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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL’ALBO FORNITORI 
  

Premessa 

  

Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai prestatori di 

servizi, dai fornitori o dagli esecutori di lavori al fine di ottenere l’iscrizione  nell’Albo fornitori, 

nonché l’idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti.  

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero 

disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute 

inderogabili disposizioni legislative e/o regolamentari.  

 

Art. 1 – Oggetto/Istituzione 

 
a) Viene istituito  l’Albo dei fornitori presso la Fondazione Centro Sperimentale di 

Cinematografia, come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 163/06 e s.m. (di seguito indicato 

anche Codice degli appalti pubblici - CAP) e dall’art. 332 del DPR n. 207/2010 e s.m.  (di 

seguito indicato anche Regolamento di attuazione), che verrà utilizzato dalla stessa 

Fondazione nelle procedure di scelta del contraente, nei casi e nelle condizioni previste dalla 

normativa vigente in materia.  

b) Scopo dell’Albo è la definizione di un numero di operatori economici (fornitori, prestatori di 

servizi o esecutori di lavori) per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di 

capacità economico-finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui agli 

artt. 39, 41 e 42 del CAP,  dichiarati ai sensi del DPR 445/2000, i requisiti di ordine generale 

di cui all’art. 38 del CAP e per i lavori i requisiti di qualificazione di cui all’art.40 del CAP.  

c) Le norme per la tenuta e l’iscrizione nell’Albo sono dettate dal presente documento che ne 

costituisce il Regolamento.  

d) I fornitori iscritti secondo le modalità di seguito indicate, sono classificati per categorie 

merceologiche.  

e) L’iscrizione dei prestatori dei servizi di architettura e ingegneria è disciplinata dalle norme e 

dalle procedure indicate nell’allegato n. 1).   

f) La tenuta dell’Albo Fornitori viene demandata alla Divisione Amministrativa della 

Fondazione.  

Art. 2 – Soggetti ammessi 

  

Sono ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettere a), b), c), e) del CAP, 

compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate dal presente Regolamento, e 

precisamente:  

 

a) Associazioni temporanee di imprese (ATI) e Raggruppamenti temporanei di professionisti 

(RTP), tale modalità è contemplata esclusivamente durante la partecipazione ad una procedura 

di gara. 

b) Aziende esecutrici di lavori pubblici 

c) Consorzio di professionisti 

d) Consorzio stabile di società 

e) Cooperative e soggetti no profit 



 
 

f) Fornitori di beni e servizi 

g) Professionisti tecnici 

h) Società di ingegneria e società di professionisti 

i) Studi associati 

j) Altri ordini professionali società di professionisti, altri studi associati non tecnici e operatori 

sociali 

Art. 3 – Albo Fornitori 

  

L’Albo Fornitori è gestito in modalità interamente informatizzata, ciascun operatore economico, 

attraverso il portale pubblicato all’url https://fondazionecsc.acquistitelematici.it/ , può:  

 

• gestire i propri dati anagrafici in autonomia;  

• inviare la richiesta di abilitazione all’Albo della Fondazione;  

• scambiare comunicazioni tramite il sistema di messaggistica integrato.  
 

Il processo di iscrizione è composto da due fasi:  

 

• registrazione preliminare  

• richiesta di Iscrizione agli Albi e abilitazione  

 

La registrazione preliminare consente di partecipare per via telematica alle procedure aperte e 

ristrette, per le quali non è richiesto l’accreditamento all’Albo. Solo dopo aver effettuato la 

registrazione preliminare l’operatore potrà procedere con la registrazione completa, che consentirà 

di richiedere l’abilitazione all’Albo della Fondazione. L’utente abilitato può essere invitato a 

presentare offerta in risposta ad una richiesta di preventivo, alle procedure negoziate, e può 

visualizzare il catalogo elettronico della Fondazione (se presente). I campi da compilare nella 

registrazione completa cambiano a seconda della tipologia scelta in fase di registrazione. A riguardo 

si mettono a disposizione delle guide in pdf consultabili e/o scaricabili sul portale. 

  

Art. 4 – Pubblicazione 

  

L’avviso di istituzione dell’Albo, il presente Regolamento ed ogni sua modifica ed integrazione 

sono pubblicati e sono sempre disponibili sul sito web della Fondazione (www.fondazionecsc.it) e 

sul portale https://fondazionecsc.acquistitelematici.it/  

  

Art. 5 – Campo di applicazione 

  

a) L’Albo è utilizzato dalla Fondazione per l’espletamento delle procedure di gara, nel rispetto dei 

principi comunitari, del CAP, e del relativo  Regolamento di esecuzione per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo non superiore alle soglie comunitarie previste, oltre l’IVA:  

b) Resta salva la facoltà per la Fondazione, nelle procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori, di 

rivolgersi anche a fornitori non iscritti nell’Albo in parola, al fine di garantire i principi di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento e/o di ricorrere all’utilizzo di convenzioni stipulate da Consip spa e/o 

da Centrali di Committenza o di fare ricorso al Mercato Elettronico.  

  

https://fondazionecsc.acquistitelematici.it/
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Art. 6 – Requisiti per l’iscrizione 

  

I soggetti di cui al precedente art. 2 che richiedono l’iscrizione nell’Albo devono essere in possesso, 

sin dal momento di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti che devono essere dichiarati 

e comprovati:  

 

Requisiti di ordine generale  
a. essere iscritti nel Registro delle Imprese relativamente al settore merceologico per il quale si 

chiede l’iscrizione ed aver presentato denuncia di inizio attività;  

b. non trovarsi in stato di cessazione o sospensione dell’attività;  

c. devono indicare i soggetti dotati del potere di rappresentanza e gli eventuali direttori tecnici;  

d. non devono trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione e di divieto di cui all’art. 38 del 

CAP;  

e. i soggetti dotati di potere di rappresentanza, di cui al precedente punto c), non devono trovarsi in 

nessuna delle condizioni di esclusione e di divieto di cui all’art. 38 del CAP;  

f. applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni economiche e normative non inferiori a 

quelle previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e della zona 

interessata;   

g. essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente 

normativa in materia;   

h. essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali ed assistenziali previsti 

dalla vigente normativa in materia;  

i. Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e delle tasse;  

m. non trovarsi nelle condizione di esclusione previste dalla legge 31 maggio 1965n. 575 e s.m. 

(essere in possesso certificato antimafia);  

l. Non essere incorsi, nei due anni precedenti la data di richiesta di iscrizione al presente Albo, nei 

provvedimenti previsti dall’art. 44 D. Lgs. 286/1998.   

 

Requisiti di ordine speciale e/o idoneità professionale da dichiarare   
a. Descrizione dell’attrezzatura tecnica dell’impresa;  

b. Elenco delle principali forniture/servizi/lavori effettuati negli ultimi tre anni;  

c. Indicazione del numero medio annuo di dipendenti/dirigenti/tecnici impiegati nell’impresa;  

d. Dichiarazione concernente il fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi;  

e. Per i professionisti non soggetti all’obbligo di iscrizione al Registro Imprese è necessario essere 

iscritti all’Albo Professionale per l’esercizio delle attività previste nella categoria per la quale si 

richiede l’iscrizione, o è necessaria l’equipollente iscrizione, secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza.   

f. Nel caso di esecuzione dei lavori va dichiarato di essere in possesso di eventuali certificazioni di 

qualità e attestazioni e di essere in possesso delle attestazioni SOA in riferimento alle categorie di 

opere generali o speciali per le quali si richiede l’iscrizione oppure, in caso di mancato possesso 

della SOA e, solamente per importi inferiori o pari a 150.000 euro, va dichiarata la propria 

qualificazione indicando:  

- l’importo dei lavori eseguiti direttamente nell’ultimo quinquennio;  

- che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al 15% 

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio precedente; 

g. le Imprese iscritte potranno in qualsiasi momento essere invitate a documentare il possesso e la 

permanenza dei requisiti specificati;  

h. le imprese iscritte sono tenute a comunicare immediatamente alla Divisione Amministrazione 

della Fondazione qualsiasi variazione intervenuta in relazione al possesso dei requisiti di cui ai 



 
 

precedenti comma, pena l’immediata decadenza dell’iscrizione;  

i. per i prestatori dei servizi di architettura e ingegneria i requisiti da possedere sono quelli indicati 

nell’allegato n. 1).  

l. la Fondazione si riserva il diritto di effettuare controlli rispetto alle dichiarazioni rese;  

  

Art. 7 – Adempimenti per l’iscrizione 

  

a) Ogni fornitore o prestatore di servizi per conseguire l’iscrizione all’Albo dovrà inserire apposita 

domanda contenente tutte le informazioni richieste secondo le modalità indicate dal presente 

Regolamento e contenute nei manuali pubblicati.  

b)La domanda di iscrizione e gli allegati dovranno essere inseriti nel portale con le modalità 

indicate.  

c)Le domande di iscrizione dovranno essere redatte in lingua italiana.  

d)Le richieste pervenute verranno validate dagli uffici della Divisione Amministrativa della 

Fondazione e comunicata la loro accettazione tramite portale e/o posta elettronica.  

d) L’iscrizione all’Albo Fornitori ha validità un anno. Negli anni successivi i soggetti iscritti  

sono tenuti, pena la cancellazione, a confermare espressamente il possesso dei requisiti richiesti 

per l’iscrizione.  

e)I provvedimenti di iscrizione e/o cancellazione, e il contestuale aggiornamento dell’Albo 

verranno pubblicati sul portale della Fondazione (https://fondazionecsc.acquistitelematici.it/)  e 

tale forma di pubblicità assume valore di comunicazione ai soggetti interessati.  

f) Qualora entro la data del 31 gennaio dell’anno di riferimento il fornitore iscritto nell’Albo non 

confermasse il possesso dei requisiti così come indicato nel comma precedente, verrà cancellato  

perdendo il diritto al numero progressivo di iscrizione e, per essere nuovamente iscritto, dovrà 

effettuare nuovamente la procedura di iscrizione.  

g) la Fondazione si riserva la possibilità di estrarre un campione pari almeno al 5% dei soggetti 

iscritti per la verifica delle dichiarazioni effettuate da parte degli stessi. 
 

Art. 8 – Cancellazione dall'Albo 

  

La cancellazione dall’Albo che sarà comunicata al soggetto a mezzo posta elettronica certificata, 

opererà automaticamente nei casi di seguito descritti:  

a. perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’iscrizione;  

b. mancata conferma del possesso dei requisiti di iscrizione entro il 31 gennaio per l’anno di 

riferimento;  

c. mancata risposta del soggetto a quattro inviti successivi a presentare offerta;  

d. accertata negligenza o irregolarità nella esecuzione della prestazione o della fornitura o del 

lavoro, ad insindacabile giudizio della Fondazione.  

e. se, a seguito della verifica delle autodichiarazioni rese per l’iscrizione all’Albo, risulti che le 

stesse non corrispondono alla verità dei fatti; in tale caso, si procederà immediatamente ad 

inoltrare agli organi preposti apposita informativa per quanto di loro competenza.  
 

La cancellazione potrà altresì essere disposta su espressa richiesta da parte del fornitore. Salvo il 

caso previsto dal punto b) del comma 1) del presente articolo, in caso di cancellazione dall’Albo, 

una nuova iscrizione non può essere presentata prima che siano trascorsi due anni dall’avvenuta 

cancellazione, salvi i casi di cui alle lettere d) ed e) per i quali sono previsti tre anni.  

  

https://fondazionecsc.acquistitelematici.it/


 
 

Art. 9 – Utilizzazione dell’Albo 

  

a) L’Albo viene utilizzato conformemente a quanto disposto dall’art. 6.  

b) Per ogni categoria merceologica verrà seguito il criterio della rotazione unica con scorrimento 

sistematico seguendo l’ordine progressivo di iscrizione. Pertanto, qualora nel corso del primo 

anno solare di utilizzazione dell’Albo la rotazione non consentisse di inviare richiesta a tutti i 

soggetti iscritti per la categoria merceologica interessata, nell’anno successivo lo scorrimento 

partirà dal primo soggetto non interpellato per poi tornare, una volta giunti alla fine dell’elenco, 

all’inizio utilizzando sempre lo stesso criterio di rotazione.  

c) In relazione all’importo stimato della fornitura/servizio/lavoro, da considerarsi sempre al netto 

dell’IVA, i soggetti iscritti nella categoria interessata verranno interpellati sulla base del seguente 

criterio: non meno di  fornitori per acquisizione di beni/servizi o per lavori di importo pari o 

superiore ad € 40.000,00 sino alla soglia di € 200.000,00 (salvo adeguamento soglie).  

d) E’ facoltà della Fondazione, per forniture, servizi o lavori relativi agli importi di cui al 

precedente comma l’utilizzo di procedure diverse dalla procedura in economia per 

l’individuazione del fornitore e/o esecutore di lavori o di modalità diverse rispetto all’utilizzo del 

presente Albo per la ricerca dei concorrenti.  
  

Art. 10 – Tutela della Privacy 

  

a) La Fondazione, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 30.06.2003 n° 196 e s.m.i., è titolare del 

trattamento dei dati forniti per l’iscrizione nell’Albo.  

b) I dati di cui al precedente comma verranno trattati con sistemi elettronici ai fini dell’iscrizione 

nell’Albo garantendone comunque la sicurezza e la riservatezza.  

c) Con l’inserimento della domanda d’iscrizione all’Albo il fornitore esprime, pertanto, il proprio 

assenso al predetto trattamento.  
  

Art. 11 – Norme transitorie e finali 

  

a) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito 

internet della Fondazione, previa approvazione da parte del Consiglio di amministrazione 

della Fondazione stessa.  

b) Con l’entrata in vigore del presente Regolamento cessa l’efficacia di disciplinari ed elenchi 

precedentemente istituiti allo stesso scopo presso la Fondazione;  

c) Il Responsabile del procedimento verrà designato, di volta in volta, con provvedimento  del 

Direttore Generale;  

d) Le richieste di informazioni possono essere inviate tramite portale ovvero a: Fondazione 

Centro Sperimentale di Cinematografia – Divisione Amministrativa – Ufficio Gare – 

all’indirizzo di posta elettronica certificata: csc@cert.fondazionecsc.it   
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All. n. 1 

 

FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI   

 
  

Per conferimento incarichi di progettazione di cui agli artt. 90 e 91 e servizi di cui all'allegato 

II A, categoria 12, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. di importo inferiore alla soglia dei 100.000,00 € 

da affidare ai sensi dell'art. 57 comma 6 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.  
  

   

 l’art.  90  del  D.lgs.  163/2006  “Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  

servizi  e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ai sensi del quale 

le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’articolo 130 del codice, gli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del 

responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma 

triennale dei lavori pubblici, ai soggetti di cui allo stesso articolo 90 comma 1 lett. d), e), f), f 

bis), g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di 

rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero 

in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di 

necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l’apporto di una pluralità di 

competenze;  

 l’art. 91, comma 2, del sopraccitato D. Lgs. 163/2006, che prevede che gli incarichi di 

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

lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo 

inferiore ad Euro 100.000,00 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del 

responsabile del procedimento ai soggetti di cui all’art. 90, comma 1 lett. d),e), f), fbis), g) e h), 

dello stesso decreto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6, del 

Dlgs 163/2006;  

 i servizi   attinenti   all'architettura   e   all'ingegneria   anche   integrata,   servizi   

attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, 

servizi di sperimentazione tecnica e analisi, come indicati nell'allegato II A categoria 12 del 

Dlgs 163/2006;  

 l'art. 267 del DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Dlgs 12 aprile 

2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE”,  in  ragione  del  quale  le  

amministrazioni aggiudicatrici al fine di affidare i servizi di importo inferiore ai 100.000,00 € 

e quindi secondo le disposizioni dell'art. 91 comma 2 del Dlgs 163/2006, possono istituire un 

elenco di operatori economici;  
   

La Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, in qualità di Stazione Appaltante, intende 

procedere alla formazione di un elenco di soggetti di cui all'articolo 90 comma 1 lett. d), e), f), f bis), 

g) e h) del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento dei servizi di Architettura ed Ingegneria sopra 

indicati, secondo il combinato disposto di cui al D. Lgs. n 163/2006 e s.m.i., articoli 90, 91 comma 2 

e art. 57 comma 6.  
  

 

 



 
 

Requisiti per l'inserimento nell'elenco  
  

Possono essere iscritti tutti i soggetti aventi titolo di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) 

dell'articolo 90 del D.Lgs. n. 163/2006, i quali dovranno altresì avere i requisiti richiesti al comma 7 

del medesimo articolo. Inoltre, i soggetti di cui all'art. 90 comma 1, lettere e), f) e h) dovranno 

possedere i requisiti di cui agli articoli 254, 255 e 256 del D.P.R. n. 207/2010.  

Tali soggetti potranno essere selezionati, per l'eventuale affidamento di incarichi professionali nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e 

rotazione, rivolgendo l'invito ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti 

idonei, in base a quanto stabilito dal comma 2, dell'art. 91 e dal comma 6 dell'art. 57 del 

Dlgs163/2006.  

  

I requisiti di partecipazione sono:  

a) Per gli incarichi di progettazione, direzione lavori e servizi attinenti l'urbanistica e la 

paesaggistica:  

ai) iscrizione al relativo albo o ordine professionale;  
   

b) Per gli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione:  

bi) requisiti, attestazioni e/o certificazioni ai sensi del Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii,;  

  

c) Per gli incarichi di collaudatore statico:  

ci) diploma di laurea in architettura o ingegneria;  

cii) abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione per almeno die ci anni al relativo 

ordine professionale;  

  

d) Per gli incarichi di collaudatore tecnico amministrativo:  

di) diploma di laurea in architettura o ingegneria e limitatamente ad un solo componente della 

eventuale commissione, diploma di laurea in geologia, scienze agrarie e scienze forestali, in  

discipline giuridiche ed economiche, ed inoltre funzionari amministrativi con almeno cinque anni 

di servizio prestato nei pubblici uffici;  

dii) abilitazione all'esercizio della professione;  

diii) iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo o ordine professionale, nel caso di 

collaudo di opere inferiore o uguale a 2.500.000,00 € e da almeno dieci anni nel caso di collaudo di 

opere di importo pari o superiore a 5.000.000,00 €;  
  

e) Per i servizi di visure catastali, rilievi topografici e non, accatastamenti e frazionamenti, 

stime, indagini e accertamenti:  

ei)  iscrizione al relativo albo o ordine professionale;  

  

f) Per i servizi di indagini geologiche:  

 fi) iscrizione all'albo professionale dei geologi;  

 fii) aver eseguito indagini geologiche da dimostrarsi mediante le indicazioni degli incarichi 

espletati;  

  

g) Per i servizi di consulenza tecnico – legale:  

 gi) iscrizione al relativo albo o ordine professionale;  

  

h) Per le pratiche di prevenzione incendi:  

 hi) procedura di cui al DPR 151/2011;  



 
 
  

Art. 3 – Limitazioni e divieti  
  

In merito alla partecipazione alle gare valgono gli obblighi e le sanzioni di cui all'art. 253 del D.P.R. 

n. 207/2010. A norma dell'articolo 90, comma 8, del D,Lgs. n. 163/2006, gli affidatari di incarichi di 

progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché  

agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai 

medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un 

soggetto  controllato,  controllante  o  collegato  all'affidatario  di  incarichi  di  

progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto 

previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai 

dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento 

dell'incarico e ai  loro  dipendenti,  nonché  agli  affidatari  di  attività  di  supporto  alla  

progettazione  e  ai  loro dipendenti.  

E' fatto divieto all'affidatario di servirsi del subappalto tranne che per i casi e le modalità previste al 

comma 3, art. 91 del D. Lgs. n. 163/2006. Nel caso di nomina del collaudatore o dei membri della 

commissione di collaudo, la stazione appaltante dovrà attenersi a quanto disposto  

dall'articolo 141 del D.Lgs. n. 163/2006.  

  

Per il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento si applicano le disposizioni in 

materia di inconferibilità e incompatibilità rassegnate nel D.Lgs. n 39/2013.  

  

Criteri di formazione dell'elenco e di utilizzo  

  

La Fondazione individua gli operatori economici da consultare, sulla base di informazioni 

riguardanti  le  caratteristiche  di  qualificazione  economico  finanziaria  e  tecnico  

organizzativa, desunte dai curricula inseriti;  nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, 

rotazione, e seleziona almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti 

idonei.  

Gli operatori economici così selezionati vengono contemporaneamente invitati tramite portale  a 

presentare le offerte oggetto della negoziazione. La Fondazione sceglie l'operatore economico che 

ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti 

per l'affidamento di con tratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata 

previo bando.  

L'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della 

Fondazione, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.  

  

La scelta dei soggetti presenti nell'elenco da invitare per la procedura negoziata sopra descritta 

sono:  

1.   criterio  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità,  

trasparenza  e rotazione;  

2.   divieto di cumulo degli incarichi; deve essere accertato dal responsabile del procedimento 

che nei 12 mesi precedenti l'incarico, il soggetto non abbia avuto altri incarichi dalla Fondazione, 

per un importo complessivo superiore a 100.000,00 €;  

3.   assenza di contenzioso tra il soggetto e la Fondazione, derivante da un possibile danno 

arrecato da questi alla Fondazione stessa;  

4.  rispondenza tra la complessità del servizio che s'intende affidare e capacità tecniche del 

soggetto;  



 
 

5.   attinenza tra opere realizzate negli ultimi anni di attività del soggetto e l'opera per la quale si 

intende affidarne la progettazione o altro servizio tecnico. L'attinenza deve essere valutata dal 

responsabile del procedimento tenendo conto delle caratteristiche di utilizzo, architettoniche, 

tecnologiche e delle condizioni del contesto nel quale l'opera di inserisce, con particolare 

riferimento alle tematiche storiche ed ambientali;  

6.   l'importo globale dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, sia pubblici che privati, 

svolti nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando, per un importo 

variabile tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta;  

7. l'avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, 

sia pubblici che privati, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori 

cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni fornite dal 

candidato. L'importo globale per ogni classe e categoria variabile  

tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione;  

8.   la struttura tecnico – organizzativa del soggetto negli ultimi 3 anni di attività, tenendo conto 

sia della dotazione strumentale dello candidato che del numero dei suo dipendenti e/o 

collaboratori.  
Per i servizi dei quali il candidato dovrà fornire apposito elenco, possono essere presi in considerazione  

tutti  i  servizi  attinenti  l'architettura  e  l'ingegneria,  inizianti  e/o  approvati  e/o terminati nel 

decennio antecedente la pubblicazione del presente avviso.  

Una volta selezionati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, il 

responsabile di quanto indicato dalla normativa sulla procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

un bando di gara.  

Gli operatori economici selezionati, in ragione dell'art. 267, comma 8, del D.P.R. 207/2010 sono invitati 

a presentare  le  offerte  oggetto  della  negoziazione  mediante  portale.  

Il termine relativo alla ricezione delle offerte in base a quanto stabilito dall'art. 70, comma 5, del D. Lgs. 

n.163/2006, viene stabilito dalla stazione appaltante tenendo conto della complessità  della prestazione 

oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte; ove non vi siano 

specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio dell'invito.  

  

Nel caso in cui si renda necessario l'affidamento dell'intera progettazione e della relativa direzione 

lavori, il responsabile del procedimento dovrà tenere conto di quanto indicato all'art. 91, comma 4, del 

D. Lgs. n. 163/2006. 


