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AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI 

TECNICI, MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8, 36 COMMA 2 

LETT. a) e b) E 157 COMMA 2 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 e ss.mm.ii. . 

 

Il Responsabile dell’Area 4 – Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 
RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Coriano intende dotarsi di un Elenco di Professionisti da invitare, nel rispetto dei principi 

di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, per il conferimento di servizi professionali attinenti all’ingegneria e 

all’architettura e altri servizi tecnici in materia di lavori pubblici. Gli affidamenti degli incarichi avverranno 

ai sensi delle disposizioni degli artt. 31 comma 8, 36 comma 2 lett. a) e b) e 157 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 così come temporaneamente modificati dall’articolo 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, il cui 

importo stimato sia fino alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 51 

comma 1, lettera a), sub. 2.1) e 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108. 

Inoltre gli affidamenti avverranno in conformità alle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, 

recanti “Indirizzi generali sull’andamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con Deliberazione n. 973, del 14 settembre 

2016 e delle Linee Guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018 ed aggiornate 

con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con 

legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. 

 

Si precisa che in questa fase non è indetta alcuna procedura di gara. L’iscrizione all’elenco ha l’unico scopo 

di individuare gli Operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta a successiva gara 

indetta dall’Ente. Il presente avviso è pertanto da intendersi come mero procedimento preselettivo che non 

comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli Operatori 

economici interessati sia per l’Amministrazione procedente ai fini dell’affidamento dei lavori. 

 

Tutti gli operatori economici già inseriti in precedenti elenchi o che hanno già inoltrato istanza per 

essere invitati a procedure di affidamento diretto o procedure negoziate, verranno automaticamente 

riconfermati all’interno del nuovo Elenco di Professionisti che verrà costituito ai sensi del presente 

Avviso pubblico. 

L’elenco operatori economici formato si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati 

all’iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento. 

 

DISPOSIZINI GENERALI 

 

Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE 

 

1. Comune di Coriano con sede in Piazza Mazzini n. 15 – 47853 Coriano (RN) 

Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni (Area 4) 
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Art. 2 - OGGETTO E SCOPO DELL’ELENCO 

 

1. L’Elenco di Professionisti è un elenco aperto a tutti gli Operatori Economici interessati ad instaurare 

rapporti contrattuali con il Comune di Coriano per l’affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria e 

all’architettura e altri servizi tecnici in materia di lavori pubblici, rientranti nelle categorie di cui al 

successivo art. 4; 

2. Il Comune di Coriano intende attenersi all’Elenco di cui al comma 1 per l’affidamento dei servizi attinenti 

all’ingegneria e all’architettura e altri servizi tecnici in materia di lavori pubblici, ai sensi delle 

disposizioni degli artt. 31 comma 8, 36 comma 2 lett. a) e b) e 157 comma 2 del codice così come 

temporaneamente modificati dell’articolo 1, comma 2, lett. a) e b) della Legge n. 120 del 2020, così come 

modificata dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) e 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021 convertito in 

Legge 29 luglio 2021, n. 108; 

3. Le disposizioni di cui al punto 2 si intendono sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate 

automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili 

disposizioni legislative e regolamentari. 

 

Art. 3 - GESTIONE E AMBITO APPLICATIVO DELL’ELENCO 

 

1. L’elenco dei Professionisti è gestito dall’Area 4 Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di 

Coriano c/o il municipio di Coriano - Piazza Mazzini n. 15 – 47853 Coriano (RN) – pec: 

comune.coriano@legalmail.it; 

2. L’elenco dei Professionisti predisposto è unico per l’Amministrazione e verrà utilizzato con le seguenti 

modalità: 

- Affidamento diretto per importi inferiori a € 139.000,00, anche senza consultazione di più 

operatori economici, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti di 

soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 

affidamento; 

- Procedura negoziata senza bando, di cui all’articolo 63 del D.Lgs. 50/2016, per importi pari 

o superiori a € 139.000,00 e fino alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del principio di 

rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale dei soggetti, in 

possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento; 

3. Il ricorso all’utilizzo dell’elenco degli operatori economici è scelta discrezionale dell’Ente cui rimane 

l’insindacabile facoltà di procedere attraverso la consultazione del mercato mediante avviso di 

manifestazione, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. 

 

Art. 4 - STRUTTURA ELENCO 

 

1. L’elenco dei Professionisti è suddiviso per categorie per tipologia di servizi, come specificati al comma 2, 

inerenti le attività di progettazione, direzione lavori e attività tecnico – amministrative connesse; 
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2. I professionisti potranno richiedere l’iscrizione all’interno dell'Elenco per le seguenti tipologie di servizi 

attinenti all’ingegneria e all’architettura e altri servizi tecnici in materia di lavori pubblici che 

l’Amministrazione comunale generalmente necessita di affidare: 

 

N. SERVIZIO PROFESSIONALE CLASSE (rif. Ex Legge 143/1949 art. 14) 

1 Opere di edilizia/architettura classe I cat. a) b) c) d) 

2 Opere di edilizia/architettura su beni sottoposti a tutela classe I cat. e) 

3 Opere di carattere strutturale classe I cat. f) g) – classe IX cat. c) 

4 Opere impiantistiche di carattere meccanico o termo- 

idraulico 

classe III cat. a) b) 

5 Opere di impiantistica elettrica classe III cat. c) classe IV cat. a) b) c) 

6 Opere stradali classe VI cat. a) b) 

7 Impianti per provvista, condotta, distribuzione acqua e 

fognature urbane 

classe VII 

8 Studi e indagini geologiche, geotecniche e 

geognostiche 

 

9 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

e di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 

 

10 Collaudo statico e tecnico-amministrativo  

11 Collaudo impiantistico  

12 Rilievi topografici ed edilizi, frazionamenti e pratiche 

catastali, stime e perizie, procedure espropriative 

 

13 Pratiche di prevenzione incendi e agibilità edifici 

pubblici e luoghi di pubblico spettacolo 

 

14 Opere ambientali, di ingegneria naturalistica e studi di 

impatto ambientale 

 

15 Analisi e certificazioni energetiche e acustiche  

 

3. Ciascuna categoria comprende due fasce di importo: 

- Fascia 1: per affidamenti di importo inferiore a 139.000 euro; 

- Fascia 2: per affidamenti di importo pari o superiore a 139.000,00 euro e inferiore alla soglia di 

cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i 

4. L’iscrizione ad una categoria di cui al precedente punto 2 non comporta automaticamente l’iscrizione 

anche ad una seconda categoria diversa dalla precedente;  

5. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione anche per più categorie; 

6. L’elenco dei Professionisti ha carattere aperto, pertanto, gli operatori economici in possesso dei requisiti 

previsti dal presente Avviso pubblico possono richiedere l’iscrizione in qualsiasi momento; 

7. Il predetto elenco può essere soggetto ad aggiornamento periodico semestrale in conseguenza dell’attività 

di programmazione o di altre situazioni al cui verificarsi si correli la necessità dell’aggiornamento 

compresa la modifica delle categorie merceologiche. 

 

Art. 5 - SOGGETTI AMMESSI 

 

1. Possono richiedere l’inserimento nell’elenco tutti gli operatori economici di cui all’articolo 46 del D.Lgs. 

50/2016, in possesso dei requisiti di cui al Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 ”Regolamento recante 

definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di 

architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, 

in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, 
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concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50.”; 

2. E’ fatto divieto di presentare candidatura contemporaneamente sia in forma individuale che come 

componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento 

temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente di un raggruppamento che di un consorzio. 

 

Art. 6 - REQUISISTI PER l’ISCRIZIONE ALL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI 

 

1. Al momento dell’iscrizione l’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali di 

moralità di cui all’art. 80, nonché dei requisiti di idoneità professionale, e di capacità tecnica 

professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016: 

 

A) Requisiti di ordine generale: 

- insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive 

modificazioni e integrazioni in capo ai soggetti ivi espressamente richiamati; 

- insussistenza delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.; 

- insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 - ter del D.Lgs. 165/2001 

(pantouflage); 

- insussistenza di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

B) Requisiti di idoneità professionale: 

- ove prevista dalla propria natura giuridica, iscrizione al Registro delle Imprese presso la 

competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri 

professionali o commerciali dello Stato di provenienza; 

- requisiti di cui al DM 263/2016 in relazione alla natura dell’operatore economico;  

 

C) Requisiti di capacità tecnico professionale: 

- aver svolto, con buon esito e senza contestazioni, nell’ultimo triennio dalla pubblicazione 

dell’avviso, servizi analoghi a quelli per i quali si chiede l’iscrizione; 

 

Si precisa che l’entrata in vigore del D.L. 138/2011, convertito con modifiche nella L. 148/2011, ha 

introdotto l’obbligo di sottoscrivere una polizza RC professionale anche per le professioni tecniche. 

Benché la suddetta polizza non è tra i documenti richiesti per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco in 

argomento, la stessa verrà richiesta in sede di trattativa sia per verificare che l’Ente sia regolarmente 

tutelato in caso di eventuali errori progettuali, sia per accertare la capacità economica e finanziaria del 

professionista individuato, ai sensi dell’art. 83, comma 4 , lett. c) del D.Lgs. 50/2016. 

 

2. Nel caso di procedure aventi ad oggetto affidamenti per cui è obbligatorio il ricorso al MePA di CONSIP, 

al mercato elettronico di Intercent-ER o ad altro mercato elettronico, l’operatore economico al momento 

della richiesta di invito alla procedura di affidamento dovrà obbligatoriamente indicare l’abilitazione al 

MEPA, ad Intercent-ER o ad altro mercato elettronico per la categoria per cui si chiede la partecipazione; 

3. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati al precedente punto 1 o la perdita degli stessi, 

comporta la non qualificazione del Fornitore, ovvero la sua cancellazione dall’Elenco. 
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Art. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

1. Sono ammessi a presentare domanda di inserimento nell’elenco gli operatori economici di cui all’art. 46 

comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ovvero “Rientrano nella definizione di operatori economici per 

l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria i seguenti soggetti: 

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 

professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i 

raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, 

operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative 

e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli 

interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni 

architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente 

normativa; gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite; 

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli 

appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di 

cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società 

cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per 

committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, 

consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi 

di impatto ambientale; 

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del 

codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto 

del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di 

fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-

economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo 

svolgimento di detti servizi; 

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 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

(d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di 

architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti 

abilitati; 

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis); 

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati 

da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed 

architettura. 

2. L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti, di cui all’art. 6 del 

presente Avviso, è consentita senza limitazioni temporali; 

3. Le domande di iscrizione saranno sempre e comunque valide e valutabili. La revisione dell’Elenco, ai fini 

di acquisire le nuove iscrizioni, verrà effettuata periodicamente come indicato al successivo art. 9. 

 

Art. 8. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

 

1. I soggetti, in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del presente Avviso, dovranno presentare, a pena di 

esclusione, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune 

comune.coriano@legalmail.it, entro il giorno 19/12/2022 alle ore 13:00, la seguente documentazione, 

pena la non accettazione dell’istanza: 

- “Allegato A – Domanda di iscrizione – SERVIZI PROFESSIONALI”: compilata e sottoscritta 

digitalmente come di seguito specificato: 

- in caso di professionista singolo: sottoscritta digitalmente dal professionista medesimo 

- in caso di studio associato: sottoscritta digitalmente da tutti i professionisti associati dello studio; 
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- in caso di società di professionisti: sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante della  

società; 

- in caso di società di ingegneria: sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante della società; 

- in caso di consorzio stabile: sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del consorzio 

- Curriculum professionale: sottoscritto digitalmente; 

- Copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, del sottoscrittore; 

2. Il testo dell’oggetto del messaggio da spedire all’indirizzo di posta certificata sopracitata, dovrà essere 

“AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA ED ALTRI 

SERVIZI TECNICI, MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8, 36 COMMA 2 

LETT. a) e b) E 157 COMMA 2 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 e ss.mm.ii.”; 

3. Non saranno prese in considerazione, e pertanto escluse, le richieste di iscrizione incomplete rispetto a 

quanto sopra richiesto. 

 

Art. 9 - FORMAZIONE E VALIDITA’ ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 

 

1. L’elenco verrà formato dagli operatori economici che presenteranno domanda nei modi precedentemente 

descritti; 

2. L'Albo è aperto e gli operatori economici dotati dei requisiti richiesti possono presentare domanda in 

qualsiasi momento; 

3. L'Amministrazione procederà alla valutazione delle candidature pervenute nel termine di 30 giorni dalla 

sua ricezione, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a 90 giorni, in funzione 

della numerosità delle candidature pervenute. 

4. L’Amministrazione provvederà all’aggiornamento dell’elenco con cadenza semestrale (inserimento delle 

nuove iscrizioni e aggiornamento di quelle già presenti in Elenco); 

5. L'operatore economico verrà inserito/numerato negli elenchi in base alla sezione per la quale viene 

richiesta l’iscrizione, e potrà essere invitato a far data della determina di approvazione dell’elenco dei 

professionisti; 

6. L’operatore economico che invierà la richiesta di iscrizione successivamente al termine di cui all’art. 8 

comma 1 del presente avviso, verrà inserito negli elenchi a far data dalla determina di aggiornamento 

dell’Albo dei professionisti; 

7. Gli operatori iscritti devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare all'Amministrazione, entro 30 

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 della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini 

dell'elenco; 

8. L’avviso e l’elenco verranno approvati con determinazione del Responsabile dell’Area 4 Servizio LL.PP. 

e Manutenzioni e verranno pubblicati sul sito Internet del Comune di Coriano in apposita sezione del 

profilo del committente (www.comune.coriano.rn.it); si procederà sempre con determinazione 

all’approvazione delle variazioni; 

9. L’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti all’art. 

6, con le modalità indicate nel presente Avviso pubblico,pertanto, è pubblicato in maniera permanente nel 

sito web istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.coriano.rn.it 

10. In via transitoria e fino all’approvazione del predetto elenco, l’Ente utilizzerà l’elenco di operatori 

economici già in essere regolato dall’Avviso pubblico approvato con determinazione n. 239 del 

15/06/2018 

 

Art. 10 – VERIFICHE 
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1. L’operatore economico in sede di presentazione alla domanda di iscrizione all’elenco in oggetto, dichiara 

il possesso dei requisiti generali di moralità, di idoneità professionale ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. nonché i requisiti di cui al DM 263/2016; 

2. La dichiarazione del possesso dei requisiti in fase di iscrizione non solleva l’operatore economico dalla 

possibilità di dichiarare il possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento di ogni singolo appalto e non 

esime l’Ente dal verificare i requisiti ai sensi dell’art. 32, c.7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

3. 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; 

4. Durante la fase di interpello, meglio indicata come richiesta preventivo di spesa od offerta 

dell’affidamento di un appalto, l’operatore economico potrà essere invitato a presentare apposita 

documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati all’atto di iscrizione; 

5. L’operatore economico soggetto a verifica è tenuto a dare riscontro alla richiesta di verifica dei requisiti 

entro 15 gg. pena l’esclusione dall’elenco nonché ogni altra conseguenza determinata dalla falsa 

dichiarazione che si deve presumere in tal caso; 

6. 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 legge 

derivanti da false dichiarazioni. 

 

Art. 11 - CRITERIO DI ROTAZIONE 

 

1. Verranno interpellati gli operatori economici sulla base della categoria merceologica d’iscrizione 

corrispondente, mettendo in relazione la sezione di riferimento con l’importo specifico dell’appalto, nel 

rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, parità di trattamento, non 

discriminazione, proporzionalità ed adeguatezza considerati anche il valore, la rilevanza e l'interesse 

dell'affidamento; 

2. Di volta in volta i RUP inviteranno gli operatori economici selezionati, nel numero indicato nella 

determina a contrarre nel rispetto dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti 

necessari allo specifico affidamento, tra quelli iscritti nella categoria equivalente da affidare; 

3. I RUP selezioneranno attraverso lo scorrimento dell’elenco sulla base della categoria merceologica 

d’iscrizione, gli operatori da invitare, garantendo il rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine 

di favorire la equa distribuzione delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente 

idonei. L’invito all’affidatario uscente, adeguatamente motivato, è permesso in ottemperanza alle 

indicazioni desumibili dalle Linee Guida ANAC n. 4 (par. 3.6 e 3.7); 

4. E’ altresì facoltà del RUP invitare alle gare, previa indagine di mercato, anche Ditte non iscritte 

nell’elenco, ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche dei 

lavori da affidare, ovvero ove risulti iscritto, per la categoria interessata, un insufficiente numero di 

imprese; 

5. L’inserimento nell’elenco, pertanto, non comporta assolutamente l'automatica garanzia di invito a tutte le 

gare relative alle categorie e soglie per cui si è iscritti. 

 

 

 

 

 

Art. 12 - CANCELLAZIONE DALL’ELENCO  
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1. La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, secondo motivata valutazione dell’Ente, nei seguenti 

casi: 

- sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco ed in particolare nel 

caso in cui insorga uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016; 

- mancata presentazione di offerte a seguito di tre inviti nel periodo di validità dell’elenco; 

- quando l'iscritto sia incorso in un’accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della 

prestazione o abbia commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

- che siano sospesi dall’Albo dell’Ordine e/o del Collegio professionale; 

- che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico affidato; 

- mancata comunicazione tempestiva di qualsiasi variazione dei requisiti per l’iscrizione; 

- cessazione dell’attività; 

- per formale richiesta dell'interessato. 

2. L’Amministrazione prima di procedere alla cancellazione invia all’operatore economico apposita 

comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, contenente l’indicazione dei fatti addebitati e 

l’assegnazione del termine per le eventuali deduzioni volte al superamento degli stessi. 

3. In tutti i casi, la comunicazione di avvenuta cancellazione dagli elenchi, trasmessa a mezzo PEC, riporta 

adeguata motivazione della/e causa/e di esclusione. 

4. I professionisti cancellati dall'elenco non potranno essere iscritti nuovamente per un periodo di tre anni 

dall'accertamento della causa di cancellazione o della sua cessazione. 

 

Art. 13 – PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI 

 

1. Il presente avviso ed i relativi allegati, sono disponibili e possono essere scaricati dal sito internet 

dell’Amministrazione Comunale www.comune.coriano.rn.it ; 

2. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei 

dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Lavori Pubblici e 

Manutenzioni, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi 

elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Le medesime 

informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla verifica dei 

requisiti generali e speciali del partecipante. Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il 

diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e 

in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del 

medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 

del succitato regolamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile del 

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni delegato al trattamento dei dati. Il titolare del trattamento è il 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni Geom. De Paoli Cristian del Comune di 

Coriano (“Titolare”), con sede in Piazza Mazzini n. 15 – 47853 Coriano (RN). 

Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) è Avv. Giovanna Panucci, email 

privacy@comune.coriano.rn.it . 

 

ART. 15 - VARIE E FINALI 

 

1. L’iscrizione al relativo elenco sarà confermata tramite l’invio di una mail all’indirizzo di posta elettronica 

indicato in fase di registrazione; 

2. Non saranno accettate istanze di iscrizione che non siano redatte attraverso l’utilizzo della modulistica 

predisposta ed allegata al presente avviso, conseguentemente saranno rigettate ogni domanda presentata 

in altro modo senza darne comunicazione al mittente; 
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3. Si evidenzia che la creazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura concorsuale, pertanto la 

domanda di iscrizione ha il solo scopo di consentire all’Amministrazione la conoscibilità di operatori 

economici qualificati presenti sul mercato e la disponibilità degli stessi a concorrere per l’affidamento di 

appalti; 

4. Il Comune di Coriano si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, tutto o in parte, il 

procedimento avviato e di non dare seguito all’affidamento degli appalti, senza che i soggetti partecipanti 

possano vantare alcuna pretesa; 

5. Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si rinvia alle previsioni normative della Legge 

n. 120 del 11.09.2020 di conversione del D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” ; 

6. Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Cristian De Paoli – Responsabile del Settore Lavori 

Pubblici e Manutenzioni del Comune di Coriano; 

7. Per maggiori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il responsabile dell’istruttoria Geom. De 

Paoli Cristian presso l’Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni o al numero 0541-659866 oppure tramite 

posta elettronica: c.depaoli@comune.coriano.rn.it  

 

 

Coriano, li 27/10/2022 

    Il Responsabile dell’Area 4 

    Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 Geom. Cristian De Paoli 

 
 
 

 

 
(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa).  
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