DISCIPLINARE
AZIENDA TERRITORIALE
PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI SOGGETTI
QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 100.000 EURO.
(art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e linee giuda ANAC n. 1 di attuazione recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architetture e all’ingegneria” - approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera
n.973, del 14 settembre 2016)

DISCIPLINARE .
1) ENTE APPALTANTE
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI
TREVISO Via D’Annunzio n.6, c.a.p 31100 TREVISO, tel 0422 296411 telefax n 0422
546332, Internet www.atertv.it, indirizzo e-mail info@atertv.it .
2) CATEGORIA DI SERVIZIO E DESCRIZIONE
Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata.
In particolare, sarà costituito un elenco di operatori economici, suddiviso per categorie
corrispondenti a ciascuna delle diverse tipologie di incarico di seguito indicate:
a) progettazione e/o direzione lavori e/o supporto tecnico-amministrativo alla
progettazione e/o alla direzione lavori delle seguenti tipologie di opere:
a1)
fabbricati civili di nuova costruzione o da ristrutturare
a2)
opere di urbanizzazione
a3)
opere strutturali
a4)
impianti tecnologici
b) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione
c) collaudo statico
d) collaudo tecnico-amministrativo
e) collaudo funzionale impianti tecnologici
f) rilievi topografici, frazionamenti e pratiche catastali
g) perizie di stima
h) relazioni, geotecniche e idrauliche, geologica, indagini geognostiche-geotecniche
i) acustica
j) Attestazioni di Prestazione Energetica (APE)
3) SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Possono presentare richiesta d’inserimento nell’apposito elenco i soggetti indicati all’art. 46
comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e cioè:
a) prestatori di servizi di ingegneria e architettura;
b) società di professionisti;
c) società di ingegneria;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati co i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi;
e) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a),a d);

f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l’eventuale incarico dovrà
essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominalmente indicati già in sede di presentazione
della domanda, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola e quale
componente di un’associazione temporanea ovvero in più di un’associazione temporanea, o
come amministratore/dipendente/socio/collaboratore coordinato e continuativo di società di
professionisti o di ingegneria, pena l’esclusione dalla partecipazione alla selezione; l’esclusione
è da intendersi sia del singolo soggetto sia del raggruppamento o società, di cui il soggetto è
parte.
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
In relazione alle diverse tipologie di incarico, i soggetti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti minimi :
a) per incarichi di progettazione e/o direzione lavori o di supporto tecnico-amministrativo
alla progettazione e/o alla direzione lavori di:
a1)
fabbricati civili di nuova costruzione o da ristrutturare
a2)
opere di urbanizzazione
a3)
opere strutturali
a4)
impianti tecnologici
 iscrizione all’albo professionale degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti
industriali, in funzione delle competenze richieste per lo svolgimento dei suddetti incarichi;
 aver progettato e/o diretto almeno n. 3 lavori pubblici o privati significativi, aventi
attinenza con le suddette categorie di opere, da dimostrarsi mediante le schede allegate al
curriculum, di cui al successivo punto 8.
Gli interessati devono essere in possesso anche dei requisiti previsti per l’affidamento degli
incarichi di coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, di cui al successivo
punto b), in quanto l’Amministrazione si riserva l’eventuale affidamento congiunto di tale
tipologia di incarichi.
b) per incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione:
 possedere i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore
per l’ esecuzione dei lavori previsti dall’ articolo 98 del D.Lgs. 81/2008;
 aver svolto incarichi di coordinatore per la sicurezza, con tutti gli adempimenti previsti dal
81/2008 di almeno n. 3 lavori pubblici o privati significativi, da dimostrarsi mediante le
schede allegate al curriculum, di cui al successivo punto 8.
c) per incarichi di collaudatore statico:
 diploma di laurea in ingegneria o architettura;
 abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione da almeno 10 anni nel proprio albo
professionale;
 aver collaudato sotto l’ aspetto strutturale almeno n. 3 interventi edilizi significativi, da
dimostrarsi mediante le schede allegate al curriculum, di cui al successivo punto 8.
d) per incarichi di collaudatore tecnico-amministrativo:
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aver collaudato almeno n. 3 lavori pubblici significativi, aventi attinenza con le suddette
categorie di opere, da dimostrarsi mediante le schede allegate al curriculum, di cui al
successivo punto 8.

e) per incarichi di collaudo funzionale impianti tecnologici:
 iscrizione all’albo professionale degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti
industriali;
 aver collaudato almeno n. 3 lavori significativi, aventi attinenza con le suddette categorie di
opere, da dimostrarsi mediante le schede allegate al curriculum, di cui al successivo punto 8.
f) per incarichi di rilievi topografici, frazionamenti, pratiche catastali :
 iscrizione all’albo professionale degli ingegneri, degli architetti, dei geometri;
 aver eseguito rilievi topografici, frazionamenti, accatastamenti relativamente ad almeno n. 3
lavori significativi, da dimostrarsi mediante le schede allegate al curriculum di cui al
successivo punto 8.
g) per incarichi relativi a perizie di stima:
 iscrizione all’albo professionale degli ingegneri, degli architetti, dei geometri;
 aver eseguito perizie di stima relativamente ad almeno n. 3 lavori significativi, da
dimostrarsi mediante le schede allegate al curriculum di cui al successivo punto 8.
h) per incarichi relativi a relazioni, geotecniche e idrauliche, geologica, indagini
geognostiche-geotecniche
 iscrizione all’albo professionale degli ingegneri;
 iscrizione all’albo professionale dei geologi per le specifiche competenze di legge;
 aver redatto relazioni, geotecniche e/o idrauliche, geologica, indagini geognostichegeotecniche relativamente ad almeno n. 3 lavori significativi (per tipo), da dimostrarsi
mediante le schede allegate al curriculum, di cui al successivo punto 8.
i) per incarichi relativi all’acustica:
 iscrizione all’albo professionale degli ingegneri, degli architetti;
 aver eseguito calcoli e verifica requisiti acustici relativamente ad almeno n. 3 lavori
significativi, da dimostrarsi mediante le schede allegate al curriculum, di cui al successivo
punto 8.
j) per incarichi di redazione di Attestazioni di Prestazione Energetica (APE)
 costituisce requisito minimo per la partecipazione l’accreditamento alla sezione
VE.NET.energia-edifici della Regione Veneto ed il possesso dei requisiti previsti dalla
normativa nazionale vigente per lo svolgimento dell’ attività di soggetto abilitato alla
attestazione della prestazione energetica degli edifici, ed avere effettuato nel corso dell’
ultimo triennio almeno 30 attestazioni da dimostrarsi mediante le schede allegate al
curriculum, di cui al successivo punto 8.
Il professionista singolo dovrà possedere tutti i requisiti di cui ai punti precedenti, mentre nel
caso di professionisti associati o raggruppati o facenti parte di una società di professionisti, di
una società di ingegneria o di consorzi stabili di società di professionisti o di società di
ingegneria, i requisiti specifici di cui ai punti precedenti dovranno essere posseduti da almeno
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uno dei professionisti, fermo restando il possesso del requisito di iscrizione ad un albo
professionale per tutti i professionisti.
Nel caso di incarico di collaudatore statico, poiché trattasi di incarico ad personam, i requisiti di
cui al punto c) devono essere posseduti tutti dal singolo professionista.
Si fa presente che, in caso di presentazione di domanda da parte di professionisti associati o di
raggruppamento temporaneo di professionisti, ciascun professionista dovrà personalmente
sottoscrivere il proprio curriculum, dichiarando che, in caso di affidamento dell’incarico, verrà
conferito mandato irrevocabile al professionista designato quale capogruppo.
5) ONORARI PROFESSIONALI
Gli onorari professionali saranno calcolati a percentuale o a discrezione, in funzione dei servizi
richiesti, sulla base delle norme vigenti al momento dell’indizione della procedura negoziata.
Gli importi a base di gara (comprensivi di onorari e spese) saranno determinati dall’applicazione
di criteri normativi vigenti, su cui i concorrenti dovranno presentare la propria migliore offerta,
sulla base dei criteri stabiliti nella lettera d’invito.
6) MODALITA’ DI PAGAMENTO E CONVENZIONE D’INCARICO
Le modalità di pagamento dei corrispettivi verranno determinate per ogni singolo incarico
dall’A.T.E.R. in funzione della tipologia della prestazione svolta.
L’incarico professionale sarà disciplinato da apposita convenzione, nella quale sono delineate le
prestazioni afferenti l’incarico, la documentazione necessaria da consegnare, le modalità di
svolgimento dell’incarico stesso, la tempistica di consegna degli elaborati e relative penali, le
modalità di pagamento.
7) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla selezione i soggetti interessati dovranno far pervenire, durante l’intero arco
dell’anno successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso, a mezzo
registrazione on-line, apposita richiesta d’inserimento nell’elenco dei soggetti qualificati ad
assumere incarichi professionali d’importo stimato inferiore ad € 100.000,00 il tutto
collegandosi
all’apposito
sito
web
predisposto
(http://atertv.albofornitoriweb.it/web/public/alboprofessionisti/preregistrazione) e

dall’azienda

seguendo

le

istruzioni in esso riportate.
Alla richiesta presentata on-line dovranno essere allegati i seguenti file esclusivamente in
formato pdf:
8) CURRICULUM professionale, debitamente sottoscritto e contenente la seguente
documentazione:
B.1 Scheda dati personali con le seguenti indicazioni:
- Dati anagrafici
- Titoli di studio e professionali
- Altri titoli
- Posizione professionale
B.2 Schede con l’elenco degli incarichi relativi ai lavori degli ultimi 5 anni
(raggruppati per categoria: progettazione e/o D.L. e/o supporto tecnico – amministrativo alla
progettazione e/o alla D.L. per fabbricati civili di nuova costruzione o da ristrutturare,
opere di urbanizzazione, opere strutturali, impianti tecnologici; sicurezza; collaudi statici;
collaudi tecnico-amministrativi, collaudi funzionali; rilievi topografici, frazionamenti e
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pratiche catastali; perizie di stima; indagini geognostiche, Attestazioni di Prestazione
Energetica) e con le seguenti indicazioni:
- Periodo della prestazione
- Committente
- Titolo dell’opera
- Categoria dei lavori
- Tipo di prestazione
- Ruolo professionale svolto
- Importo dei lavori
- Prestazione conclusa
SI
NO
- Opera realizzata
SI
NO
B.3 Scheda contenente informazioni generali sul candidato e sulla sua organizzazione,
evidenziando, in particolare:
- dotazione di personale (tecnici laureati, tecnici diplomati, impiegati, collaboratori
coordinati e continuativi ecc.);
- dotazione informatica (hardware e software) utilizzata;
- eventuali procedure particolari atte a garantire la qualità della prestazione.
B.4 Schede relative alle 3 (tre) opere ritenute significative della propria capacità e merito
tecnico e accompagnate, ciascuna, dal seguente numero massimo di allegati (il
concorrente per la formulazione di tali schede può avvalersi dell’Allegato al presente
Avviso (Allegato “B”):
- all. 1: descrizione sintetica delle caratteristiche salienti dell’opera costituita da max.
n. 2 fogli A4;
- all. 2: planimetrie e disegni costituiti al max da n. 3 fogli A3 o n.- 6 fogli A4;
- all. 3: eventuali fotografie costituite al max da n. 1 foglio A4.
Per gli incarichi di cui al punto 2, lett. da c) a j), sono facoltativi gli allegati 1., 2. e 3.
Per gli incarichi di cui al punto 2, lett b), sono facoltativi gli allegati 2. e 3.
Tutte le schede da B1 a B4 costituenti il curriculum dovranno essere rilegate assieme in un unico
fascicolo.
Se la domanda è presentata da professionisti associati o da un raggruppamento temporaneo di
professionisti, ciascun professionista dovrà personalmente sottoscrivere il proprio curriculum,
dichiarando, in caso di affidamento dell’incarico, che verrà dato mandato al professionista
capogruppo, da designarsi da parte di tutti i componenti.
N.B. I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare domanda di
iscrizione negli elenchi relativamente a più di una tipologia di incarico.
In questo caso dovrà essere presentata una sola domanda di iscrizione, contenente tutte le
tipologie di prestazioni per cui i soggetti intendono accreditarsi, con i relativi curricula ed
allegati richiesti.
9) PREDISPOSIZIONE DELL’ELENCO
Dopo aver esaminato le domande ed i curriculum, l’Ufficio competente provvederà alla
compilazione dell’elenco di cui al presente avviso, inserendo i soggetti ritenuti idonei
all’assunzione degli incarichi di cui trattasi, con decorrenza dal trimestre successivo a quello
riferito alla domanda.
Tale elenco sarà organizzato con suddivisione nelle diverse categorie indicate nell’avviso ed
articolati in ordine alfabetico. L’inserimento nell’elenco non comporta attribuzione di punteggi
e non dà luogo alla formazione di graduatoria alcuna.
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L’elenco avrà validità per tutte le opere comprese nel Programma Triennale in corso di validità,
e per la predisposizione di studi di fattibilità e/o progetti preliminari per le opere da inserirsi
nel successivo Programma Triennale.
10) CRITERIO DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
Gli incarichi verranno affidati secondo quanto previsto dalle “DIRETTIVE AGLI UFFICI
DELL’ATER DI TREVISO PER GLI AFFIDAMENTI DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA” approvate con la determina del Commissario Straordinario n. 81 del 28/11/2016.

L’eventuale affidamento avverrà poi formalizzato con motivato provvedimento dirigenziale, su
proposta del Responsabile del procedimento.
Il Soggetto, ancorchè inserito nell’elenco, non potrà partecipare alla procedura di affidamento
qualora nell’anno solare di riferimento abbia già ottenuto cumulativamente incarichi pubblici per
un importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui al c. 1 lett. c) art. 35 del D.Lgs.
50/2016.
11) MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E TERMINE DEGLI INCARICHI
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici
incarichi ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione
nell’elenco, nonché il possesso degli ulteriori requisiti specifici e l’inesistenza delle eventuali
situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
All’atto dell’affidamento dell’incarico, il soggetto affidatario dovrà dimostrare la propria
regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D.Lgs 50/2016.
Le prestazioni professionali dovranno essere espletate con le modalità ed entro i termini indicati
in sede di disciplinare di incarico e non dovrà subire variazioni salva specifica approvazione da
parte dell’Amministrazione dell’ATER.
12) POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE
Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il progettista o i progettisti incaricati della
progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere
muniti, di una polizza di responsabilità civile professionale per rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di propria competenza, ai sensi dell’art. 5 del DPR 07/08/2013 n. 137
e s.m.i.
13) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti da professionisti, sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196,
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
14) ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso, che non impegna in alcun modo l’Amministrazione, viene pubblicato
all’albo dell’Ente, sul sito Internet dell’ATER: www.atertv.it nonché sul sito Servizio Contratti
Pubblici del MIT: www.serviziocontrattipubblici.it/;
Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia alle leggi e ai regolamenti vigenti in
materia di lavori pubblici.
Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Tecnica, Arch. Enrico Zangrando
Per informazioni rivolgersi a: Massimo Nadali – tel. 0422 296454, fax 0422 296509, email
m.nadali@atertv.it
Non saranno valutate le domande:
 Prive della domanda di partecipazione o del curriculum professionale;
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Effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla
contrattazione con la pubblica amministrazione, come previsto dall’ ordinamento giuridico
vigente, accertato in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
Treviso, 15/12/2016
Il Dirigente Incaricato
Pio Colla
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