmato digitalmente; 

 
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsiasi 
responsabilità dell’Amministrazione qualora, per disguidi, la documentazione non pervenisse all’ente in 
termini utili. 
Tutte le eventuali comunicazioni inerenti l’iscrizione all’Elenco saranno fatte all’operatore unicamente a 
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato all’atto della richiesta. 
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire in formato elettronico a far data dalla pubblicazione dell’avviso 
sul sito dell’UTI Sile e Meduna, specificando che l’Amministrazione non terrà conto delle richieste di analoga 
natura pervenute prima della pubblicazione del medesimo. 
La verifica dei requisiti di ordine generale e speciale degli iscritti sarà effettuata a campione e comunque sui 
soggetti affidatari. In ogni momento, l’UTI Sile e Meduna, potrà chiedere ai soggetti iscritti nell’elenco di 
trasmettere tutta la documentazione comprovante il permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi.  
 
Art. 6– Formazione, validità e aggiornamento dell’elenco. 
La Centrale di committenza provvederà all’esame delle richieste di iscrizione degli operatori, seguendo 
l’ordine cronologico con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione 
prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo. Per gli operatori economici che 
durante il procedimento di iscrizione integreranno la documentazione prodotta, farà fede la data di arrivo 
dell’ultima documentazione trasmessa. 
 
L’elenco avrà carattere aperto poiché sarà aggiornato periodicamente con i soggetti che presenteranno 
domanda di iscrizione e che risulteranno in possesso dei requisiti necessari.  
L’ammissione all’elenco dell’operatore economico non sarà costitutiva né di diritti, né di aspettative, né di 
interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con i Comuni aderenti.  
 
Qualora la documentazione non risultasse conforme alle prescrizioni del presente avviso, l’istanza di 
iscrizione verrà respinta, previa comunicazione all’istante dei motivi che ostano all’accoglimento della 
domanda ai sensi dell’art. 10-bis della L.241/1990. In mancanza di comunicazioni, entro 15 giorni dal 
ricevimento dell’istanza, la stessa si intenderà accolta con conseguente iscrizione dell’operatore all’elenco. 
La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l’incompletezza delle informazioni o la non 
rispondenza al vero delle stesse, costituirà causa di diniego all’iscrizione all’elenco.  
Possono essere esclusi dall’elenco: 

- gli operatori economici che non abbiano i requisiti di idoneità morale e/o professionale previsti dalla 
normativa vigente; 

- gli operatori economici che in occasione di affidamento di incarico per conto dell’UTI o di uno dei 
comuni aderenti, abbiano in essere un contenzioso sia di natura giudiziale che stragiudiziale. 

La Centrale di Committenza si riserva di effettuare controlli a campione per verificare ed accertare la 
veridicità delle dichiarazioni rese. 
 
Art. 7 – Variazioni ed aggiornamento dell’iscrizione 
Ogni qualvolta si verifichino variazioni rispetto alle dichiarazioni rese o rispetto alla documentazione fornita 
in sede di richiesta di iscrizione all’Elenco, l’operatore è tenuto a comunicarlo tempestivamente, e  comunque 
non oltre il trentesimo giorno da quando le stesse sono intervenute. Nel caso di mancata comunicazione nei 
tempi e con le modalità previste si provvederà alla cancellazione dall’Elenco dell’operatore inadempiente.  
L’operatore già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre categorie /sottocategorie/classi 
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d’importo; in tal caso dovrà produrre adeguata documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti  
eventualmente previsti per la nuova categoria opere. 
L’aggiornamento dell’iscrizione sarà approvata con determinaz ione del Responsabile della Centrale di 
Committenza. 
 
Art. 8 – Cancellazione dall’elenco 
La cancellazione dall’Elenco avverrà annualmente e verrà disposta senza ulteriori formalità nei seguenti casi: 
a) su richiesta avanzata dall’operatore economico; 
b) in caso di cessazione dell’attività, in qualunque modo accertata; 
c) in caso di mancata presentazione dell’offerta per n. 3 procedure consecutive; 
d) in caso di mancato riscontro alla richiesta di conferma del permanere dei requisiti che hanno consentito  
l’iscrizione all’Elenco. 
La cancellazione dall’Elenco verrà disposta previo avvio del procedimento di cancellazione a norma della  l. 
241/90 nei seguenti casi: 
a) nel caso in cui, a seguito di verifiche, anche a campione, si accerti il venir meno dei requisiti sussistenti in 
fase di iscrizione; 
b) nel caso di omessa o anche parziale comunicazione delle variazioni di cui al precedente art. 7; 
d) nel caso di accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gara; 
e) nel caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali; 
f) nel caso di mancata produzione di documentazione probatoria richiesta a norma dell’art. 5.  
La cancellazione verrà disposta con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza, 
contestualmente all’aggiornamento dell’elenco. 
 
Art. 9 – Principi e modalità di selezione degli operatori per gli affidamenti degli incarichi 
Per l’attribuzione degli affidamenti dei servizi, a seconda dell’importo preventivato, si procederà in 
conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, nel rispetto del principio di rotazione. 
L’utilizzo dell’elenco da parte dell’Amministrazione non comporta ulteriori forme di pubblicità preventiva per 
l’affidamento del servizio. 
 
Art. 10 – Responsabilità 
Il responsabile dell’istituzione e della corretta tenuta dell’elenco è la Centrale di committenza presso cui è 
conservato. 
Il responsabile del procedimento individuato ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 per l’istituzione e la corretta 
tenuta dell’elenco è la dott.ssa Michela Biasutti. 
I responsabili del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 per le procedure di affidamento e di 
esecuzione dei contratti pubblici di servizi scaturenti dall’utilizzazione dell’elenco sono  i RUP dei Comuni 
aderenti. 
 
Art. 11 – Pubblicazione e Comunicazioni 
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’UTI Sile e Meduna, 
nonché sui siti istituzionali dei Comuni aderenti. 
L'Amministrazione si obbliga a pubblicare ogni comunicazione e/o informazione inerente la presente 
procedura sul sito internet dell’UTI Sile e Meduna e non provvederà a comunicazioni personali.  
L’elenco sarà reso noto mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell’UTI Sile e Meduna.  
 
Art. 12 – Trattamento dati personali 
Ai sensi della normativa in materia di privacy, le informazioni fornite dagli interessati, verranno utilizzate 
unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite  
Titolare del trattamento dei dati è l’UTI Sile e Meduna, il responsabile del trattamento dei dati è il 
Responsabile della Centrale di Committenza. 
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In osservanza delle norme in tema di anticorruzione e trasparenza, l’Amministrazione che affida l’incarico è 
tenuta a pubblicare alcuni dati personali dei soggetti incaricati (c.v., determine di i mpegno) sul sito 
istituzionale. 
La richiesta di iscrizione all’Albo di cui al presente avviso vale quale accettazione e consenso a tale  
trattamento. 
 
Art. 13 – Informazioni 
Per ogni informazione inerente il presente avviso gli interessati possono rivolgersi alla Centrale di 
Committenza, e-mail: centrale.committenza@silemeduna.utifvg.it. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
CENTRALE DI COMMITTENZA 

Dott.ssa Michela BIASUTTI 
Doc. firmato digitalmente 

 
 

a) l’allegato A “istanza di iscrizione”; 
b) l’allegato B “Curriculum Vitae”; 
c) l’allegato C “La scheda attività professionale svolta negli ultimi dieci anni”;  
d) l’allegato D – iscrizione per tipologie di servizio 
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