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Disciplinare per la costituzione di un elenco di operatori economici 

per l’affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, di 

importo inferiore a  €.100.000, ai sensi del combinato disposto art. 

36  e art.157 del D. lgs 50/2016 e smi. tramite piattaforma M.E.P.A. 

 

 

 

 

 

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: 
 

Denominazione ufficiale: ASL ROMA 2 – AREA GESTIONE TECNOLOGIE E 

IMPIANTI 

Indirizzo:  Sede Legale: via Filippo Meda n°   35   Città: Roma.    CAP: 00157 

Punti di contatto: UOC LAVORI PUBBLICI E INVESTIMENTI OSPEDALI. 

Telefono: 06.4143.3067/3594- 06.5100.8813 

Indirizzo(i) internet (URL) - Profilo del Committente www.aslroma2.it – 

Avvisi e Bandi 

Indirizzo posta elettronica : protocollo.generale@pec.aslroma2.it. 

 

http://www.aslroma2.it/
mailto:_____%09%09%09__________@pec.aslroma2.it.
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Premessa 
 

La ASL Roma 2 intende costituire un elenco di operatori economici da consultare, secondo 

le modalità ammesse dal D.lgs 50/2016 e smi (di seguito abbreviato con Codice),  per 

l’affidamento di servizi di progettazione art. 23 del Codice, di Coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione,  di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di 

direzione lavori e collaudo tecnico amministrativo, Energy manager di cui alla legge n. 

10/1991 il cui importo stimato  inferiore ad €.100.000, IVA esclusa, nell’ottica della 

semplificazione 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 Operatori ammessi  
 

Sono ammessi a presentare richiesta di iscrizione all’elenco i soggetti di cui all’art. 46 

comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e smi.  e precisamente: 

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, 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; 

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 rispettino i requisiti di cui al decreto n. 263/2016 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 rispettino i requisiti di cui al decreto n. 263/2016 e che 

eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, 
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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 ovvero da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 

79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 2007; 

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle precedenti lettere da a) 

a d); 

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 e in possesso dei requisiti di cui al decreto n. 

263/2016 

Come previsto nelle Linee Guida ANAC n. 1, è  fatto espresso divieto di 

partecipazione del professionista in forma singola e come componente di un 

raggruppamento di professionisti nonché è parimenti vietata la  partecipazione del 

prestatore di servizio-operatore economico in più di un raggruppamento e/o in piu’ di 

un consorzio e/o società, come precedentemente individuate. 

Ai soci degli operatori economici di cui alle lettere b), c) ed f)  art. 48 D. lgs 50/2016 e 

smi è altresì vietato iscriversi quale professionista singolo. 

 

In attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del Codice, ai fini della partecipazione alle 

procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i 

professionisti singoli o associati devono possedere i  requisiti di cui al  Decreto MIT  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, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, 

commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50(G.U. n. 36 del 13 febbraio 

2017) 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
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2 Composizione dell’elenco e relative tipologie di incarichi – categorie 
L’elenco sarà suddiviso in n° 8 sezioni, relative alle seguenti tipologie di prestazioni 

professionali necessarie: 

 Sezione I   -  Progettazione edilizia sanitaria; 

 Sezione II  -  Progettazione strutturale; 

 Sezione III -  Progettazione impiantistica in ambito ospedaliero; 

 Sezione IV -  Progettazione antincendio in ambito ospedaliero; 

 Sezione V -   Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

 Sezione VI -  Direzione dei lavori 

 Sezione VII - Collaudatore tecnico-amministrativo 

 Sezione VIII- Energy manager di cui alla legge n. 10/1991 

 

Gli operatori economici possono chiedere l’iscrizione ad uno o a più di una delle suddette 

sezioni , se in possesso dei requisiti generali e speciali all’uopo richiesti. 

In ogni caso la ASL Roma 2  si riserva di richiedere, ai fini dell’individuazione dell’affidatario, 

ulteriori requisiti speciali che siano proporzionati alla tipologia di incarico, all’importo e alle 

peculiarità della prestazione professionale oggetto del procedimento. 

Gli  incarichi  professionali riferiti alle discipline di cui alla precedenti Sezioni, dovranno 

essere espletate nell’ambito delle categorie delle opere, classificazione dei servizi e 

corrispondenze di cui al D.M. 17/06/2016 e smi, così raggruppate: 

 

CATEGORIE CLASSIFICAZIONE 
ID opere ai sensi DM 
17.06.2016 

DESTINAZIONE FUNZIONALE 
Corrispondenza con Ex 

L.143/49 classi e cat. 

 
 

EDILIZIA 

 

E.08 - E.09 - E.10 

 

Sanità, Istruzione, Ricerca 

 

Ic-Id 

 
STRUTTURE 

S.01 -S.02 - S.03 

- S.04 

Strutture, Opere  infrastrutturali  puntuali, 

soggette e non ad azioni sismiche, ai 

sensi delle Norme Tecniche per le 

Costruzioni 

If-IXa-Ig-IXb 

   

IMPIANTI IA.01 - IA.02 Impianti meccanici a fluido a servizio delle 

costruzioni 

IIIa-IIIb 

IA.03 - IA.04 
Impianti elettrici e speciali a servizio delle 

costruzioni ‐ Singole apparecchiature 

per laboratori e impianti pilota 

IIIc 
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3 Documentazione richiesta per l’iscrizione all’Elenco e requisiti 
 
La domanda di iscrizione dovrà essere redatta tassativamente secondo il modello Allegato 1, 

pena il non inserimento negli elenchi, e conterrà le seguenti dichiarazioni: 

 

• Indicazione di tutti i dati identificativi dell’operatore economico (Nome e Cognome – 

Ragione Sociale C.F., partita IVA, indirizzo postale, indirizzo mail, indirizzo PEC, 

recapito telefonico) del professionista, in caso di società/ consorzi del legale 

rappresentate ,del  direttore tecnico e di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza 

(tali recapiti verranno utilizzati ai fini delle comunicazioni in via elettronica ai sensi 

dell’art. 76 D.Lgs 50/16); 

• Indicazione della sezione  e delle categorie di lavoro per le quali si  chiede di essere 

inseriti nell’elenco; 

.     dichiarazione di avvenuta iscrizione sulla piattaforma informatica MEPA  

 

 

3.1 Requisiti di carattere generale  

 

Dichiarazione sostitutiva ( modello Allegato n. 2) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, resa dal 

titolare dal Direttore tecnico e da tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza con la 

quale si dichiara l’insussistenza di  situazioni di esclusione  di cui  all’art.80  D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

3.2 Requisiti di carattere speciale: 

 per l’iscrizione alla Sezione V - Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione, è necessario il possesso dei requisiti previsti 

dall’articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008 (allegare documentazione attestante il 

possesso dei requisiti); 

 per l’iscrizione alla Sezione IV: Progettazione antincendio in ambito ospedaliero, è 

necessaria l’iscrizione nell'elenco del Ministero dell’Interno , ai sensi D.M. 05 agosto 

2011 e smi (allegare documentazione attestante il possesso dei requisiti). 

 per l’iscrizione alla Sezione VII – Collaudatore tecnico-amministrativo è 

necessaria l’iscrizione all’albo professionale da almeno 10 anni (allegare 

documentazione attestante il possesso dei requisiti); 
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 per l’iscrizione alla Sezione VIII -  Energy manager di cui alla legge n. 10/1991 è 

necessario il possesso dei requisiti di Esperto in Gestione dell’energia (EGE) o 

auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell’art.8,c.2 del D.Lgs 

102/2014, nel caso di associazione professionali il suddetto requisito dovrà essere 

posseduto da uno degli associati (allegare documentazione attestante il 

possesso dei requisiti); 

 

Al fine di garantire la necessaria correlazione tra esperienza pregressa del professionista 

con le tipologie progettuali previste dalla ASL Roma 2,  l’operatore economico deve indicare 

nei migliori TRE  esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente 

avviso, (modello All.2) 

1.  da Sezioni I  a Sezione V :il fatturato attestato da certificato di regolare 

esecuzione inerente il/i servizio/i di ingegneria, rilasciato dal RUP (art. 102 

comma 2 D.lgs 50/2016 e smi) in riferimento all’insieme alle 

categorie/classificazioni della tabella del precedente paragrafo ,  almeno pari 

ad un importo complessivo (cioè inteso come somma complessiva nei tre 

anni) pari a € 200.000 

2. Sezione VI e Sezione VII  : il valore/complessità dell’opera cui il servizio 

professionale si riferisce  ed  il fatturato attestato da certificato di regolare 

esecuzione inerente la direzione lavori ed il collaudo , rilasciato dal RUP (art. 

102 comma 2 D.lgs 50/2016 e smi) che, tenuto conto dell’insieme alle 

categorie/classificazioni della tabella del precedente paragrafo ,  dovrà 

essere almeno pari ad un importo complessivo (cioè inteso come somma 

complessiva nei tre anni) a € 100.000,00 

 

 Per la dimostrazione del requisito di cui al precedente   l’operatore economico sarà tenuto 

ad allegare alla domanda, ed inviare a mezzo PEC, i certificati di regolare esecuzione (art. 

102 comma 2 D.lgs 50/2016 e smi)., inerenti i servizi vantati nel tre anni di riferimento 

 

Per la  Sezione VIII  il candidato dovrà indicare l’ esperienza maturata presso 

amministrazioni Pubbliche o soggetti privati o in regime libero-professionale nel settore 

dell’energia predisposizione alla progettazione energetica, diagnosi energetiche, valutazione 

delle forniture/gestione di sistemi edificio/impianti, con particolare riguardo alla gestione di 

contratti di multiservizio tecnologico e fornitura dei vettori energetici e/o siti produttivi. 
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Inoltre alla domanda, deve essere allegato quanto segue: 

3. curriculum vitae debitamente compilato e sottoscritto dal soggetto 

interessato,  

4. Modello allegato n. 2 PRESTAZIONI ESEGUITE 

5. copia documento di identità in corso di validità. 

 

Le predette dichiarazioni e i documenti sopra richiesti, pena il non inserimento negli Elenchi, 

dovranno contenere quanto previsto nei predetti punti. 

 

4 Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione al presente 
Avviso  

 

La domanda di iscrizione all’Elenco, redatta secondo l’ Allegato 1  e corredata della 

documentazione indicati al precedente paragrafo, dovrà essere inviata esclusivamente 

mediante PEC al seguente indirizzo:protocollo.generale@pec.aslroma2.it  

Nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la seguente dicitura “Manifestazione 

d’interesse all’iscrizione all’elenco di operatori economici Asl Roma 2,  per il 

conferimento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo  inferiore a 

€100.000,00 attraverso M.E.P.A. ”. 

La domanda dovrà essere redatta, pena il mancato inserimento nell’ Elenco, firmata 

digitalmente e corredata da documento di identità del dichiarante. 

A conferma della presentazione della domanda di iscrizione l'operatore economico riceverà 

a mezzo PEC la relativa ricevuta con la data e l'ora di presentazione della domanda. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle  domande di iscrizione/ 
aggiornamento al presente Avviso è fissato per  le ore 12 del  giorno 30/09/2019 
 

Non sono ammesse domande in forma cartacea. 

Saranno escluse le domande: 

 Prive in tutto e/o in parte delle dichiarazioni e documentazioni di cui al presente 

avviso; 

 Non sottoscritte e/o prive di copia fotostatica del documento di identità del 

sottoscrittore. 

 

4.1 Aggiornamento dell’Elenco 

Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente e, comunque, non 

oltre 10 giorni dalla data dell’evento, qualsiasi variazione dei requisiti per l’iscrizione ai 

mailto:protocollo.generale@pec.aslroma2.it
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suddetti elenchi, pena la cancellazione dai medesimi. 

 

Il presente bando è finalizzato alla costituzioni delle nuove Sezioni VI VII e VIII nonché 

all’aggiornamento dell’albo esistente ai fini dell’utilizzo dei sistemi telematici di cui all’art.58 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Successivamente l’elenco sarà sempre aperto all’iscrizione dei professionisti ed in continuo 

aggiornamento. 

La pubblicazione degli aggiornamenti sarà trimestrale , a seguito di nuove richieste di 

inserimento e/o di annullamento  

 Il termine di presentazione  delle domande di iscrizione per le nuove sezioni verrà definito 

con atto aziendale. 

 

Ogni operatore economico già iscritto che intenda confermare la propria  iscrizione, dovrà 

presentare istanza di CONFERMA ISCRIZIONE, corredata della documentazione 

aggiornata, (identica per TIPOLOGIA a quella presentata in fase di prima iscrizione),  

attestante il perdurare del possesso dei requisiti precedentemente dichiarati. In mancanza di 

domanda di conferma iscrizione, si procederà alla  cancellazione dell’operatore. 

L’elenco e i relativi aggiornamenti verranno approvati con apposita determinazione 

dirigenziale e pubblicati  sul sito www.aslroma2.it – Avvisi e Bandi. 

 

5 Modalità di utilizzo dell’Elenco 
 

Le procedure di affidamento dei servizi professionali avverranno tramite l’utilizzo della 

piattaforma MEPA, pertanto i professionisti,  al momento di richiesta di inserimento nell’albo 

professionisti, dovranno autocertificare l’avvenuta iscrizione alla suddetta piattaforma 

informatica.  

Per gli incarichi di importo inferiore ad € 40.000,00 si procederà ai sensi dell’art. 36  c.2 

lett.a) mediante affidamento diretto, ovvero, se ritenuto necessario ad avviso del 

responsabile del procedimento, mediante consultazione di due o più operatori   

Per gli incarichi di importo superiore a €40.000 ed inferiore ad € 100.000,00 secondo quanto 

stabilito dall’art.157 c.2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e si procederà mediante procedure 

negoziate ex art. 36 c. 2 l.b) del D. lgs 50/2016 e smi,previa consultazione di almeno cinque 

soggetti qualora presenti nella categoria di riferimento dell’Elenco dei professionisti in 

possesso dei requisiti necessarinel rispetto del principio di rotazione. 

Nel rispetto di tale criterio, saranno prioritariamente invitati i soggetti aventi curriculum e 

http://www.aslroma2.it/
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referenze professionali ritenuti  più adeguati ed idonei in relazione alla specifica prestazione 

da svolgere ovvero si terrà conto della peculiare e pregressa esperienza maturata ( in termini 

di fatturato di anzianità professionale, riepilogati nella scheda  All.3 ) nella specifica categoria  

del procedimento oggetto di gara. 

Pertanto, fermo restando il principio di rotazione, gli operatori inseriti negli elenchi saranno 

invitati alla singola procedura, avuto riguardo ai requisiti di capacità tecnico-professionale  

posseduti dagli operatori stessi,  valutati sulla base della esperienza pregressa maturata in 

servizi identici e/o strettamente analoghi a quelli oggetto della procedura . 

Il numero degli inviti a presentare offerta in occasione di ogni procedura negoziata potrà 

variare, fermo restando il minimo di 5 previsto dal comma 2 lett. b) dell’art. 36 del D.Lgs. 

50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.  

Secondo quanto previsto dall’art.95 c.3 lett.b) del d.lgs 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione 

della procedura avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 

6  Effetti e natura giuridica dell’ elenco  
 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, o di gara 

d’appalto. Non sono previste altresì graduatorie, né attribuzione di punteggi o altre 

classificazioni di merito, ma semplicemente viene individuato un elenco di soggetti ai quali 

affidare servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00, 

ai sensi degli artt.36  d.Lgs 50/2016 e smi. 

L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da 

parte della ASL Roma 2, né l’attribuzione di alcun diritto da parte del candidato/iscritto, in 

ordine all’eventuale affidamento degli incarichi di ingegneria. 

La ASL Roma 2 si riserva tuttavia la facoltà di procedere ad apposita selezione, aperta 

anche a soggetti non inseriti nell’elenco, qualora, per impreviste e peculiari esigenze, si 

renda opportuno considerare altre professionalità dell’intero mercato. 

 

7 Modalità di formazione elenco e pubblicazione 
 
Gli operatori economici verranno iscritti nell’elenco solo dopo un’attenta verifica della 

completezza della documentazione presentata e della coerenza della medesima con la/le 

sezione/i dell’elenco oggetto di richiesta. 

Le domande incomplete o irregolari saranno inserite nell’elenco solo a seguito di compiuta 

regolarizzazione delle stesse. La ASL Roma 2 si riserva, in ogni caso, di richiedere 
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integrazioni e/o chiarimenti e di sospendere l’iscrizione sino a che la documentazione per la 

regolarizzazione non sia presentata e sia conforme alle prescrizioni del presente Avviso. 

 

I soggetti saranno inseriti nell’elenco nella/e sezione/i per cui hanno fatto richiesta di 

iscrizione e documentato il possesso dei relativi requisiti. 

 
L'inserimento nell'elenco, in ordine crescente, è attribuito seguendo l'ordine di ricezione delle 

domande di iscrizione. 

L’elenco viene pubblicato sul sito dell’amministrazione inserendo gli iscritti in ordine 

alfabetico, non appena ricevuta la notifica dell’iscrizione. Non saranno visibili, quindi, nè il 

progressivo di iscrizione né le categorie per le quali ciascun operatore economico ha chiesto 

di essere iscritto. 

La pubblicità, la trasparenza e l'accesso sono garantiti in riferimento ad ogni singolo 

affidamento disposto dall'Amministrazione in conformità alle norme vigenti. 

 

8 Cancellazione dall’elenco dei Professionisti 
 

La cancellazione degli operatori economici dall’elenco, della quale verrà data comunicazione 

agli interessati, avverrà automaticamente nei casi seguenti: 

 qualora non pervenga la richiesta di conferma iscrizione; 

 in caso di perdita dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione; 

 nel caso in cui gli operatori economici invitati non presentino, senza adeguata 

motivazione e per tre volte consecutive, offerta ovvero presentino offerte per le 

quali la ASL Roma 2 rilevi anomalie; 

 nel caso in cui siano state accertate gravi inadempienze nell’esecuzione di 

precedenti prestazioni richieste dall’ASL Roma 2. 

 Nel caso gli operatori in cui rinuncino, senza giusta causa, ad un incarico già 

conferitogli dalla ASL Roma2; 

 Nel caso in cui non abbiano assolto entro i tempi contrattuali e con la 

necessaria diligenza all’incarico conferitogli; 

 Mancata iscrizione piattaforma informatica MEPA; 

 

E’ facoltà della ASL Roma 2 procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto 

dichiarato nella domanda e nelle dichiarazioni allegate, pena esclusione dall’elenco in caso 

di accertamento di false dichiarazioni. 
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Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in fase successiva all’affidamento 

dell’incarico all’operatore economico e le dichiarazioni risultassero false, il contratto sarà 

considerato immediatamente nullo, con responsabilità dell’affidatario per dichiarazioni 

mendaci secondo le vigenti norme. 

 

L’esclusione dagli elenchi verrà comunicata al soggetto interessato per iscritto con la 

specificazione delle relative motivazioni che l’hanno causata e durerà fino a che tali motivi 

non verranno rimossi . 

 

9 Tutela della privacy 
 

Ai sensi del recente Regolamento europeo 679/2016 GDPR(General Data Protection 

Regulation), si informa che i dati in possesso della ASL Roma 2 verranno trattati nel rispetto 

della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finali 

 

 IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO 

   Dr.ssa Simona Contenta 

 

                                                                           Il Direttore  

                                                                                    Area Gestione Tecnologie e Impianti  

                                                                                           Ing. Francesco Paolo Macchia
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