
DISCIPLINARE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’AFFIDAMENTO DI “SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA” DEL COMUNE DI 
BAGNO DI ROMAGNA. 

Art. 1 – Finalità 
Il presente documento disciplina l’istituzione e la gestione dell’elenco di operatori economici da 
interpellare per l’affidamento di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di 
collaudo e di attività tecnico-amministrative connesse, di importo compreso tra zero e 100.000,00 € 
IVA esclusa, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 (di seguito elenco).
Il  presente disciplinare è finalizzato a regolamentare l'applicazione dei criteri  di  selezione degli 
operatori economici iscritti nell’elenco, nel rispetto dei principi previsti dall’art. 30, comma 1 del 
D.lgs n. 50/2016.
Nessun  servizio  può  essere  artificiosamente  frazionato  al  fine  di  sottoporlo  alla  disciplina  del 
presente disciplinare, qualora vi sia l’obbligo di ricorre alle procedure ordinarie. 
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. 

Art.2 – Soggetti ammessi e qualificazione
Possono presentare domanda di iscrizione professionisti di cui all’articolo 46 comma 1 del D.Lgs. 
50/2016. Come previsto nelle Linee Guida ANAC n. 1, è vietata la partecipazione del professionista 
singolarmente  e  come  componente  di  un  raggruppamento  di  professionisti  o  società  di 
professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento. 
Ai fini dell’inserimento nell’Elenco, i professionisti devono dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
degli appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di essere iscritti negli appositi albi previsti dagli 
ordinamenti professionali vigenti, nonché, qualora trattasi di società, essere iscritti al Registro delle 
Imprese. 
L'operatore  economico può richiedere  l'iscrizione  anche  per  più  categorie  tra  quelle  di  seguito 
elencate: 

I. Progettazione edilizia (edilizia residenziale pubblica, sportiva, scolastica, ecc.)
II. Progettazione strutturale (strutture generiche – ponti ecc.) 
III. Progettazione infrastrutture per la mobilità (Strade) 
IV. Progettazione impianti fognari e di depurazione 
V. Progettazione impianti di riscaldamento, raffrescamento, idrico-sanitari 
VI. Progettazione  impianti  elettrici,  illuminazione,  antincendio,  evacuazione,  produzione 

energia 
VII. Verifica preventiva della progettazione ex art. 26 D.Lgs. 50/2016 
VIII. Coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  (necessario 

possesso attestazione per l'assunzione del ruolo di coordinatore della sicurezza prevista 
dal D.leg.vo 81/2008) 

IX. Direzione lavori e contabilità 
X. Collaudo tecnico amministrativo, strutturale, impiantistico, restauro 
XI. Predisposizione strumenti urbanistici 
XII. Servizi tecnici di supporto al RUP (rilievi topografici, misurazioni, monitoraggi, indagini 

geologiche, geotecniche, acustiche e di caratterizzazione dei terreni, analisi e valutazioni 
di  vulnerabilità  sismica,  analisi  di  laboratorio,  prove  di  carico,  SCIA e  attività  di 
prevenzione  incendi,  certificazioni  energetiche,  redazione  ed  aggiornamento  pratiche 
prevenzione incendi. 



Art. 3 – Elenco 
la documentazione da presentare per l'iscrizione dovrà essere spedita tramite PEC all'indirizzo Pec 
bagnodiromagna@pec.unionevallesavio.it 
Nell’elenco verranno inseriti tutti gli operatori economici che avranno presentato regolare domanda 
di iscrizione ai sensi del successivo articolo 4.
Le domande eventualmente presentate in data antecedente alla pubblicazione del predetto avviso 
non  potranno  essere  prese  in  considerazione  e  dovranno  essere  nuovamente  inoltrate  con  le 
modalità di seguito indicate. 

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande e verifica delle stesse 
L’operatore economico dovrà presentare la domanda di iscrizione all’elenco redatta secondo quanto 
previsto nell'avviso pubblico, entro il termine previsto nel predetto avviso. 
Qualora la domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, il Comune inviterà 
l'operatore economico ad integrarla e/o regolarizzarla. 
La  mancata  presentazione,  nei  termini  indicati,  della  documentazione  e/o  delle  dichiarazioni 
richieste ad integrazione della domanda comporterà la non iscrizione all'elenco.
Gli operatori economici saranno ritenuti idonei ad essere iscritti all'elenco soltanto se la domanda 
risulterà regolare e completa ovvero sarà sanata nei termini di cui al precedente comma. 
Agli  operatori  economici  verrà  data  comunicazione  scritta  solamente  della  mancata  iscrizione 
all'elenco. 

Art. 5 – Formazione - validità - aggiornamento – rinnovo iscrizione 
L’elenco di cui all’art. 3 verrà formato, in sede di prima costituzione, dagli operatori economici che 
presenteranno domanda nei modi precedentemente descritti,  entro il  termine previsto nell'avviso 
pubblico. 
Le domande di iscrizione possono essere presentate anche successivamente al  termine riportato 
nell'avviso pubblico con le medesime modalità e contenuti indicati nella modulistica pubblicata, 
tuttavia le domande di iscrizione pervenute dopo il termine saranno inserite in elenco in sede di 
aggiornamento annuale. 
L’elenco ha validità a partire dalla data di prima approvazione fino al 31/12/2022 e verrà aggiornato 
annualmente  con  l'inserimento  delle  domande  di  iscrizione  pervenute  successivamente 
all'approvazione  dell'elenco  o  degli  aggiornamenti  annuali;  l'operatore  economico  sarà  inserito 
nell'elenco al primo aggiornamento annuale utile e da quel momento potrà essere invitato. 
Gli  operatori  economici  iscritti  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 che possa avere 
rilevanza ai fini dell'elenco. 
L’avviso e l’elenco verranno approvati con determinazione del Responsabile del Settore Lavori e 
Servizi Pubblici; si procederà sempre con determinazione all’approvazione delle variazioni annuali 
all’elenco

Art. 6 – Verifiche 
Il Comune si riserva di effettuare verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di  
accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. 
L’operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato 
dall’elenco ai sensi dell’art. 8 del presente Disciplinare.
In sede di presentazione dell’offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno dichiarare 
nuovamente  sotto  la  propria  responsabilità  penale,  mediante  dichiarazione  sostitutiva  di 
certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  445, di  essere in 
possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara. 
L'accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti e dichiarati comporterà la cancellazione 
dall’elenco e  l’esclusione dalla  specifica procedura negoziata  oltre alle  ulteriori  conseguenze di 
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legge derivanti da false dichiarazioni.

Art. 7 – Modalità di utilizzo dell’elenco – Criterio di rotazione
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 con le modalità di seguito 
indicate. 
1. Per importi inferiori a € 5.000,00: l'individuazione dell'operatore economico a cui richiedere 

preventivo  è  di  competenza  del  R.U.P.,  previa  valutazione  del  curriculum  vitae  degli 
operatori economici iscritti nella categoria di interesse e nel rispetto, per quanto possibile, 
del principio di rotazione; 

2. Per importi pari o superiori ad € 5.000,00 e inferiori a € 20.000,00, mediante affidamento 
diretto  previa  valutazione  di  almeno  due  preventivi  presentati  da  altrettanti  operatori 
economici, individuati dal R.U.P., previa valutazione dei curriculum vitae degli operatori 
economici iscritti nella categoria di interesse e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del 
Regolamento per quanto riguarda il principio di rotazione; 

3. Per importi  pari  o superiori  ad € 20.000,00 e fino a € 40.000,00, mediante affidamento 
diretto  previa  valutazione  di  almeno  tre  preventivi  presentati  da  altrettanti  operatori 
economici, individuati dal R.U.P., previa valutazione dei curriculum vitae (degli operatori 
economici iscritti nella categoria di interesse) e nel rispetto del principio di rotazione; 

4. Per  importi  pari  o  superiori  a  €  40.000,00  e  fino  a  €  100.000,00,  mediante  procedura 
negoziata previo invito di almeno cinque operatori economici individuati tra quelli iscritti 
nella categoria di interesse: 

a.  preferibilmente  tramite  sorteggio  fra  tutti  gli  operatori  economici  iscritti  nella 
sezione dell’elenco corrispondente alla categoria dei servizi da affidare;
b. tramite sorteggio da una lista di operatori economici selezionati dal RUP, almeno 
pari al doppio di quelli che intende invitare nel rispetto del comma 2 lett. b) dell’art.  
36 D.lgs. 50/2016, individuati sulla base di criteri oggettivi quali: 

i. esperienza professionale maturata nello svolgimento di servizi analoghi a 
quelli rientranti nella categoria oggetto di affidamento, come risultante dal 
curriculum vitae;

ii. positive pregresse esperienze contrattuali registrate dal Comune di Bagno 
di Romagna; 

Per importi pari o superiori a € 40.000,00 e fino a € 100.000,00, ai fini del rispetto del principio di 
rotazione si procederà con: 

- esclusione dalla scelta del R.U.P. (ai fini del sorteggio) delle imprese già selezionate dal 
medesimo per la stessa categoria in precedenti procedure fino al 31/12 dell’anno in cui sono 
state proposte per l'invito,  salvo il  completo scorrimento di tutti  gli  operatori  economici 
iscritti; 
-  esclusione  dagli  inviti,  per  la  medesima  categoria,  degli  operatori  economici  già 
aggiudicatari fino al 31/12 dell’anno in cui sono risultati affidatari in via definitiva, salvo il 
completo scorrimento di tutti gli operatori economici iscritti; 

La lista degli operatori economici prescelti dal R.U.P. verrà sorteggiata in seduta pubblica dopo 
aver assunto la determinazione a contrattare.
 
Art. 8 – Cancellazione dall’elenco 
L'Amministrazione cancellerà automaticamente dall’elenco le imprese ivi iscritte nei seguenti casi: 
1) perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale; 
2) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'operatore 

economico in sede di iscrizione; del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel 
settore di mercato di riferimento, della qualità della prestazione resa.



3) mancata  partecipazione  dell’operatore  economico,  senza  validi  motivi,  per  tre  volte 
consecutive alle gare;

4) cessazione dell'attività, procedura di liquidazione o di fallimento; 
5) accertata negligenza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di 

Bagno di Romagna; 
6) richiesta di cancellazione da parte dell’operatore economico. 
Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all’operatore economico dei fatti 
addebitati, con fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni.
Decorso tale termine in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva. 
L’operatore  economico  potrà  richiedere  una  nuova  ammissione,  attestando  la  rimozione  dei 
problemi che ne avevano provocato la cancellazione, ad eccezione delle situazioni di cui ai punti 5 e 
6. 

Art.9. Pubblicazione avviso, aggiornamento dell’albo 
La pubblicazione dell’avviso sarà effettuata sul “Profilo del committente” del Comune di Bagno di 
Romagna per almeno trenta giorni. 

Art. 10 – Disposizioni finali
Per  tutto  quanto  non  disciplinato  dal  presente  disciplinare  si  rinvia  alla  normativa  vigente  in 
materia. 
I  contenuti  del  presente  disciplinare  potranno subire  revisioni  annuali  qualora  in  contrasto  con 
sopravvenute  disposizioni  contenute  nelle  Linee  guida  dell’ANAC emanate  in  materia  ai  sensi 
dell’art. 36 comma 7 del D.lgs n. 50/2016. 
La validità dell’elenco potrà essere prorogata a discrezione dell'Amministrazione comunale.


