
 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso 
ex art. 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 

(D.P.C.M. del 5/11/2019) 

Commissario Straordinario per la Sicurezza del 
Sistema Idrico del Gran Sasso  
C.F. 95285270633 
 

Sede di L’Aquila 
Via Salaria Antica Est, 27 
67100 - L’Aquila (AQ) 
Tel. +39 0862.36.4648 

Web: https://commissario.gransasso.gov.it 
Email: info.gransasso@mit.gov.it 
PEC: commissario.gransasso@pec.mit.gov.it  

 

 
 
Prot. N. 0059363/21 del 17/02/2021 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER IL CONFERIMENTO 
DI SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITA-

RIA - SETTORI SPECIALI (ART. 117 D. LGS. 50/2016) 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

AVVISA 

 

È avviato un procedimento per la  costituzione di un elenco di operatori economici dal quale attingere per 

l’affidamento di incarichi, per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ed altri servizi tecnici rientranti 

nella definizione dell’art. 3, lett. vvvv) del d.lgs. 50 del 2016 (di seguito, “Codice”), ossia “servizi riservati ad 

operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/UE, il 

cui importo stimato sia inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del Codice, nell’ottica della semplifi-

cazione e celerità dell’azione amministrativa, nonché al fine di consentire il rispetto dei principi di rotazione, 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Commissario Straordinario per la Sicurezza del Sistema Idrico del Gran Sasso sede: via Salaria Antica Est, 27 

67100 L’Aquila. 

PEC:  commissario.gransasso@pec.mit.gov.it; posta elettronica: info.gransasso@mit.gov.it; 

sito internet: https://commissario.gransasso.gov.it/. 

 

2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI 

Possono presentare istanza di iscrizione nell’Elenco i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), 

e), f) del Codice, che non incorrano nei motivi di esclusione previsti dagli artt. 80 e 83 del medesimo Codice, 

ovvero: 

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura singoli o associati; 

b) società di professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali; 

c) società di ingegneria; 

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 

74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti con-

formemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e) raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); 

f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista. 

mailto:commissario.gransasso@pec.mit.gov.it
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Tutti i professionisti che richiedono l’iscrizione nell’Elenco devono essere in regola con i contributi previden-

ziali. 

Nel caso di studio associato, di consorzi, di società di ingegneria e società di professionisti o raggruppamenti 

temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale ex art. 80 del Codice e non deve trovarsi in nessuna delle condizioni di divieto di partecipazione agli 

appalti pubblici, pena l'esclusione di tutti i soggetti richiedenti. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l'incarico oggetto dell’appalto dovrà essere 

espletato da professionisti in possesso di titolo di studio abilitante e iscrizione allo specifico Ordine o Albo pro-

fessionale, previsto dai vigenti ordinamenti, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede 

di presentazione della domanda di partecipazione. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, salvo quanto disposto dall’art. 48 del Codice, è ri-

chiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specifica-

zione delle rispettive qualifiche professionali; ciascun professionista dovrà sottoscrivere il proprio curriculum 

vitae, in ogni sua pagina, e dichiarare che in caso di affidamento dell’incarico verrà conferito mandato al 

professionista capogruppo. 

I Raggruppamenti temporanei devono, inoltre, prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, 

come definito nell’art. 4 del D.M. Infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, n. 263. 

Ciascun professionista non può concorrere singolarmente e contemporaneamente quale componente di so-

cietà di professionisti, di ingegneria e/o raggruppamento temporaneo e/o di un consorzio stabile, né può par-

tecipare in più di un raggruppamento o consorzio, pena l’esclusione di tutti i soggetti richiedenti (cfr. Linee 

guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” 

- delibera n. 417 del 15 maggio 2019). 

Si specifica che l’operatore economico iscritto all’elenco come singolo, sia sotto forma di persona fisica sia 

sotto forma di persona giuridica, potrà in seguito partecipare agli affidamenti di cui al presente avviso, me-

diante estrazione/selezione dall’elenco, sotto forma di costituendo raggruppamento temporaneo associando 

altri operatori economici solo a condizione che anche questi ultimi ottengano l’iscrizione nell’elenco prima 

dell’invio dell’offerta. 

L'operatore economico che intende iscriversi all’Elenco non deve, altresì, trovarsi in una delle situazioni di 

controllo e collegamento con altri soggetti richiedenti l’iscrizione al medesimo elenco e deve dichiarare l’in-

sussistenza della condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del d.lgs n. 165/2001 (c.d. “pantouflage”). 

L’iscrizione nell’Elenco sarà sospesa per i professionisti che abbiano in corso un contenzioso con l’Amministra-

zione, per tutta la durata del contenzioso. 

Gli operatori iscritti devono comunicare tempestivamente al Commissario Straordinario qualsiasi variazione 

dei requisiti nel periodo di validità dell’Elenco e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla verificazione 

dell’evento; la mancata comunicazione comporterà la cancellazione definitiva dall’Elenco. 

Ai fini dell’iscrizione all’Elenco i soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

1. di natura professionale: possesso della qualificazione professionale richiesta per le singole fattispecie 

di prestazioni, completa di iscrizione ai rispettivi Ordini o Albi professionali (sezione A per i servizi di 

Ingegneria e Architettura), ove previsti dalla normativa vigente; 

2. di fatturato globale indicare il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei 

migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell’avviso; 

3. di ordine tecnico ed economico: aver svolto, nei dieci anni precedenti alla data di presentazione 

dell’istanza, servizi tecnici per interventi di cui alle categorie previste dal presente avviso e per le quali 

si richiede l’iscrizione nell’Elenco, avendo cura di indicare, come specificato nella Tabella 1, la corri-

spondente destinazione funzionale, l’ID dell’opera e l’importo del servizio/i reso/i; 
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4. (per esecuzione delle attività di rilievi, stime, pratiche catastali) aver svolto tali attività nei dieci anni 

precedenti alla data di presentazione dell’istanza. 

Si precisa che, per quanto attiene ai requisiti minimi di ordine tecnico e/o di capacità tecnico organizzativa ed 

economico finanziaria, in relazione ai singoli incarichi, sarà richiesto ai soggetti aggiudicatari di produrre ido-

nea documentazione a comprova di quanto dichiarato in sede di gara dagli stessi, pena l’esclusione dalla pro-

cedura. Potrà, inoltre, essere richiesto, in sede di gara, il possesso di ulteriori, specifici requisiti e di produrre 

idonea documentazione a comprova di essi. A tal fine, l’operatore economico prequalificato e invitato alla pro-

cedura negoziata, ha la possibilità di presentare l’offerta quale mandataria di operatori riuniti, ancorché non 

invitati alla procedura, così come previsto dall’art. 48, comma 11, del Codice, solo a condizione che anche 

questi ultimi ottengano l’iscrizione nell’elenco prima dell’invio dell’offerta. 

 

3. INDIVIDUAZIONE ATTIVITA’, FASCE DI IMPORTO E CATEGORIE 

L’elenco sarà suddiviso nelle seguenti tipologie di prestazione: 

ATTIVITA’ TECNICHE  

•  progetto di fattibilità tecnico-economica,  

• progetto definitivo; 

• progetto esecutivo; 

• direzione di Lavori, direzione operativa e ispettori di cantiere; 

• coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 

• collaudo e verifiche; 

• attività di Supporto al RUP; 

• indagini geologiche e geotecniche; 

• rilievi, stime, pratiche catastali; 

• redazione relazioni Geologiche; 

• studi di impatto o di fattibilità ambientale e piano di monitoraggio ambientale. 

Le attività tecniche dovranno essere espletate nell’ambito delle categorie delle destinazioni funzionali e ID 

dell’opera elencate nella Tabella 1 che costituisce estratto del decreto del Ministro della Giustizia, di concerto 

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016. 

FASCE DI IMPORTO 

L’elenco è suddiviso nelle seguenti fasce di importo: 

- FASCIA I - fino ad importi inferiori a euro 40.000,00 (tale importo per il periodo di vigenza della L. 120/2020 

è di euro 75.000,00); 

- FASCIA II – da €. 40.000,00 (tale importo per il periodo di vigenza della L. 120/2020 è di euro 75.000,00) fino 

ad importi inferiori a € 428.000,00 (soglia comunitaria per settori speciali). 

L’elenco, nell’ambito di ciascuna fascia, sarà suddiviso nelle seguenti tipologie di categorie, destinazione fun-

zionale ed ID di cui al decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti del 17 giugno 2016: 
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TABELLA 1 - CATEGORIE 

CATEGORIA 
DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

ID. 
Opere 

l.143/49 
Classi e cate-

gorie 
IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE 

IDRAULICA 

Navigazione D.01 VII/c Opere di navigazione interna e portuali 

Opere di bonifica 
e derivazioni 

D.02 VII/a 
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, siste-
mazione di corsi d'acqua e di bacini montani 

D.03 VII/b 

Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento mecca-
nico di acqua (esclusi i macchinari) - Derivazioni 
d'acqua per forza motrice e produzione di energia 
elettrica. 

Acquedotti e fo-
gnature 

D.04 VIII 

Impianti per provvista, condotta, distribuzione 
d'acqua, improntate a grande semplicità - Fogna-
ture urbane improntate a grande semplicità - Con-
dotte subacquee in genere, metanodotti e  ga-
sdotti, di tipo ordinario 

D.05  

Impianti per provvista, condotta, distribuzione 
d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee 
in genere, metanodotti e  gasdotti, con problemi 
tecnici di tipo speciale. 

STRUTTURE 

Strutture, Opere 
infrastrutturali 

puntuali 

S.03 I/g 

Strutture o parti di strutture in cemento armato - 
Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centina-
ture e strutture provvisionali di durata superiore a 
due anni. 

S.04 IX/b 

Strutture o parti di strutture in  muratura, legno, 
metallo - Verifiche strutturali relative - Consolida-
mento delle opere di fondazione di manufatti dis-
sestati - Ponti,  Paratie e tiranti, Consolidamento di 
pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di 
tipo corrente -  Verifiche strutturali relative. 

Strutture speciali S.05 IX/b IX/c 
Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di di-
fesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee 
e subacquee, Fondazioni speciali. 

 

4. PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO 

Per essere incluso nell’Elenco, il soggetto interessato dovrà far pervenire all’indirizzo PEC della struttura 

commissariale commissario.gransasso@pec.mit.gov.it, indicando nell'oggetto la dicitura "RICHIESTA INSERI-

MENTO ELENCO: SERVIZI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI”, i seguenti documenti: 

1. domanda di iscrizione redatta secondo il modello A pubblicato sul sito https://commissario.gran-

sasso.gov.it, nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti , nella quale dovrà 

essere specificato per quale, categoria, classificazione e ID l’operatore economico richiede l'iscri-

zione, comprensiva della dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti per la parteci-

pazione ad una procedura di appalto;  

2. curriculum vitae e professionale, redatto nel formato europeo, sottoscritto in ogni sua pagina. 

Nel caso di Raggruppamenti temporanei, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice, i requi-

siti devono essere posseduti da tutti i partecipanti al Raggruppamento. 

mailto:commissario.gransasso@pec.mit.gov.it
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I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane Professionista secondo 

la definizione contenuta nell’ art. 4 del D.M. n. 263/16. 

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ED ISCRIZIONE NELL’ELENCO  

L’Amministrazione effettua l’istruttoria delle domande di iscrizione, seguendo l’ordine progressivo di ar-

rivo delle stesse, entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Qualora la documentazione presentata non 

risulti completa o vi sia la necessità di chiarimenti, il procedimento viene interrotto, previo avviso agli 

interessati, sino a che non vengano forniti, entro il termine massimo di dieci giorni, i richiesti chiarimenti 

e/o le integrazioni documentali. I termini per la conclusione del procedimento riprendono dieci giorni 

dopo la presentazione dei richiesti chiarimenti e/o dell’integrazione alla documentazione. Qualora la do-

cumentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente avviso l’istanza di iscrizione viene re-

spinta con provvedimento motivato. Conclusa l’istruttoria con esito positivo, l’Amministrazione procede 

all’iscrizione nell’elenco dell’operatore economico istante per la/le fascia/fasce e le attività tecniche, le 

categorie, la destinazione funzionale e ID opere richieste. 

Per richiedere l’iscrizione nell’apposito Elenco, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire 

la documentazione prescritta alla PEC della struttura commissariale.  

L’Elenco composto in esito all’avviso verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi 

di gara e contratti del sito internet https://commissario.gransasso@gov.it. 

6. UTILIZZAZIONE DELL'ELENCO E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

L’eventuale affidamento esterno degli incarichi oggetto del presente avviso è subordinato all’accertata 

carenza in organico di personale in numero sufficiente per lo svolgimento dei servizi richiesti. 

L'elenco verrà utilizzato nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, pa-

rità di trattamento e non discriminazione e sarà reso disponibile sul sito della Commissario Straordinario, 

nella sezione Amministrazione Trasparente, al fine di consentire la libera consultazione da parte dei sog-

getti interessati. 

7. MODALITA’ DI PERMANENZA NELL’ELENCO 

L’inserimento nell’Elenco è subordinato alla conformità dell’istanza di partecipazione prodotta ai sensi del 

presente Avviso. La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l’incompletezza delle 

informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse, costituirà causa di diniego all’iscrizione all’Elenco. 

7.1. Sono esclusi dall’Elenco: 

a) gli operatori economici che eseguano prestazioni contrattuali con grave negligenza o che abbiano 

commesso grave errore nell’espletamento degli affidamenti; 

b) gli operatori economici che per almeno due volte non abbiano risposto alle richieste di preventivo 

o agli inviti di gara, in assenza di adeguata motivazione, ovvero risulti che abbiano formulato offerte 

inammissibili. 

7.2. Si procederà, inoltre, alla cancellazione dei soggetti dall’elenco nei seguenti casi: 

a) alla data del 31 dicembre 2021, salvo proroga della missione commissariale; 

b) per mancato possesso di uno o più requisiti di cui all’art. 80 del Codice; 

c) qualora il soggetto non fornisca la prova del possesso dei requisiti richiesti nella lettera d’invito o, 

comunque, dei requisiti minimi richiesti;  

d) in caso di mancata sottoscrizione o risoluzione del contratto, per fatto dell’aggiudicatario. 

8. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

La scelta del soggetto cui affidare l’incarico terrà conto dei seguenti parametri: 
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- tipologia dell’incarico; 

- rilevanza del curriculum vitae, rispetto all’oggetto della prestazione; 

- rotazione degli incarichi, con riferimento a quelli già assunti dal candidato presso l’Amministrazione 

affidataria, con il limite di due incarichi nell’anno solare di riferimento; 

- conferma dell’effettiva disponibilità ad effettuare la prestazione nei tempi richiesti dalla Stazione Ap-

paltante. 

Ai fini dell'affidamento di eventuali incarichi, la stazione appaltante, procederà secondo le disposizioni 

previste nell’art. 36 del Codice e nel periodo di vigenza della L. 120/2020, si procederà secondo le moda-

lità individuate da dette disposizioni normative, come di seguito specificate: 

a) affidamento diretto per servizi di ingegneria e architettura e altre attività tecniche, di importo infe-

riore ad euro 40.000,00 (tale importo per il periodo di vigenza della L. 120/2020 è di euro 

75.000,00); 

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici ove esistenti, per l'affidamento di servizi di in-

gegneria e architettura e altri servizi tecnici e attività di progettazione, di importo pari o superiore a 

ad euro 40.000,00 (tale importo per il periodo di vigenza della L. 120/2020 è di euro 75.000,00) e 

fino all’importo di 428.000 (soglia settore speciale) euro (periodo di vigenza della L. 120/2020), oltre 

IVA se dovuta e oneri contributivi. 

Per quanto concerne la procedura di cui alla precitata lett. b), gli Operatori iscritti nella sezione dagli stessi 

indicata e da invitare, saranno selezionati dall’Elenco tramite sorteggio attraverso il “software  di  estra-

zione casuale  di  numeri” reso disponibile sul portale della Regione Emilia Romagna  all’indirizzo 

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/. A tal fine si precisa che saranno estratti al-

meno n. 5 (cinque) numeri casuali, inserendo come “valore minimo” il numero 1, come “valore massimo” 

il numero totale dei soggetti iscritti per la categoria di interesse e, come “seme generatore”, il numero 

corrispondente alla pagina di sinistra del testo “I Quattro Codici LaTribuna”, aperto casualmente al mo-

mento dell’effettuazione del sorteggio. 

 

Gli Operatori potranno partecipare alle procedure di cui al punto a) e b) del presente paragrafo solo se 

iscritti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), nel relativo bando dei servizi 

tecnici. 

I soggetti invitati saranno esclusi dal successivo turno di sorteggio per le categorie di riferimento in cui 

sono iscritto e per gli incarichi ricadenti nella medesima fascia economica. Nel caso in cui il numero dei 

professionisti iscritti sia inferiore al numero minimo di soggetti da invitare previsti dalla legge, la rota-

zione si applicherà solo sull’aggiudicatario. 

9. PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso sarà pubblicato in forma integrale nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di 

gara e contratti del sito internet https://commissario.gransasso.gov.it, nel portale del Ministero delle in-

frastrutture e dei trasporti e in quello della Regione Abruzzo.  

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ll Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Luana Guerrieri. 

11. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati richiesti saranno raccolti anche attraverso strumenti informatici per le finalità inerenti alla procedura 

di affidamento suindicate. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 
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I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’am-

bito di eventuali procedimenti a carico dei soggetti interessati. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento UE n. 679/2016 e dal d.lgs. n. 196/2003. 

12. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:  

Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - Sede dell’Aquila. 

Posta elettronica certificata: taraq-sez1@ga-cert.it 

Indirizzo internet (URL): https://www.giustizia-amministrativa.it/tar-abruzzo-l-aquila 

Presentazione di ricorso: avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l'organo indicato 

entro 30 giorni (art. 120 del d.lgs. n. 104 del 2010). 

13. PER INFORMAZIONI e/o CHIARIMENTI scrivere a: info.gransasso@mit.gov.it. 

 

 
 
 

 
 


