
AVVISO PUBBLICO PER LA REVISIONE DI ELENCO DI OPERATORI 

ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED 

INGEGNERIA AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00 . 

 

 

1. Oggetto dell’avviso. 

1. Il presente avviso si riferisce alla revisione, ai sensi dell’Art. 4 dell’avviso pubblico approvato con 

Determinazione n. 359 del 27/04/2020, della costituzione di un elenco da utilizzare per affidamenti dei 

servizi di architettura ed ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00 . 

Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei 

lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di 

importo inferiore a 40.000 euro potranno essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, 

comma 8 del codice ovvero ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). 

Gli incarichi di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro potranno essere affidati dalle 

stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata 

senza bando) prevista dall’articolo 36, comma 2, lett. b) del codice; l’invito è rivolto ad almeno cinque 

soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 

157, comma 2, codice) e degli affidamenti, secondo le modalità previste nelle Linee guida n. 4. 

Il presente avviso contiene le norme da osservare per l’iscrizione nell’elenco, la specifica dei requisiti 

richiesti e definisce i criteri di rotazione da osservare per la selezione degli operatori economici da invitare 

alle singole procedure. 

Il presente avviso è emesso nelle more dell’emissione di eventuali norme regolamentari dell’Ente, alle 

quali potrà in seguito essere adeguato. 

 

 

2. Requisiti per l’iscrizione all’elenco. 

Possono richiedere l’iscrizione all’elenco, previa registrazione a SINTEL gli operatori economici 

individuati dall’articolo 46 del D. Lgs. 50 del 2016 che: 

- siano in possesso dei requisiti generali e, quindi, che non si trovino nelle condizioni di esclusione 

previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

- siano in possesso di adeguate capacità tecniche e professionali; 

- siano in possesso dei requisiti previsti per le specifiche fattispecie dal D.M. n. 263 del 2016; 

- non si trovino nella situazione di esclusione dalla contrattazione o dalla stipulazione di contratti con 

la pubblica amministrazione. 

 

 

3. Modalità di iscrizione nell’elenco 

Si avvisano gli operatori economici che il Comune di Luni, per adempiere all’obbligo di cui all’art. 40, 

comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 (obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per lo 

svolgimento delle gare), si avvale della piattaforma telematica denominata “SINTEL”. 

Pertanto l’operatore economico che intenda iscriversi nell’ ”Elenco di operatori economici per  

l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria affidamenti di importo inferiore ad € 100.000,00” 

dovrà preventivamente registrarsi a SINTEL (sito 

https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel) 

con l’apposita procedura, presentando l’apposita domanda, in conformità a quanto previsto dalle 

Modalità d’uso di SINTEL e, in particolare, a quanto previsto dall’art. 6 delle Modalità d’uso SINTEL, in 



tal modo entrando a far parte dell’Elenco Fornitori SINTEL. 

Una volta registratosi a SINTEL, l’operatore economico dovrà richiedere la qualificazione 

all’elenco fornitori SINTEL indicando il codice CPV (Common Procurement Vocabulary) per il 

quale intende iscriversi e contestualmente qualificarsi per il Comune di Luni. 

Si specifica che la registrazione alla piattaforma telematica “SINTEL” non sostituisce l’iscrizione nell’ 

”Elenco di operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria affidamenti di 

importo inferiore ad € 100.000,00”, ma è adempimento aggiuntivo volto esclusivamente a consentire lo 

svolgimento delle gare in modalità telematica, come previsto dalla legge. 

Si precisa, infine: 

 che la mancata registrazione alla piattaforma telematica “SINTEL” comporta 

l’impossibilità di ricevere gli inviti alle gare conseguenti all’iscrizione nell’ ”Elenco di operatori 

economici per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria affidamenti di importo inferiore 

ad € 100.000,00”;

 che la sola registrazione alla piattaforma telematica “SINTEL” non è condizione sufficiente 

per ricevere gli inviti alle gare, ma occorre essere anche iscritti nell’ ”Elenco di operatori economici 

per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria affidamenti di importo inferiore ad € 

100.000,00”.

Ai fini dell’iscrizione nell’ “Elenco di operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura ed 

ingegneria affidamenti di importo inferiore ad € 100.000,00” i professionisti dovranno far pervenire 

l’apposita domanda redatta in carta semplice, indirizzata al Comune di Luni – Ufficio Lavori Pubblici – 

via Castagno n. 61, 19034 Luni (SP), utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente bando, 

con allegato la copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido, mediante Posta Elettronica 

Certificata (PEC), con invio all’indirizzo PEC del Comune segreteria@pec.comune.luni.sp.it . 

L’oggetto della stessa dovrà contenere l’indicazione precisa della presente procedura e la 

denominazione dell’operatore economico. La domanda di iscrizione all’Elenco e la documentazione 

allegata potranno essere sottoscritti con firma digitale (utilizzando un certificato di firma digitale in corso 

di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori) oppure sottoscritti con 

firma autografa, acquisiti elettronicamente in formato pdf non modificabile e trasmessi corredati di copia 

del documento di identità del sottoscrittore. 

La domanda per l’iscrizione nell’Elenco va presentata entro il termine di trenta giorni decorrenti dal 

giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul sito internet del Comune di Luni, a tal fine 

fanno fede la data e l’ora certificata dal gestore della PEC. 

E' interesse di questa Amministrazione approvare quanto prima la revisione dell’elenco di professionisti, 

pertanto alla compilazione dell'elenco parteciperanno esclusivamente i professionisti che avranno fatto 

pervenire la relativa domanda di iscrizione entro le ore 12:00 del giorno 09/06/2021. 

 

Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, l’operatore economico dovrà presentare i seguenti documenti: 

a. domanda di iscrizione redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente lo schema allegato al 

presente bando, con allegato la copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido; 

b. il curriculum vitae, aggiornato alla data di iscrizione all’elenco; 

c. l’elenco dei principali affidamenti di servizi ricevuti da pubbliche amministrazioni per servizi 

attinenti l'architettura e l'ingegneria nei cinque anni precedenti l’iscrizione. In tale elenco devono 

essere indicati il committente, la descrizione dell'oggetto, il CPV di riferimento e l'importo 

dell'appalto ricevuto. 

d. copia di documento di identità in corso di validità di colui che sottoscrive. 

 

 



Il soggetto richiedente dichiara, : 

- il possesso del titolo di studio idoneo all'esercizio dei servizi relativi alla categoria per i quali si 

richiede l'iscrizione; 

- l'abilitazione all'esercizio della relativa professione; 

- l'iscrizione all'albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti. 

- di essere titolare di una polizza di responsabilità civile per la copertura assicurativa dei rischi 

professionali derivanti da errori od omissioni nell’attività di competenza. 

 

Il soggetto richiedente deve altresì indicare se intende iscriversi per affidamenti: 

- di importi fino ad € 39.999,99 

- di importi da € 40.000 ad € 99.999,99 

 

Tutte le dichiarazioni e copie fotostatiche di cui al presente articolo sono da intendersi rese o presentate ai 

sensi del D.P.R. nr. 445/2000. 

 

 

7. Redazione dei documenti. 

1. La richiesta di iscrizione e gli allegati sono presentati dall’operatore economico ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

2. La richiesta di iscrizione e gli allegati devono essere redatti e sottoscritti: 

- dal medesimo operatore economico, in ipotesi di professionista singolo; 

- dal legale rappresentante della società o del consorzio, in ipotesi di società di professionisti/società 

di ingegneria/consorzi; 

- dal mandatario nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo. 

 

 

8. Istruttoria della richiesta di iscrizione. 

1. Gli operatori economici verranno iscritti nell’elenco a seguito della verifica della completezza e della 

coerenza della documentazione presentata. 

2. Qualora la documentazione presentata non risulti completa o esauriente, l’Amministrazione comunale 

può richiedere integrazioni o chiarimenti rispetto alla richiesta di iscrizione ed ai suoi allegati, 

assegnando un termine massimo di dieci giorni per la risposta. I termini del procedimento restano 

sospesi fino alla scadenza del termine assegnato. 

3. L'Amministrazione comunica, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di iscrizione, il 

mancato accoglimento della medesima e le relative motivazioni. 

4. In caso di mancata risposta da parte dell'Amministrazione nel termine di trenta giorni, il 

procedimento deve intendersi concluso positivamente. 

 

 

9. Esclusione della candidatura. 

1. È causa di esclusione dall'elenco l'iscrizione dell'operatore economico sia come soggetto singolo che 

come componente un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la 

contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento. In tal caso viene considerata valida 

unicamente la forma di partecipazione presentata per prima in ordine di tempo. 

2. Costituisce, inoltre, motivo di esclusione dalla procedura di iscrizione la non conformità ovvero 

l'incompletezza della documentazione presentata. 



3. Ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n . 241, prima della formale adozione del 

provvedimento di esclusione, il Comune di Luni comunica all’operatore economico i motivi che ostano 

all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, 

l’operatore economico ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente 

corredate da documenti. 

 

 

9b. Revisioni dell’elenco 

E' interesse di questa Amministrazione approvare quanto prima la revisione dell’elenco di professionisti, 

pertanto alla compilazione dell'elenco parteciperanno esclusivamente i professionisti che avranno fatto 

pervenire la relativa domanda di iscrizione entro le ore 12:00 del giorno 09/06/2021. 

Gli operatori economici iscritti in elenco sono tenuti a comunicare al Comune di Luni le variazioni 

intervenute che riguardino l’esistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento, comunque sopravvenute ed anche di natura temporanea, ed il possesso dei requisiti. La 

comunicazione deve avvenire via pec all’indirizzo segreteria@pec.comune.luni.sp.it. 

 

L’Elenco è posto in revisione: 

a) qualora emergano circostanze che possono rappresentare motivi di esclusione dalla partecipazione 

alle gare d’appalto di un operatore economico iscritto in Elenco; 

b) allo scadere di un anno dalla sua costituzione; 

c) qualora la Stazione Appaltante ne ravvisi la necessità; 

 

E’ facoltà del Comune di  Luni di escludere dall’elenco  gli operatori economici che, secondo 

motivata valutazione della Stazione Appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede 

nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione appaltante o che hanno commesso un errore grave 

nell’esercizio della loro attività professionale. Dell’esclusione è data notizia via pec all’operatore 

economico interessato. 

 

 

10. Utilizzazione dell’albo e modalità di individuazione degli operatori da invitare. 

1. In attuazione dei principi e modalità per l'aggiudicazione degli appalti e delle procedure previste dalle 

Linee guida in materia emesse dall'Anac, tenuto conto dell'esperienza, delle capacità tecniche e 

professionali dichiarate dal soggetto al momento dell'iscrizione nell’Elenco, nonché delle caratteristiche 

tecniche ed economiche del servizio da affidare, il Responsabile unico del procedimento procede 

all'individuazione dei soggetti da invitare a presentare offerta. 

2. Il R.U.P. potrà decidere, in relazione ad uno specifico appalto, di non procedere alla scelta degli 

operatori economici da invitare tramite l’utilizzo dell’elenco, pubblicando uno specifico “Avviso di 

indagine esplorativa”, esplicitando le motivazioni di tale scelta in relazione alle particolari caratteristiche 

dell’appalto. 

L'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo in capo al Comune, né alcun diritto in capo al 

professionista, in ordine ad un eventuale conferimento di incarico. Verranno invitati alle procedure gli 

operatori economici in possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione dello specifico servizio, iscritti 

nella categoria di interesse. 

 

 

11. Variazione dei dati comunicati. 

Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Comune di Luni le variazioni 

mailto:segreteria@pec.comune.luni.sp.it


intervenute che riguardino i requisiti, l'organizzazione e la struttura nonché tutti gli altri dati forniti nella 

fase di iscrizione. 

 

 

12. Sospensione e cancellazione dall’elenco. 

1. In caso di provvedimento di sospensione dal relativo albo professionale del quale il Comune abbia 

notizia, si dà luogo alla sospensione dall'elenco per il periodo corrispondente. 

2. La cancellazione dall'elenco avviene: 

- in conseguenza del provvedimento di cancellazione dal relativo albo professionale del quale il 

Comune di Luni abbia notizia; 

- su richiesta dell'interessato inoltrata via posta elettronica certificata al Comune di Luni; 

- su iniziativa dell'ufficio nel caso di perdita da parte del soggetto dei requisiti richiesti per l'iscrizione, 

di accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Amministrazione, 

di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, di mancata presentazione di offerte a seguito di 

due inviti ricevuti in un biennio. 

3. La cancellazione dall'elenco su iniziativa dell’ufficio è adottata con determinazione del dirigente 

competente. E’ comunicata all'interessato, unitamente alla motivazione del provvedimento. 

 

 

13. Comunicazioni 

Qualora per sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari o per qualsiasi altra motivazione si renda 

necessario effettuare comunicazioni di interesse generale, queste saranno pubblicate sul profilo di 

committente del Comune di Luni (https://www.comune.luni.sp.it/it-it/amministrazione/atti-

pubblicazioni/bandi-di-gara) nella pagina web concernente il presente avviso. 

 

 

14. Trattamento dei dati 

In esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati 

personali si informa che i dati forniti dalle Imprese saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di 

Luni (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse 

alla tenuta dell’elenco, alla gestione delle gare di appalto ed all’eventuale successiva stipula e gestione dei 

contratti conseguenti all’aggiudicazione degli appalti. 

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, si può visitare il sito 

www.comune.luni.sp.it accedendo alla sezione “privacy” al seguente hhttps://www.comune.luni.sp.it/it-

it/privacy 

 

 

15. Pubblicità dell’avviso e dell’elenco 

Il presente avviso e l’elenco formato, compresi i successivi aggiornamenti, verranno pubblicati sul profilo 

di committente del Comune di Luni https://www.comune.luni.sp.it/it-it/amministrazione/atti-

pubblicazioni/bandi-di-gara 

 

 

16. Disposizioni finali 

1. Per la formazione dell’elenco in argomento non saranno prese in considerazione altre candidature 

domande e istanze ecc. presentate antecedentemente alla pubblicazione dell’Avviso approvato con 

http://www.comune.luni.sp.it/
http://www.comune.luni.sp.it/it-it/privacy
http://www.comune.luni.sp.it/it-it/privacy


Determinazione n. 359 del 27/04/2020. 

2. Il Comune di Luni si riserva di procedere in deroga a quanto previsto nel presente Avviso, in 

ottemperanza all’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative e regolamentari in materia. 

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni di Legge 

vigenti in materia. 
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