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PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 – Oggetto 

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento dei servizi di 

progettazione, ingegneria e servizi tecnici di importo inferiore a 100.000 euro. 

2. È vietato l’affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per 

mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle 

previste dal presente regolamento e dal d.lgs. 50/16. 

Art. 2 – Principio della continuità nella progettazione 

1. La progettazione definitiva e quella esecutiva sono svolte, preferibilmente, dal 

medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo. 

2. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve 

accettare l’attività progettuale svolta in precedenza. 

Art. 3 – Divieto di subappalto relazione geologica 

1. In conformità al divieto di subappalto, l’affidamento delle prestazioni relative 

alla redazione della relazione geologica avviene attraverso: 

a) l’instaurazione di un rapporto diretto con il geologo, ovvero 

b) la presenza del geologo all’interno della più complessa struttura di 

progettazione. 

2. Sono escluse dal suddetto divieto le prestazioni d’opera riguardanti le indagini 

geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e 

picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. 

Art. 4 – Copertura assicurativa 

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento è richiesta la 

prestazione di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile 
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professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 

competenza. 

Art. 5 – Responsabile del procedimento 

1. Per ogni procedura viene nominato, nel primo atto relativo al singolo 

intervento, un responsabile del procedimento, che coordina le attività 

necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, 

definitivo ed esecutivo. 

2. Qualora sussistano ragioni di particolare complessità in relazione all’opera da 

realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano 

necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il 

responsabile del procedimento può essere supportato da soggetti in possesso 

di comprovata conoscenza della materia. 

PARTE II – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO 

Art. 6 – Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 20.000 euro 

1. Gli incarichi di importo pari o inferiore a 20.000 euro sono affidati in via 

diretta. 

2. Il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del 

procedimento e il professionista interpellato, sulla base della specificità 

dell’incarico. 

3. Per gli affidamenti di importo pari o inferiore a 5.000 euro può essere 

attribuita la preferenza ai giovani progettisti iscritti da non più di 10 anni nel 

relativo albo professionale. 

Art. 7 – Affidamenti di incarichi di importo compreso tra 20.000 euro e 40.000 euro 

1. Gli incarichi di importo superiore a 20.000 euro e pari o inferiore a 40.000 

euro sono affidati tramite procedura comparativa, a cui partecipano almeno 

due professionisti iscritti nell’elenco. 
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2. L’affidamento avviene a seguito di valutazione dei curricula dei professionisti, 

dai quali debbono evincersi le capacità tecniche e le esperienze più 

significative ai fini dell’incarico da svolgere. 

3. Al professionista può essere richiesto di indicare una percentuale di sconto da 

applicare all’importo stimato per lo svolgimento della prestazione. 

Art. 8 – Affidamenti di incarichi di importo compreso tra 40.000 euro e 100.000 euro 

1. Gli incarichi di importo superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro sono 

affidati secondo procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 

di gara ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/16. 

2. L’invito è rivolto ad almeno cinque professionisti iscritti nell’elenco, se 

sussistono in tale numero aspiranti idonei, nel rispetto del criterio di rotazione 

degli inviti. 

3. La selezione avviene mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità-prezzo. 

Art. 9 – Selezione dei soggetti da invitare 

1. La selezione dei soggetti da invitare deve avvenire secondo modalità di scelta 

oggettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionali, quali la specifica 

competenza, la rotazione ed il sorteggio. 

2. Al fine di garantire il principio di rotazione, è stabilito il divieto di cumulo 

degli incarichi al di sopra della soglia di rilevanza comunitaria nel triennio. 

Art. 10 – Elenco dei progettisti 

1. È istituito l’elenco dei progettisti per l’affidamento dei servizi di progettazione 

e affini di importo inferiore a 100.000 euro. 

2. L’iscrizione nell’elenco non ingenera alcun affidamento sul successivo invito 

alle procedure che verranno avviate. 

3. L’elenco si articola sulla base delle classi e categorie dei lavori da progettare e 

le fasce di importo di cui all’Allegato A. Nell’Allegato A sono anche specificati 
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i requisiti speciali di esperienza pregressa relativi ad ognuna delle classi e 

categorie in cui si suddivide l’elenco.  

Art. 11 – Indagini di mercato 

1. L’indagine di mercato è preordinata ad individuare i professionisti 

potenzialmente interessati qualora questi non siano reperibili attraverso 

l’elenco dei fornitori oppure la complessità o le peculiarità dell’affidamento 

rendano preferibile il ricorso diretto al mercato. 

2. L’indagine di mercato si svolge a seguito di pubblicazione di avviso apposito, 

secondo le modalità stabilite dal regolamento per gli affidamenti di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

PARTE III – SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE 

Art. 12 – Requisiti di partecipazione 

1. I professionisti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale 

stabiliti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 nonché degli eventuali requisiti speciali 

che possono essere stabiliti sulla base della complessità delle prestazioni da 

affidare. 

2. I requisiti di carattere speciale sono stabiliti con riferimento alla tipologia di 

opere da realizzare e alle corrispondenti classi e categorie in conformità alla 

normativa vigente. 

3. Al professionista è altresì richiesta l’iscrizione all’Albo professionale in grado 

di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto 

dell’incarico da affidare. 

4. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, i professionisti non 

devono trovarsi in situazioni di incompatibilità previste per l’esercizio della 

libera professione. 
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Art. 13 – Specificazione del contenuto dell’offerta 

1. Per gli incarichi di importo superiore a 40.000 euro, la lettera di invito 

disciplinante la procedura negoziata stabilisce i criteri di valutazione 

dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del servizio 

oggetto dell’affidamento.  

Art. 14 – Offerta economicamente più vantaggiosa 

1. I criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il 

miglior rapporto qualità-prezzo possono essere i seguenti: 

a) la professionalità e l’adeguatezza dell’offerta desunta da un numero 

massimo di tre servizi qualificabili affini a quelli oggetto 

dell’affidamento; 

b) le caratteristiche metodologiche dell’offerta; 

c) il ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica; 

d) la riduzione percentuale in relazione al tempo; 

e) le prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi 

ovvero soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo di materiale 

rinnovabile. 

2. I criteri motivazionali di valutazione degli elementi qualitativi devono esser 

stabiliti nel bando o nella lettera di invito, distinguendoli a seconda che si 

affidi la sola prestazione di progettazione, la sola prestazione di direzione dei 

lavori o entrambe le prestazioni. 

PARTE IV – ELENCO DEI PROGETTISTI 

Art. 15 – Iscrizione nell’Elenco dei progettisti 

1. L’iscrizione ha una durata pari a tre anni, ferma restando la verifica annuale 

circa la permanenza dei requisiti richiesti. 

2. Per ottenere l’iscrizione all’elenco, i professionisti interessati devono 
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presentare apposita istanza utilizzando l’allegata modulistica entro le ore 12.00 

del 30 novembre di ogni anno via pec all’indirizzo alpiacque@pec.egea.it  

3. Le istanze di iscrizione sono valutate entro il giorno 31 dicembre di ogni anno. 

4. Le comunicazioni avvengono esclusivamente tramite pec.  

5. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione 

sostitutiva in conformità al d.P.R. 445/00. 

6. I professionisti sono iscritti per categorie di specializzazione e classi di 

importi; ciascun operatore economico può risultare iscritto in più parti 

dell’elenco. 

7. Il professionista già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre 

tipologie di prestazioni, attestando il possesso dei requisiti necessari, 

rimanendo comunque ferma la scadenza dell’iscrizione in corso. 

Art. 16 – Sospensione e cancellazione dall’Elenco dei progettisti 

1. Sono sospesi dall’elenco i professionisti che risultino temporaneamente 

inadempienti ad uno degli obblighi previsti nel presente regolamento. 

2. Sono cancellati dall’elenco i professionisti per i quali si verifichi la perdita dei 

requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione oppure non presentino offerte a seguito 

di tre inviti nel biennio. 

3. L’avvio del procedimento di sospensione e di quello di cancellazione viene 

comunicato per iscritto al professionista al fine di consentirgli di produrre 

eventuali controdeduzioni prima della definizione del procedimento ed entro 

il termine di quindici giorni dal ricevimento a mezzo pec della predetta 

comunicazione. 

4. La sospensione e la cancellazione vengono comunicate per iscritto via pec. 

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 17 – Disciplinare di incarico 

1. L’incarico professionale è regolamentato da apposito disciplinare, nel quale 

mailto:alpiacque@pec.egea.it
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sono descritte le prestazioni afferenti all’incarico, la documentazione da 

consegnare, le modalità di svolgimento dell’incarico stesso, la tempistica di 

consegna degli elaborati, eventuali penali e le modalità di pagamento. 

Art. 18 – Espletamento dell’incarico 

1. Il regolare compimento delle attività oggetto della prestazione deve essere 

accertato e certificato dal responsabile del procedimento a cui afferisce 

l’incarico. 

Art. 19 – Rinvio al codice 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle 

disposizioni del d.lgs. 50/16 e del regolamento per l’acquisizione di servizi, 

forniture e lavori sotto soglia, in quanto compatibili e non specificatamente 

derogate.  



10 
 

ALLEGATO A – ELENCO DEI PROGETTISTI 

 

1. CATEGORIE  

A.1 TIPOLOGIA CIVILE 
A.1.1 Costruzioni di edifici industriali con corredi tecnici di base. 

A.1.2 Costruzioni di strutture in C.A. adibite a vasche per il contenimento di 
liquidi (serbatoi acquedotto, vasche impianto trattamento acque, 
vasche di contenimento in genere….) 

A.2 TIPOLOGIA RETI 
A.2.1 Costruzione di reti di acquedotto e fognatura “semplici” 

A.2.2 Costruzione di adduttrici e collettori fognari “complessi” 

A.3 TIPOLOGIA IMPIANTI 
A.3.1 Costruzione di impianti di trattamento acque primarie 

A.3.2 Costruzione di impianti di trattamento acque reflue 

A.3.3 Costruzione di impianti di rilancio e di sollevamento in genere 

A.3.4 Costruzione di pozzi di emungimento ed opere di presa  

A.3.5 Costruzione impiantistica elettrica ed elettronica in genere 

 

 

2. SERVIZI: 

A Progettazione 

B Direzione Lavori 

C Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione 

D Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione 

E Collaudo 

 

 

3. FASCE DI IMPORTO: 

A < 40.000 

B 40.000 < x < 100.000 
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REQUISITI SPECIALI RICHIESTI 

 aver conseguito, negli ultimi cinque esercizi antecedenti la data di 
presentazione della domanda, un fatturato medio annuo in servizi di 
Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza non inferiore 
a Euro 5.000,00 (I.V.A. esclusa) per tipologia per la fascia d’importo A e non 
inferiore a Euro 20.000,00 (I.V.A. esclusa) per tipologia per la fascia d’importo B 

 esperienza specifica maturata nella prestazione di servizi di progettazione, 
direzione lavori e/o coordinamento della sicurezza per i quali sia stata assunta 
la relativa responsabilità, dimostrata elencando lavori/progetti per i quali sono 
state eseguite tutte le fasi della progettazione e la direzione lavori, nella 
categoria oggetto della richiesta, con indicazione, per ciascun incarico di:  
i) soggetto committente  
ii) data di affidamento (comunque successiva al 2007)  
iii) titolo del progetto e breve descrizione dello stesso (natura dell’opera, luogo 
d’esecuzione…)  
iv) natura dell’incarico  
v) importo dell’incarico  
vi) importo del progetto 

 per i giovani professionisti che esercitano la professione da meno di cinque anni 
(che pertanto non sono in grado di soddisfare il requisito di cui al primo punto), 
è sufficiente che dimostrino il possesso del requisito di cui al secondo punto, 
ovvero l’esperienza specifica maturata. 
 
 

 

 


