
 

DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI GENERALI
 Settore Gare,  Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti
San Marco n. 4137 - 30124 Venezia
Tel. 041 2748514 / 041 2748546

AVVISO  PUBBLICO  PER  ISTITUZIONE  DELL’ELENCO  DI  PROFESSIONISTI  PER 
AFFIDAMENTO  DI  SERVIZI  ARCHITETTURA  E  INGEGNERIA  DI  IMPORTO 
INFERIORE ALLA SOGLIA DI  CUI  ALL’ART.  35,  COMMA 1  LETT.  C)  DEL  D.LGS. 
50/2016.1                                    

1. OGGETTO DELL’AVVISO

Il  presente  avviso  si  riferisce  al  procedimento  per  l’istituzione  dell’Elenco  di  operatori 
economici  per l’affidamento dei servizi  di  architettura e ingegneria, di  cui  all’articolo  31 
comma 8 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo “Codice”) nel rispetto 
delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione dello stesso codice, recanti “Indirizzi 
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 e aggiornate con delibera 
n. 138 del 21/02/2018  e con delibera n. 47 del 15/05/2019 (nel prosieguo “Linee Guida 
n.1”) e delle linee guida n. 4 "Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli  elenchi  di  operatori  economici  di  attuazione  del  D.  lgs.  18  aprile  2016  n.  50", 
attualmente in vigore, approvate dal  Consiglio  dell'Autorità  con delibera n.  1097 del 26 
ottobre 2016 e  s.m.i  -  avviato  dal  Comune di  Venezia,  Area  Lavori  Pubblici  Mobilità  e 
Trasporti, Settore Programmazione Opere Pubbliche Rischio Idraulico ed Espropri, Servizio 
Supporto ai Rup , in esecuzione della determinazione DD n. 530 del 11.03.2021.
Si intende creare un elenco suddiviso non solo per tipologia di affidamento ma anche per fasce 
d'importo, individuate nelle seguenti cinque classi che, allo scadere della normativa in deroga al 
Codice di cui alla L. 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 
luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitali» 
(Decreto Semplificazioni), diverranno quattro, di importo di parcella a base di negoziazione: tra 
€ 0,00 e € 19.999,99, tra € 20.000,00 e € 39.999,99, tra € 40.000 e € 74.999,99, tra € 
75.000,00 e € 99.999,99, nonché tra i € 100.000,00 e la soglia di cui all’articolo 35, comma 1, 
lett. c) del D.lgs. 50/2016.

1 Si precisa che l’elenco, formulato in questi termini, sarà utilizzabile per le procedure di affidamento avviate entro 
la data del 31/12/2021, salvo proroghe, per effetto di quanto disposto dall’art.1 del D.L. 76/2020 convertito in  
L.120/2020 
Successivamente al 31/12/2021, salvo proroghe, l’elenco verrà adeguato alla disciplina di cui agli artt. 36 comma 
2 e 157 comma 2 del codice e, a tal fine, la classe fra i € 100.000,00 e la soglia di cui all’art. 53, comma 1, lett.  
c) del D. Lgs. 50/2016 – verrà espunta dall’elenco.
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Successivamente al 31/12/2021, salvo proroghe, l’elenco dovrà essere adeguato alla disciplina 
di cui agli artt. 36 comma 2 e 157 comma 2 del codice e, a tal fine, la classe fra i € 100.000,00 e 
la soglia di cui all’art. 53, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 – verrà espunta dall’elenco.

Per quanto, invece, concerne la sezione dell’elenco dedicata alla categoria “altri servizi”, (di cui 
all’allegato modello E) si rappresenta che questa costituisce un elenco a sé stante, suddiviso 
in fasce rappresentate ciascuna dagli specifici servizi di seguito meglio dettagliati.

2. OPERATORI ECONOMICI ABILITATI A PRESENTARE RICHIESTA E CONDIZIONI 
PER INSERIMENTO IN ELENCO 

Possono richiedere l’inserimento  nell’elenco  tutti  gli  operatori  economici  in  possesso dei 
requisiti di cui al Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 ”Regolamento recante definizione dei  
requisiti  che  devono  possedere  gli  operatori  economici  per  l'affidamento  dei  servizi  di  
architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani  
professionisti,  in  forma  singola  o  associata,  nei  gruppi  concorrenti  ai  bandi  relativi  a  
incarichi  di  progettazione,  concorsi  di  progettazione  e  di  idee,  ai  sensi  dell'articolo  24,  
commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.” 
Possono presentare l’istanza di inserimento in elenco, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 
1, anche costituendo, ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 81 22/05/2017, reti di esercenti  
la professione o consorzi stabili professionali, purché siano in possesso dei requisiti di ordine 
generale e di idoneità professionale di cui ai successivi punti 2.1 e 2.2 e purché nei loro 
confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui al successivo punto 2.3.

2.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Possono richiedere l’inserimento  nell’elenco  tutti  gli  operatori  economici  in  possesso dei 
seguenti requisiti: 
a) insussistenza delle cause d'esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016. L’assenza delle 
cause di esclusione va autocertificata con il modello allegato A che contiene l’elenco delle 
cause di esclusione. 
L’attestazione di cui ai punti 1), 2) e 14) del modello A deve essere resa da ciascuno dei 
soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice: titolare o direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci  
accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri 
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 
institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ivi compresi i membri 
del collegio sindacale o organismo analogo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, 
ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio. 
Limitatamente al punto 1 del modello A  citato l’attestazione va resa personalmente 
anche dai soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione, qualora l'impresa 
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata  (v. Modello B – Schema di Dichiarazione). Le dichiarazioni di cui ai  punti 
1), 2) e 14) del modello A di cui sopra possono essere rese, per tutti i soggetti di cui 
all'art.  80, comma 3, del  Codice,  dal  legale  rappresentante del  concorrente.  In caso di 
incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art.  80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 
3 del  Codice  che  hanno  operato  presso  la  società  incorporata,  fusasi  o  che  ha  ceduto 
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l’azienda cessati  dalla carica nell’anno antecedente la data di  pubblicazione del presente 
avviso. 
b) requisiti di cui al DECRETO 2 dicembre 2016, n. 263 Regolamento recante definizione dei 
requisiti  che  devono  possedere  gli  operatori  economici  per  l'affidamento  dei  servizi  di 
architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani 
professionisti,  in  forma  singola  o  associata,  nei  gruppi  concorrenti  ai  bandi  relativi  a 
incarichi  di  progettazione,  concorsi  di  progettazione  e  di  idee,  ai  sensi  dell'articolo  24, 
commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

L'accertamento dell’assenza della cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta 
l’identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello 
svolgimento del servizio, mediante apposita dichiarazione. 

Gli operatori economici interessati all’iscrizione all’elenco devono, inoltre, dichiarare la non 
sussistenza  di  cause  di  incompatibilità  di  cui  all'articolo  42  del  Codice,  ovvero  che  il 
candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante 
o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione 
di interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto 
esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto.
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2.2 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE

I professionisti interessati all’iscrizione all’elenco dovranno possedere i seguenti requisiti di 
idoneità professionale: 

-  (per  professionisti)  Iscrizione  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.  Nel caso in cui  sia  richiesta la relazione 
geologica, è obbligatoria la presenza del geologo (cfr. Linee Guida ANAC n. 1 sui SAI – Cap. 
II punto 3).

- (per  Società  di  ingegneria  e  S.T.P)  Iscrizione  nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di 
commercio industria, artigianato e agricoltura.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 
all’art.  83,  comma 3  del  Codice,  presenta  dichiarazione  giurata  o  secondo  le  modalità 
vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

Per richiedere l’iscrizione all’elenco per gli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione l’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti, 
attestazioni e/o certificazioni previste dall’art. 98 del testo Unico sulla sicurezza d.lgs. n.81 
del 9 aprile 2008.

Per  richiedere l'iscrizione  all'elenco  per  gli  incarichi  in  materia  di  prevenzione  incendi 
l'operatore economico deve essere iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi 
dell'art. 16 del D.lgs. n. 139 del 8 marzo 2006 e D.M. 5 agosto 2011.

In  materia  di  prestazione  energetica  l’operatore  economico  deve  essere  iscritto  all’Albo 
certificatori energetici regionale ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. 

3. TIPOLOGIA DI INCARICHI

3.1 Progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di  esecuzione, 
direzione lavori ex art. 31 comma 8 d. lgs. 50/2016.

3.2 Altri servizi

- servizi tecnici di competenza di restauratore

- servizi di assistenza archeologica

- indagini geologiche, sismiche e relative relazioni

- relazioni geotecniche e sismiche

- per servizi tecnici rilievi;

- servizi di pianificazione del traffico in relazione a servizi di trasporto sia via terra che via acqua;

4. CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE

4.1.  SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA EX ART. 3 LETT. VVVV) D.  Lgs. 
50/2016

- per la progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, 
direzione lavori, supporto al r.u.p. ex art. 31 comma 8 d. lgs. 50/2016.
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Si intende espletato il servizio qualora sia già intervenuta per le opere pubbliche l’approvazione 
del progetto esecutivo o la resa del c.r.e./collaudo.

I servizi sono da rendersi nelle categorie di opere individuate ai sensi del decreto del Ministero 
della Giustizia D.M. 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al 
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24 comma 8 del d. 
lgs.50/2016” per tutte le fasi prestazionali, intendendosi quelle della tabella sotto riportata.

Limitatamente alla facoltà di assumere incarichi di valore inferiore a € 19.999,99, all'atto di 
iscrizione all'Elenco  non viene resa obbligatoria  la  descrizione dell'esperienza pregressa, 
anche al fine di promuovere il sostegno ai giovani professionisti ovvero un “professionista 
laureato e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione” (rif. Parere CNAPP 
del 12/09/2012).

Resta comunque inequivocabile che il giovane professionista, così come sopra definito, per 
poter sottoscrivere una qualsivoglia prestazione professionale debba essere iscritto all’Albo 
professionale  pertinente.  Per  gli  incarichi  di  valore  pari  o  superiore  ad  €  20.000,00 
considerando che trattasi sovente di incarichi per Servizi Complessi, è richiesto il requisito di 
esperienza specifica pregressa. 

In particolare, il  professionista verrà ritenuto idoneo per le varie fasce in cui si  articola 
l’elenco  in  base  all’esperienza  effettuata,  calcolata,  ai  fini  dell’inserimento  nella  singola 
fascia di riferimento, sulla base dell’importo di lavori in ogni singola ID opera presentata 
nella scheda compilata sulla scorta del modello allegato (v. modello D). 

Ogni riga della scheda deve corrispondere ad una singola opera, indicando le categorie e 
ID.opere secondo la Tavola Z-1 del DM 17/06/2016, nonchè i relativi importi dei lavori per 
ogni id.opera in cui si suddivide la prestazione, con l'eventuale specificazione della propria 
quota di prestazione in caso di RTP.

A  tal  fine,  si  richiede  l’avvenuto  espletamento,  nei  dieci  anni  antecedenti  la  data  di 
presentazione dell’istanza, di servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori pubblici e 
privati appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 
affidare, per un importo lavori relativo ad ogni ID. opera:

- pari ad € 250.000,00, per la fascia tra € 20.000,00 e € 39.999,99;

- pari ad € 450.000.00 per la fascia da € 40.000,00 ad € 74.999,99;

- pari ad € 600.000.00 per la fascia da € 75.000,00 e € 99.999,99;
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- pari ad € 850.000,00 per la fascia dai € 100.000,00 fino alla soglia di cui all’articolo 35, 
comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016, in rapporto a quanto indicato al punto 1 del presente 
avviso.

Possono  essere,  altresì,  ricompresi  i  servizi  di  consulenza  aventi  ad  oggetto  attività 
accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati 
progettuali,  quali,  ad  esempio,  le  attività  accessorie  di  supporto  per  la  consulenza 
specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si 
tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta 
una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, 
e purché l’esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia 
documentata  mediante  la  produzione  del  contratto  di  conferimento  dell’incarico  e  delle 
relative fatture di pagamento. 

4.2. CATEGORIA ALTRI SERVIZI :

- per servizi tecnici di competenza di restauratore e servizi di assistenza archeologica: 
avvenuto espletamento di almeno cinque incarichi da dimostrarsi attraverso i curricula, facendo 
riferimento a servizi ultimati nei dieci anni antecedenti alla data di presentazione dell’istanza di 
iscrizione all’elenco. 

- per servizi tecnici indagini geologiche, sismiche e relative relazioni: iscrizione all’albo 
dei geologi e avvenuto espletamento di almeno cinque incarichi  da dimostrarsi  attraverso i 
curricula  facendo riferimento a servizi  ultimati  nei  dieci  anni antecedenti  alla presentazione 
dell’istanza di iscrizione all’elenco.

- per servizi tecnici relazioni geotecniche e sismiche: iscrizione all’albo degli ingegneri e 
avvenuto espletamento di almeno cinque incarichi da dimostrarsi attraverso i curricula facendo 
riferimento a servizi ultimati nei dieci anni antecedenti alla presentazione dell’istanza di iscrizione 
all’elenco.

- per servizi tecnici rilievi: iscrizione all’Albo professionale e avvenuto espletamento di almeno 
cinque incarichi da dimostrarsi attraverso i curricula facendo riferimento a servizi ultimati nei 
dieci anni antecedenti alla presentazione dell’istanza di iscrizione all’elenco.

- servizi di pianificazione del traffico in relazione a servizi di trasporto sia via terra che 
via acqua: iscrizione all’Albo di Ingegneri, Architetti/Urbanisti avvenuto espletamento di almeno 
cinque incarichi da dimostrarsi attraverso i curricula facendo riferimento a servizi ultimati nei 
dieci anni antecedenti alla presentazione dell’istanza di iscrizione all’elenco.

5. CAUSE DI ESCLUSIONE

L’operatore  economico  può  presentare  richiesta  per  la  stessa  tipologia  di  servizi 
singolarmente,  e  quale  componente  di  raggruppamento  temporaneo  o  società  di 
professionisti, di società di ingegneria, di consorzio stabile di società di professionisti o di 
consorzio stabile di società di ingegneria nelle quali  si è amministratore, socio, direttore 
tecnico, dipendente o collaboratore coordinato, continuativo o a qualsiasi titolo.

Resta, in ogni caso, inteso che all’atto di presentazione dell’istanza corredata dalla scheda 
recante le opere realizzate atte a dimostrare l’esperienza accumulata in relazione ai servizi 
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di interesse di cui all’allegato D), laddove il medesimo professionista intenda iscriversi per 
la  stessa  tipologia  di  servizi  singolarmente,  e  quale  componente  di  raggruppamento 
temporaneo, società di professionisti o altra compagine sociale di cui sopra, sarà preclusa la 
possibilità  di  presentare  le  medesime opere  sia  quale  singolo  sia  quale  componente  di 
raggruppamento temporaneo o società di professionisti o altra compagine collegiale di cui 
sopra.

Rimane comunque il  divieto di  partecipare alla stessa procedura comparativa o di gara, 
bandita da questa Stazione Appaltante, singolarmente e quale componente di associazione 
temporanea,  di  società  di  professionisti  o  di  società  di  ingegneria  nelle  quali  si  è 
amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente o collaboratore coordinato, continuativo 
o a qualsiasi titolo, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento. 

Sono esclusi i concorrenti la cui istanza di iscrizione:

 è  pervenuta  dopo  il  termine  perentorio  indicato  nel  presente  avviso, 
indipendentemente  dall'entità  del  ritardo  e  dalla  data  di  spedizione,  restando  il 
recapito a rischio del mittente;

 non  reca  l'indicazione  dell'oggetto  dell’Avviso  e  la  corretta  denominazione  del 
concorrente;

Sono esclusi, fatta salva l’applicazione dell’articolo 83, comma 9 del Codice, i concorrenti in 
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e requisiti 
requisiti richiesti dall’avviso.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità sottoscritto in 
data  17.09.2019  tra  la  Regione  Veneto,  le  Prefetture,  l’ANCI  Veneto  e  l’UPI  Veneto 
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

6. VALIDITÀ, PUBBLICITÀ DELL’ELENCO E AGGIORNAMENTO

L'elenco avrà validità dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione all'Albo 
Pretorio  per  il  triennio  2021-2024  e  sarà  aggiornato  ogni  6  mesi  secondo  le  richieste 
pervenute nel periodo di riferimento.

L’avviso per l’istituzione dell’elenco è pubblicato sul profilo della stazione appaltante, nonchè 
sull’Albo Pretorio della medesima. In ottemperanza alle linee guida n.1 dell’ANAC, copia del 
presente avviso è inviata anche agli ordini/collegi professionali, nazionali e territoriali.

L'Amministrazione con riferimento alle  esigenze da soddisfare,  potrà aggiornare l'elenco 
semestralmente per approvare l'introduzione in elenco di nuovi nominativi che abbiano fatto 
richiesta  o  per  operare  delle  cancellazioni.  Contestualmente,  si  provvederà  alla 
pubblicazione  dell’elenco  degli  iscritti  in  ordine  alfabetico  sulla  sezione  del  sito  di 
Amministrazione Trasparente di Gare e Contratti.

L'aggiornamento  sarà  disposto  con  determinazione  del  Responsabile  del  Settore 
Programmazione Opere Pubbliche Rischio Idraulico ed Espropri nel caso in cui nel semestre 
di riferimento siano intervenute le circostanze di cui al capoverso precedente. La richiesta di 
iscrizione  nell'elenco  potrà  avvenire  in  ogni  momento  dell'anno  solare  sino  all’ultimo 
semestre di vigenza dell’elenco medesimo.

Ogni qualvolta si verifichino variazioni rispetto alle dichiarazioni già rese, ovvero relative alla 
documentazione  fornita  in  sede  di  prima  richiesta  di  iscrizione,  il  professionista  deve 
comunicarlo  tempestivamente  e  comunque  non oltre  il  trentesimo  giorno da  quando  le 
stesse sono intervenute, via PEC all’indirizzo PEC:  lavoripubblici@pec.comune.venezia.it e 
contestualmente  all’indirizzo  istituzionale  del  responsabile  del  procedimento: 
francesca.spinella@comune.venezia.it.
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7. PROCEDURA DI AMMISSIONE ALL’ELENCO E DI SELEZIONE DEGLI OO.EE. DA 
INVITARE ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

7.1  AMMISSIONE ALL’ELENCO

L’Amministrazione provvederà sulla base della documentazione prodotta dai candidati, alla 
verifica dell'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari 
per l’ammissione all’elenco.

Seguirà la  verbalizzazione dell'elenco dei  candidati  ammessi  e,  separatamente,  di  quelli 
eventualmente  esclusi,  dopo  l’eventuale  espletamento  delle  procedure  di  soccorso 
istruttorio previste dall’articolo 83, comma 9 del Codice, esponendo per questi  ultimi  le 
relative motivazioni. 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte 
della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

Il  mancato,  inesatto  o  tardivo  adempimento  alle  richieste  della  stazione  appaltante, 
formulate ai sensi dell’art. 83 comma 9 costituisce causa di esclusione.

7.2  SELEZIONE DEI PROFESSIONISTI DA INVITARE

L’elenco potrà essere utilizzato con riguardo alla generalità degli interventi che l’Area Lavori 
Pubblici Mobilità e Trasporti intende realizzare in esecuzione delle previsioni contenute nei 
programmi triennali delle Opere Pubbliche e relativi elenchi annuali o, al di fuori di essi, per 
tutti gli altri casi contemplati nel D.Lgs. n. 50/2016. 

L’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del 
Comune di  Venezia, né l’attribuzione di  alcun diritto al  candidato in ordine ad eventuali 
conferimenti  di incarichi.  La formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura 
selettiva  paraconcorsuale,  né  prevede  alcuna  graduatoria  di  merito  delle  figure 
professionali,  ma  ha  il  solo  scopo  di  manifestare  la  conoscibilità  dei  singoli  soggetti 
componenti il mercato dei servizi professionali, la disponibilità all’assunzione dell’incarico e il 
possesso delle condizioni richieste.

Facendo richiesta al Responsabile del Servizio Supporto ai Rup, che ha in gestione l'elenco, 
ciascun Responsabile di Servizio, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, se 
diverso,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento, 
proporzionalità, trasparenza e rotazione degli inviti  e degli affidamenti e secondo quanto 
previsto dall'art. 31 c. 8 , ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a e b) D. Lgs. 50/2016 e delle Linee 
Anac n. 1 e 4, potrà procedere all'affidamento al professionista scelto dall'elenco, con le 
modalità di seguito indicate.

Al  fine  dell’applicazione  del  criterio  di  rotazione  sia  i  professionisti  affidatari  che  quelli 
interprellati ma non affidatari, in qualunque categoria si trovino, verranno messi in coda 
all’elenco.

8. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

8.1 Si provvederà ad affidare gli incarichi di cui al presente avviso, nel rispetto dei principi 
di  non discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità,  trasparenza,  tenuto  conto 
della  tipologia  dell’incarico  da  affidare,  delle  competenze,  dell’esperienza,  delle 
specializzazioni, delle capacità tecnico-professionali indicate nei curricula e degli incarichi 
svolti  nell’ambito di ogni singola categoria per cui viene richiesta l’iscrizione, nonché nel 
rispetto del principio di rotazione tra gli iscritti nell’elenco.

8.2. Affidamento diretto per servizi di importo stimato inferiore a 75.000 euro2

In virtù dell’art. 1, comma 2 lett. a) della L.120/20 di conversione con modificazioni, del 

2Qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021
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decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e 
l’innovazione  digitali»  (Decreto  Semplificazioni) per  le  procedure  avviate  entro  il 
31.12.2021, salvo proroghe, per gli affidamenti di importo stimato inferiore ai € 75.000,00 
e, successivamente al 31.12.2021, in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett a) per agli 
affidamenti  di  importo  stimato  inferiore  ai  €  40.000,00,  la  scelta  del  contraente  potrà 
avvenire anche procedendo alla negoziazione diretta con un solo operatore iscritto nella 
fascia di tipologia ed importo di riferimento.

8.3.  Affidamento  con  procedura  negoziata  senza  bando  per  servizi  di  importo 
stimato pari o superiore a 75.000 euro ed inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, 
comma 1, lett. c) d.lgs. 50/2016 .3

In virtù dell’art. 1, comma 2 lett. b) della L.120/20 di conversione con modificazioni, del 
decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e 
l’innovazione  digitali»  (Decreto  Semplificazioni) per  le  procedure  avviate  entro  il 
31.12.2021, in  caso di  importo stimato pari o superiore a 75.000 euro ed inferiore alle 
soglie di  cui  all’art.  35, comma 1, lett.  c) del  codice, la stazione appaltante ricorre alla 
procedura  negoziata  senza  bando,  di  cui  all’articolo  63  dello  stesso  codice,  previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio 
di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 
imprese invitate. 

Successivamente  al  31.12.21,  salvo  proroghe,  per  incarichi  di  importo  compreso  tra  € 
40.000,00 ed € 100.000,00, la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, 
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016, con invito rivolto ad un numero 
di professionisti non inferiore a cinque tra quelli presenti in elenco, iscritti nella fascia di 
tipologia ed importo di riferimento, escludendo dall'invito coloro che sono risultati invitati a 
precedenti procedure dirette all'assegnazione di un incarico avente lo stesso oggetto. 

Il  Criterio  di  aggiudicazione  adottato  sarà  quello  dell’Offerta  Economicamente  più 
vantaggiosa4.

I  criteri  da  adottare  negli  affidamenti  saranno  chiaramente  riportati  nello  schema  di 
contratto  allegato  alla  lettera  di  invito  che  sarà  trasmessa  ai  professionisti  invitati, 
unitamente agli elementi di valutazione delle offerte, e che terranno conto delle indicazioni 
di cui alle Linee guida n.1 dell’ANAC. 

In sede di affidamento verranno formalmente definiti i contenuti dell'incarico, i termini, i 
corrispettivi professionali complessivi (compensi, spese ed oneri accessori), determinati in 
base al D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al  
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8  
del d.lgs. n.50 del 2016", le penali, le garanzie (polizze fideiussori di legge e la polizza di 
responsabilità civile professionale), in base alle esigenze dell'Amministrazione.

Si specifica che:

-  l'Amministrazione  garantirà  la  rotazione  degli  incarichi  stabilendo  che,  all'interno  di 
ciascuna fascia, il  Professionista incaricato potrà ricevere un secondo invito solo qualora 
tutti gli operatori economici iscritti alla medesima categoria abbiano già ricevuto invito a 
presentare offerta;

- sarà possibile derogare a tale procedura nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico 
operative  ovvero  di  convenienza  economica,  rendano  necessarie  o  manifestamente 

3  Qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021
4 Si potrà ricorrere al criterio del prezzo più basso solo nel caso di procedure negoziate  per l’affidamento di servizi di importo 

stimato inferiore a 40.000 euro, per i quali il RUP non abbia adottato la procedura dell’affidamento diretto di cui all’art. 31 comma  
8 del  codice.  Ciò,  in virtù di quanto disposto  dall’art.  95 comma 3 del  codice,  che viene fatto salvo  anche dalla  disciplina  
transitoria introdotta  dalla L.120/2020 (vedi art. 1 comma 3 della stessa L.120/2020)
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opportune scelte diverse, che devono essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel 
rispetto dei canoni di imparzialità e di buona amministrazione.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

Le  istanze andranno  presentate esclusivamente  via  PEC  all'indirizzo 
dirlavoripubblici@pec.comune.venezia.it  e  contestualmente  all’indirizzo  e-mail  del 
Responsabile del Procedimento: francesca.spinella@comune.venezia.it .

Nell’istanza  dovrà  essere  riportata  la  dicitura:  “AVVISO  PUBBLICO  PER  ISTITUZIONE 
DELL’ELENCO  DI  PROFESSIONISTI  PER  AFFIDAMENTO  DI  SERVIZI  ARCHITETTURA  E 
INGEGNERIA ”.

L’istanza  deve  essere  composta  dalla  seguente  documentazione,  redatta  secondo  la 
modulistica allegata:

a) richiesta di iscrizione (A e B);

b) curriculum, redatto secondo l’allegato C del presente avviso;

c) schede di intervento, da compilare con le opere realizzate (allegato D e E)

L’istanza di iscrizione, il  curriculum professionale, la dichiarazione antimafia (in forma di 
autocertificazione) devono essere rese e sottoscritte:

 in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo;

 in caso di professionisti associati: da tutti i professionisti associati;

 in caso di società di professionisti: dal legale rappresentante della società;

 in caso di società di ingegneria: dal legale rappresentante della società;

 in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti: dal mandatario

  in caso di raggruppamenti temporanei da costituire: da tutti i professionisti

 in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società d’ingegneria: da tutti i 
legali rappresentanti.

La domanda, sulla base del modello allegato al presente avviso allegato A) deve essere 
debitamente compilata, sottoscritta e corredata di copia fotostatica documento d'identità 
valido.
La  domanda  è  corredata  da  autocertificazione  del  possesso  dei  requisiti  mediante 
dichiarazione  sostitutiva,  in  conformità  alle  previsioni  del  Testo  Unico  delle  disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 28 
dicembre 2000, n. 445.

7. CHIARIMENTI

E’ possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediantela proposizione 
di  quesiti  scritti  da  inoltrare  al  responsabile  del  procedimento,  all’indirizzo  e  mail: 
francesca.spinella@comune.venezia.it. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate 
esclusivamente in lingua italiana. 
La stazione appaltante pubblicherà eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 
presente procedura, sul proprio sito internet http://www.comune.venezia.it/node/34621.
Tutte  le  controversie  sono  deferite  alla  competenza  dell’Autorità  giudiziaria  del  Foro  di 
Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

10. ULTERIORI INFORMAZIONI

In sede di affidamento verranno formalmente definiti i contenuti dell'incarico, i termini, le 
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condizioni di  consegna, le penali,  le garanzie (polizze fideiussori di legge e la polizza di 
responsabilità civile professionale), in base alle esigenze dell'Amministrazione 

Con riferimento all’art. 37 comma 1 primo periodo del d.lgs. 50/2016, che fa salvi gli obblighi di 
utilizzo  di  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche  telematici  previsti  dalle  vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, si invitano gli operatori ad indicare a quali 
bandi attualmente disponibili nel Mepa sono iscritti per i relativi servizi.

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Francesca Spinella, Responsabile del Servizio 
Supporto ai Rup dell’Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti.
Si  informa che,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 14 del  Codice,  l’eventuale  contratto  verrà 
stipulato, in modalità elettronica. Occorre pertanto essere in possesso di firma digitale con 
certificato in corso di validità. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana 
ocorredati di traduzione giurata. Le informazioni relative alla procedura saranno disponibili 
sul Sito Internet: http://www.comune.venezia.it/node/34621.

Allegati:

A e B) Istanza di iscrizione con autocertificazione possesso requisiti generali e schema 
di dichiarazione;

C) Modello curriculum professionale

D) Scheda interventi tipo da compilare per ogni opera o servizio, specifica per servizi 
di progettazione e direzione lavori;

E) Scheda intervento tipo da compilare per ogni opera o servizio, specifica per altri 
servizi tecnici; 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta 
Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del 
sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di 
trattamento dati relativi alla presente procedura di gara, dell’Area Lavori Pubblici Mobilità ed 
Espropri, è necessario fornire le seguenti informazioni:

A.  Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
 

Titolare del trattamento dei 
dati:

Comune di Venezia
Dirigente Responsabile del Settore Programmazione 
Opere Pubbliche Rischio Idraulico ed Espropri
PEC :lavoripubblici  @pec.comune.venezia.it  

Responsabile della Protezione 
dei Dati:

r  pd  @comune.venezia.it  
rpd.comune.venezia@pec.it

B. Finalità e base giuridica
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Finalità:i  dati  personali  sono  trattati  per  le  seguenti  finalità:  adempimenti  connessi  al 
procedimento  e/o  procedimenti  relativi  alla  stesura  di  un  elenco  di  professionisti  per 
l’eventuale affidamento dell’incarico, nonché alla successiva gestione del contratto per le 
attività  in  oggetto  nel  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  legge  e  dai  Regolamenti  del 
Comune di Venezia.

Base giuridica: esecuzione di un compito di interesse pubblico nel rispetto degli obblighi 
previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida Anac n. 1 , di attuazione dello stesso codice, 
recanti  “Indirizzi  generali  sull’affidamento  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e 
all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 
2016 e aggiornate con delibera n. 138 del 21/02/2018 e con delibera n. 47 del 15/05/2019 
(nel prosieguo “Linee Guida n.1”) nonché dalle linee guida n. 4 "Procedure per l’affidamento 
dei contratti  pubblici  di  importo inferiore alle soglie di  rilevanza comunitaria, indagini  di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici di attuazione del D. 
lgs. 18 aprile 2016 n. 50", attualmente in vigore, approvate dal Consiglio dell'Autorità con 
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e s.m.i 

C. Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati:  dati personali, nonchè dati relativi a 
condanne penali e reati, di persone fisiche in osservanza del codice dei contratti pubblici e 
della normativa antimafia; nell’ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati 
potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche (ad esempio Camera di Commercio, 
Ufficio Territoriale del Governo, Uffici giudiziari). 

D. Modalità di trattamento

Il  trattamento  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  normati  dall'art.  5  del  regolamento  Ue 
2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento. 

Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o 
complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui alla precedente 
lettera B, senza profilazione dei dati.

E. Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro 
sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita 
dei  dati,  della  modifica,  della  divulgazione  non autorizzata  o  dell'accesso  accidentale  o 
illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle 
relative procedure. 

F. Comunicazione e diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e 
privati, in ottemperanza  ai relativi  obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. I dati 
possono essere trasmessi  ad altri  soggetti  nel  caso di  accesso agli  atti,  di  controversie 
giudiziarie, di verifiche su dati autocertificati e di trasmissione di dati ad autorità esterne in 
osservanza di disposizioni normative generali.

In ottemperanza a quanto disposto dalle linee guida n. 4 "Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 
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e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici di attuazione del D. lgs. 18 
aprile 2016 n. 50", attualmente in vigore, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 
n.  1097  del  26  ottobre  2016  e  s.m.i,  i  dati  recante  esclusivamente  i  nominativi  degli 
operatori  economici  iscritti  all’elenco  verranno  periodicamente  pubblicati  sul  sito  del 
Comune di Venezia.

Indicativamente,  i  dati  vengono  comunicati  a:  Enti  di  previdenza  e  assistenza, 
Amministrazione Finanziaria e Istituti di Credito per i pagamenti, Società Venis S.p.A., uffici 
giudiziari e possono essere comunicati anche ai partecipanti alla procedura. 

G. Periodo di conservazione dei dati 

I dati contenuti nei contratti saranno conservati permanentemente ai sensi del "Piano di 
Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia; gli altri 
dati, raccolti per le verifiche di legge circa la sussistenza dei requisiti autocertificati per la 
partecipazione alla gara, saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità 
indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.

H. Diritti dell’Interessato

In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 
2016/679 ed in particolare il  diritto di  accedere ai propri dati  personali,  di  chiederne la 
rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva 
l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A  tal  fine  può  rivolgersi  a:  Comune  di  Venezia,  Dirigente  Manuel  Morschbach  e  al 
Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del regolamento Ue 2016/679, nel 
caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella individuata 
nel precedente punto B, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale 
diversa  finalità  oltre  che  ogni  ulteriori  informazione  necessaria  ex  art.  13  par.  2  del 
regolamento stesso.

 I. Diritto di proporre reclamo 

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte 
violazioni  del  regolamento  stesso,  l'interessato  può  proporre  un  eventuale  reclamo 
all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva 
ogni altra  forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

L. Obbligo di comunicazione di dati personali

In base all'art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, la comunicazione dei 
dati  personali  è  obbligatoria  per  la  partecipazione  alla  procedura  in  oggetto  ed  è  un 
requisito necessario per la conclusione del contratto. La mancata comunicazione dei dati, 
pertanto, comporta l'esclusione dalla procedura o l'impossibilità di stipulare il contratto in 
caso di aggiudicazione. 

 Il Dirigente 
Settore Gare Contratti Centrale Unica Appalti       

                                                      Dott. Marzio Ceselin
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