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DIREZIONE INFORMATICA, TELEMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE
AVVISO PUBBLICO

Formazione di elenchi idonei al conferimento di incarichi di progettazione di importo
inferiore ad euro 100.000,00 ai sensi dell’art. 157, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016 e delle
Linee guida A.N.A.C. n. 1 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del
14.09.2016 (G.U. n. 228 del 29.09.2016) ed aggiornate al D. Lgs. 56/2017
La Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché del principio di rotazione, ai sensi dell’art. 30
comma 1 del D.lgs. 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti

AVVISA

che intende procedere alla formazione di un Elenco di professionisti esterni abilitati per l’eventuale
affidamento, nel corso del triennio 2018-2020, di incarichi di progettazione e/o connessi alla
progettazione di importo inferiore ad €. 100.000,00, ai sensi dell’art. 157 comma 2 del D. Lgs.
50/2016.
I soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 commi a), b), c), d), e), f), possono presentare
l’istanza per essere inseriti nell’elenco stesso; in tale istanza dovranno essere indicate le categorie,
tra quelle sotto elencate, per le quali il soggetto intende essere incluso nell’elenco:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Progettazione LAN/MAN e impianti accessori;
Attività di supporto al Responsabile del Procedimento;
Verifica del progetto;
Direttore Lavori;
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
Servizi di supporto alla redazione di progetti di sicurezza INFOSEC-COMSEC;
Collaudatore statico.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE

Possono concorrere alla procedura di formazione dell’elenco i soggetti indicati all’art. 46 del D.
Lgs. 50/2016 purché in possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 83 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 263 del 2 dicembre
2016 ai sensi dell’art. 24 commi 2 e 5 del D. Lgs. 50/2016: per i professionisti singoli o
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associati (art. 1), per le società di professionisti (art. 2), per le società di ingegneria (art. 3),
per i Raggruppamenti temporanei (art.4), per i consorzi stabili ed i GEIE (art. 5).
2. Capacità economico-finanziaria ai sensi dell’art. 83 comma 4 del D. Lgs. 50/2016:
dichiarazione relativa al fatturato globale per i servizi di ingegneria e di architettura espletati
nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio, servizi di ingegneria e di architettura
espletati negli ultimi dieci anni, composizione dell’organico aziendale, adeguato livello di
copertura assicurativa contro i rischi professionali, referenze bancarie comprovate con
dichiarazione di almeno due Istituti di credito operanti negli Stati membri dell’UE o
intermediari autorizzati (D. Lgs. 385/1993 aggiornato dal D. Lgs. 218/2017).
3. Capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4
della direttiva 24/2014), Ai sensi dell’art. 83 comma 6, le società/studi/consorzi sono tenute
a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzione di collaborazione alla definizione
degli indirizzi strategici e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici
incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina
tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della
professione da almeno 10 anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al
relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio
della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto.
Le società di ingegneria/studi/consorzi predispongono e aggiornano inoltre l'organigramma
dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi direttamente impiegati
nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità.
L'organigramma deve altresì riportare l'indicazione delle specifiche competenze e
responsabilità.
4. Requisiti di ordine generale di capacità giuridica ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016:
non possono ottenere l’affidamento dei servizi oggetto del presente avviso i soggetti che si
trovano nelle situazioni di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti, come da Modulo di
iscrizione allegato.
Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono
documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti anche
con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone
o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con
rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali (art. 46 comma
2 D. Lgs. 50/2016).
I consorzi di cui agli art. 45 comma 2, lettera c) e 46, comma 1, lettera f) possono utilizzare sia i
requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate
designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese
consorziate non designate per l’esecuzione del contratto.
I requisiti per l’ammissione e l’inclusione nell’elenco, nonché per lo svolgimento degli incarichi di
cui al presente avviso, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 è vietata l’iscrizione nell’elenco a quei liberi professionisti
che siano amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo di una società
di professionisti, una società di ingegneria, un raggruppamento di professionisti o un consorzio già
iscritto o del quale si richieda l’iscrizione. La violazione di detto divieto comporterà la non
iscrizione in elenco di entrambi i soggetti.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il bando nonché la relativa modulistica sono consultabili alla pagina web Affidamento di Servizi di
Architettura e Ingegneria1; gli operatori economici interessati dovranno presentare apposita istanza
utilizzando la suddetta modulistica.
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso all’indirizzo
teledife@postacert.difesa.it, allegando documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante; non saranno accettate istanze presentate in forma diversa dalla posta certificata.
Nell’istanza di iscrizione è fatto obbligo di inserire l’indirizzo PEC. Le richieste pervenute dopo il
termine indicato nel presente avviso saranno prese in considerazione per il semestre successivo.
L’accoglimento delle istanze avverrà secondo il principio del silenzio assenso ex art. 20 L. 241/90,
mentre sarà data comunicazione per le istanze non accolte o da integrare. L’Elenco sarà unico e i
professionisti ammessi verranno iscritti in ordine alfabetico.
L’Elenco sarà formato, tenuto ed aggiornato con cadenza semestrale dal Servizio Affari industriali,
avrà vigenza per il triennio 2018-2020 e verrà pubblicato sul portale dell’Amministrazione Difesa
nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”2.
Gli operatori economici devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare all'Amministrazione,
entro trenta giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle
condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che
possa avere rilevanza ai fini della composizione dell'elenco. L’Amministrazione procederà d’ufficio
anche a campione a richiedere all’operatore economico interessato di comprovare il possesso dei
requisiti dichiarati.
Si provvederà alla cancellazione dall’elenco di quegli operatori economici che dovessero perdere,
per qualsiasi motivazione, i requisiti di iscrizione.
Analogo provvedimento verrà adottato nei riguardi degli operatori economici per i quali venga
accertata la falsità di documentazione o dichiarazioni prodotte. In tali casi si procederà, altresì, alla
comunicazione dei fatti agli Enti, Autorità e Uffici preposti per l’assunzione degli ulteriori
provvedimenti di competenza.
L’inserimento nel predetto elenco non comporta per l’Amministrazione alcun obbligo di
affidamento degli incarichi, così che i professionisti ivi inclusi non possono vantare, in merito,
alcuna pretesa; la formazione dell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva,
paraconcorsuale né graduatorie di merito delle figure professionali ma semplicemente
l’individuazione dei soggetti ai quali rivolgere l’invito.

MODALITA’ DI SELEZIONE E AFFIDAMENTO
Per l’attribuzione degli incarichi, a seconda dell’importo del servizio affidato, si procederà:
1. per incarichi di importo inferiore a 40.000 euro mediante l’affidamento diretto,
rispettando il criterio della rotazione, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016;
2. per affidamenti di importo superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016,
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mediante confronto tra almeno 5 soggetti inscritti nello specifico elenco, se sussistono in
tale numero soggetti idonei e secondo il principio generale della rotazione degli
incarichi.
Non sarà conferito più di un incarico all’anno allo stesso professionista (determinazione n. 01/2006
dell’A.V.C.P.). Ai sensi dell’art. 5 comma 9 del D.L. n. 95/2012 (convertito con Legge n.
134/2012) non saranno attribuiti incarichi di studio e consulenza a soggetti già appartenenti ai ruoli
dell’Amministrazione e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di
servizio, funzioni ed attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di
consulenza.
Si informa che, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 196/2003, i dati raccolti nell’ambito delle procedure
attivate sulla base del presente avviso saranno utilizzati nel rispetto della normativa sopra
richiamata.

IL DIRETTORE
Amm. Isp. Giuseppe ABBAMONTE
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