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AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DI PADOVA 
VIA RAGGIO DI SOLE N.29 

35137 PADOVA 
TEL. 049 8732911 – FAX 049 8732910 

www.aterpadova.com 
 
 

AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI PROFESSIONISTI 
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI AI SENSI DELLO ARTICOLO 31, COMMA 8, DEL 
D.Lgs. N. 50/2016 COME INTEGRATO E MODIFICATO DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 40.000,00 
EURO. 
 
 
Visti l’articolo 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti del 2.12.2016, n. 263, in G.U. n. 36 del 13.02.2017 (che si richiama espressamente ed 
integralmente ad ogni conseguente ed utile effetto),  
in considerazione della necessità di adempiere agli oneri di pubblicità relativi all’affidamento di servizi di 
progettazione,  
vista, altresì, la Linea Guida n. 1 adottata dall’A.N.A.C. con sua Deliberazione n. 973 del 14.09.2016, 
aggiornata con successiva Deliberazione della stessa n. 138 del 21.02.2018, in vigore dal 7.04.2018, 
 

l’A.T.E.R. di Padova, 
 

sulla base del provvedimento n.1658/779, assunto dal Commissario Straordinario in data 28.03.2018,  
 

rende   noto 
 
che con il presente atto prende pubblicamente avvio il procedimento volto alla formazione di un elenco 
“Aperto”, suddiviso per tipologie di specializzazione, di professionisti da individuare fra i soggetti aventi titolo ai 
sensi dell’art. 46 del suddetto D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (ossia liberi professionisti singoli o associati, 
società tra professionisti, società di ingegneria, consorzi, G.E.I.E., raggruppamenti temporanei tra i 

citati soggetti) per l’eventuale affidamento di incarichi professionali. 
Potranno essere oggetto degli eventuali conferimenti di incarico di cui al presente Avviso le prestazioni 
professionali inerenti agli investimenti compresi nella programmazione aziendale.  
L’elenco Aperto di professionisti verrà utilizzato da questa Azienda per affidare, con scelte motivate e con la 
stipulazione di contratti,  incarichi professionali inerenti ai sotto elencati  servizi attinenti all’architettura ed 
all’ingegneria. 
 

A01 SOPRALLUOGHI E VERIFICHE TECNICO AMMINISTRATIVE RELATIVE AL PATRIMONIO 

IMMOBILIARE; 

A02 ESPLETAMENTO PRATICHE EDILIZIE; 

A03  ADEMPIMENTI CATASTALI (NCT E NCEU); 

A04  PERIZIE DI STIMA IMMOBILI (AREE E FABBRICATI); 
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A05 COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO; 

A06  REDAZIONE TABELLE MILLESIMALI; 

A07  SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO AL RUP EX ART.31 D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.. 

 

C01 COORDINAMENTO SICUREZZA NEI CANTIERI DGLS. 81/08 E SMI IN FASE DI 

PROGETTAZIONE; 

C02 COORDINAMENTO SICUREZZA NEI CANTIERI DGLS. 81/08 E SMI IN FASE DI 

ESECUZIONE; 

E01 PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DI NUOVI FABBRICATI E/O RELATIVA DIREZIONE 

LAVORI; 

E02 PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DI FABBRICATI DA RISTRUTTURARE E/O RELATIVA 

DIREZIONE LAVORI; 

E03  COMPUTI METRICI ESTIMATIVI - ANALISI PREZZI  DI NATURA EDILE; 

F01  ATTIVITA’ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI ; 

I01 PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMOMECCANICI E/O RELATIVA DIREZIONE LAVORI; 

I02  PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI E/O RELATIVA DIREZIONE LAVORI; 

I03   PROGETTAZIONE IMPIANTI FOGNARI E DI DEPURAZIONE; 

I04   VERIFICA EX L.10/91, CERTIFICAZIONI ENERGETICHE; 

M01  MONITORAGGI AMBIENTALI; 

M02  RILIEVI, MISURAZIONI E MONITORAGGI FISICI; 

M03 INDAGINI E PROGETTAZIONE ACUSTICHE; 

M04 INDAGINI GEOGNOSTICHE/GEOTECNICHE, SISMICHE, DI CARATTERIZZAZIONE DEI 

TERRENI, ADEMPIMENTI CONNESSI AL DPR 120 DEL 13/06/2017; 

S01  PROGETTAZIONE E CALCOLI STRUTTURALI DI OPERE CIVILI E/O RELATIVA DIREZIONE 

LAVORI; 

S02 ANALISI E VALUTAZIONE VULNERABILITA’ SISMICA; 

S03  COLLAUDO STATICO; 

U01  PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DI 
STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI; 

            V01   PROGETTAZIONE GIARDINI E OPERE A VERDE; 
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A comprova dell’abilitazione ad eseguire ciascuno dei sopra notati servizi,  i richiedenti dovranno 

allegare le certificazioni necessarie. 

 

TEMPO DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI: i tempi per l’espletamento degli incarichi verranno 
determinati di volta in volta dal responsabile del procedimento e proposti al professionista prescelto. 

Nell’espletamento dell’incarico il professionista dovrà tenere conto delle norme che regolano l’esecuzione 
delle opere pubbliche ed in particolare delle Leggi e Regolamenti in vigore sui Lavori Pubblici. 
 
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE: anche ai sensi dell’art. 24, 4° comma, secondo alinea, del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si evidenzia che il pagamento della parcella professionale afferente alla  
progettazione esecutiva di un’opera è subordinato all’assunzione, a cura e spese del tecnico incaricato, di 
apposita polizza di responsabilità civile professionale in conformità agli schemi tipo di cui al D.M. n.123/2004. 
Tale polizza dovrà coprire un importo non inferiore al 10% dell’importo dei lavori progettati, con decorrenza 
dall’approvazione del progetto, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio; la polizza dovrà coprire i maggiori costi sostenuti per le varianti causate dagli errori e/o 
omissioni progettuali. 
  
REQUISITI MINIMI PER LE CANDIDATURE:  

o Si richiamano espressamente gli articoli 1, 2 e 3 del sopra indicato Decreto del M.I.T. n. 263/2016 per 
quanto concerne i requisiti di cui devono essere in possesso, rispettivamente, i Professionisti Singoli 
od Associati, le Società tra Professionisti e le Società d’Ingegneria; 

o Requisiti specifici per le singole categorie sopra dettagliate: 

a) Per quanto concerne i rilievi topografici ed edilizi, i frazionamenti e gli accatastamenti, la 
geologia e geotecnica: disponibilità di attrezzatura adeguata; 

b) Quanto alla progettazione di impianti: inclusione negli elenchi di cui alla Legge n.  46/1990 e 
successive modificazioni, ove necessaria; 

c) Quanto alla Sicurezza nei Cantieri: l’abilitazione specifica ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e 
successive modificazioni; 

d) Quanto alle attività relative ai controlli in materia di prevenzione incendi: iscrizione agli elenchi 
di cui alla L. n. 818/1984 come integrata e modificata. 

 

 
ATTENZIONE 

Tenuto conto della Legge 4.08.2017, n. 124, in vigore dal 29.08.2017, si mette in evidenza che, ai sensi del 
relativo: 
 

ART. 1,  comma 148, 
le Società d’Ingegneria costituite in forma di società di capitali secondo quanto previsto dai Capi V, VI, e 
VII del Titolo V del Libro V del Cod. Civ., sono tenute:  
1) ad indicare gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la copertura dei rischi    inerenti alla 
Responsabilità Civile Professionale;  
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2) a garantire espressamente che l’attività di progettazione sia espletata da professionisti, 
nominativamente identificati, regolarmente abilitati ed iscritti ai pertinenti Albi professionali; 
 
ART. 1, comma 152, 
il professionista iscritto al pertinente Albo professionale è tenuto ad indicare, nella propria istanza 
d’iscrizione, tutti i titoli di studio e professionali posseduti, oltre ad eventuali specializzazioni (ad esempio, 
master ed similia). 

 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:  
Gli interessati dovranno effettuare l’iscrizione via web al sito http://www.aterpadova.com/pbmol, seguendo 

la procedura indicata, corredandola di tutte le informazioni ed i documenti richiesti          (anche messi a 
disposizione in fac simile).  
 
ALTRE INFORMAZIONI:  

L’A.T.E.R. di Padova non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti, fermo restando il solo 
obbligo di esaminare e valutare le richieste presentate. 
Il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, hanno il solo scopo di 
manifestare la disponibilità all’assunzione dell’incarico, previa adeguata verifica di tutte le condizioni richieste. 
L’A.T.E.R. di Padova assumerà la decisione in merito all’istanza d’iscrizione prodotta dall’interessato entro un 
termine variabile a seconda del numero delle richieste pervenute e comunque non superiore a giorni 90 
(novanta) dalla relativa data di acquisizione al sistema  http://www.aterpadova.com/pbmol. 
 
FORMAZIONE DELL’ ELENCO  
Verificata la regolarità e completezza delle istanze pervenute, l’A.T.E.R. predisporrà l’iscrizione nell’elenco 
Aperto relativo alle diverse tipologie di incarichi professionali elencati e sopra riportate. 

I richiedenti che - in base alle modalità previste nel presente avviso - avranno prodotto l’istanza d’iscrizione 
entro il 31 Maggio 2018, saranno presi in considerazione per la formazione iniziale dell’elenco che avverrà 
mediante sorteggio gestito informaticamente, mentre quelli che presenteranno la propria candidatura 
successivamente a tale data saranno iscritti nell’elenco stesso secondo l’ordine cronologico di presentazione 
delle relative istanze. 
ATTENZIONE.  
Sarà  escluso dall’elenco il professionista regolarmente iscritto che non dia positivo riscontro a n. 3 (tre) 
richieste di produzione di offerta, anche non consecutive. 
 
DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

Gli incarichi professionali saranno affidati, previa richiesta di offerta da parte di questa Azienda, in conformità a 
quanto disposto dall’articolo 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., oltre che delle regole fissate 
nella Linea Guida n. 1 adottata dall’A.N.A.C. con sua Deliberazione n. 973 del 14.09.2016 (aggiornata con 
successiva Deliberazione della stessa n. 138 del 21.02.2018), il tutto nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione (degli inviti e degli affidamenti). 
A tal fine, nell’affidamento degli incarichi si applicherà: 

 
 citato criterio della rotazione, per  individuare i nominativi ai quali rivolgere la richiesta di offerta, con le 

modalità in appresso specificate: 
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a) nell’ambito della stessa categoria di servizio dopo ogni richiesta a presentare  offerta verranno 

messi in coda all’elenco sia i professionisti affidatari dell’incarico che quelli interpellati ma non affidatari;  
b) nell’ambito di diverse categorie di servizio:  
b1) saranno messi in coda solo i professionisti già affidatari di un qualsiasi servizio, 
b2) conserveranno la collocazione esistente nell’elenco i professionisti non affidatari ma solo invitati 

a produrre offerta; 

 l’ulteriore criterio che richiede la correlazione del titolo di studio, dell’abilitazione e della qualificazione 
professionale dei richiedenti alle peculiari tipologie progettuali ed alle specifiche categorie di servizio 
delle quali l’Azienda necessita. 
 

In relazione a quanto disposto dall’art. 24, 8° comma, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i corrispettivi per 

l’espletamento delle prestazioni regolarmente eseguite saranno determinati secondo i criteri fissati nel Decreto 
del Ministero della Giustizia recante data 17.06.2016, vigente dal 27.07.2016, in modo da rispettare il principio 
dello “equo compenso” previsto dall’art. 19-quaterdecies, 3° comma, D.L. 16.10.2017, n. 148, convertito, con 
modificazioni, in L. 4.12.2017, n. 172. 
Si richiama espressamente l’art. 31, 8° comma, 2° e 3° periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.iii. per quanto 
concerne:  

 l’esclusione, per il professionista incaricato, della possibilità di avvalersi del subappalto (e le specifiche 

deroghe a tale limitazione ivi previste), 
 la disciplina della sua responsabilità connessa alle prestazioni professionali affidate ed eseguite. 

 
PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato in www.aterpadova.com., Amministrazione Trasparente, Sezione Bandi e 
Contratti. 

----- ° ----- 
 

Il trattamento dei personali relativi ai soggetti richiedenti l’iscrizione avrà luogo in conformità ed ottemperanza 
del D. Lgs. n. 196/2003 come integrato e modificato e, dal 25.05.2018, secondo quanto previsto dal 
Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27.04.2016, n. 2016/679.  
 

----- ° ----- 
 

Il Responsabile del Procedimento è il Dr.  Marco Bellinello. 
 
 
 

IL   DIRIGENTE   DELEGATO 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 1° comma, del D. Lgs. n. 50/2016 come integrato e modificato, si rende 
noto che l’atto sopra riportato è stato pubblicato nel profilo URL dell’A.T.E.R. di Padova in data 12 Aprile 2018. 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Dr. Marco BELLINELLO 
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