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DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DPE016 SERVIZIO GENIO CIVILE L’AQUILA
pec: dpe016@pec.regione.abruzzo.it

AVVISO PUBBLICO
ISTITUZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 E ART. 157, COMMA
2, DEL D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 (C.D. “DECRETO
SEMPLIFICAZIONI”) CONVERTITO DALLA l. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E DALL’ART. 51 DEL
D.L. N. 77/2021

Stazione Appaltante: SERVIZI del DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -

I Servizi del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti –DPE- della Regione Abruzzo intendono istituire un elenco unico
di Professionisti dal quale attingere per il conferimento di incarichi professionali attinenti all’architettura e
all’ingegneria, secondo le disposizioni normative vigenti, nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione
amministrativa nonché al fine di consentire il rispetto dei principi di rotazione, di non discriminazione, di parità di
trattamento, di proporzionalità e trasparenza.
1. SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO
Sono ammessi a presentare richiesta di iscrizione all’elenco i soggetti in possesso dell’iscrizione negli albi professionali
di competenza. In particolare possono presentare istanza il “Libero Professionista” (art. 46, comma a, del D.Lgs.
50/2016), l’”Associazione di Liberi Professionisti” (Studio Associato) (art. 46, comma b, del D.Lgs. 50/2016), la
“Società di Ingegneria o Professionisti”, il “Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabiliti in altri Stati
Membri” costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi (art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016) o
“Consorzio Stabile di Società di Professionisti e di Società di Ingegneria”. È vietata al professionista la
contemporanea richiesta di iscrizione come singolo, come socio di una società di professionisti e di ingegneria o
come componente di un raggruppamento di professionisti o di un consorzio stabile, nonché come dipendenti e/o
collaboratori dei suddetti.
2. REQUISITI
I soggetti, come sopra individuati, devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione
alle specifiche prestazioni da effettuare.

3. COMPOSIZIONE DELL’ELENCO
L’Elenco sarà articolato in Sezioni, relative alle categorie di opere evidenziate nell’istanza di iscrizione nell’elenco ed
alle prestazioni per cui si dichiara la disponibilità.

L’operatore economico dovrà indicare tassativamente nella domanda d’iscrizione, pena il mancato inserimento
nell’elenco, in quali categorie di opere e per quali prestazioni da rendere intende essere inserito. I professionisti potranno
scegliere di presentare la propria candidatura in qualsiasi delle categorie previste.
4. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER ISCRIZIONE ALL’ELENCO
Il Modello 1 – Istanza di Iscrizione Elenco Professionisti Servizi Dipartimento Infrastrutture e Trasporti verrà reso
disponibile e scaricabile all’interno della piattaforma informatica dedicata all’inserimento dati, che sarà attiva dal giorno
7 ottobre 2021.
5. MODALITÀ DI RITIRO DELLA DOCUMENTAZIONE
Il presente avviso è disponibile sul sito internet della Regione nella sezione AREE TEMATICHE – LAVORI PUBBLICI
- FORNITORI E OPERATORI ECONOMICI – DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI.
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
La richiesta potrà essere effettuata ESCLUSIVAMENTE mediante l’utilizzo della piattaforma informatica
raggiungibile all’indirizzo http://dpi.regione.abruzzo.it/oepro a decorrere dal 07.10.2021 e fino al 07.11.2021.
La piattaforma consentirà l’inserimento dei dati e la generazione automatica del Modello 1 – Istanza di Iscrizione
Elenco Professionisti Servizi Dipartimento Infrastrutture e Trasporti che dovrà essere scaricato, firmato digitalmente
dal/i dichiarante/i e ricaricato in piattaforma.
7. ESCLUSIONE DALL’ELENCO
Non saranno inseriti nell’elenco i Professionisti che si trovano in una delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs
50/2016.
Altresì non saranno inseriti nell’elenco i Professionisti con i quali in occasione di servizi svolti per conto della Regione
Abruzzo, a qualunque titolo, sia insorto contenzioso, sia di natura giudiziale che stragiudiziale ancora in corso, nonché
gli operatori economici che abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori, servizi e
forniture commissionati dai Servizi del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo o da altre
Pubbliche Amministrazioni o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale,
accertato con qualsiasi mezzo di prova.
8. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
Modello 1 – Istanza di Iscrizione Elenco Professionisti Servizi Dipartimento Infrastrutture e Trasporti generato dalla
piattaforma informatica, firmato digitalmente dal/i dichiarante/i e ricaricato in piattaforma.
9. FORMAZIONE, ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL’ELENCO
Le richieste telematiche saranno catalogate in ordine cronologico gestito dal sistema;
L’Elenco di cui al presente Avviso annulla tutti gli eventuali elenchi istituiti in precedenza. Non saranno prese in
considerazione istanze pervenute oltre il giorno 07.11.2021.
Tale elenco avrà validità dalla data di approvazione al 31 dicembre 2024 (tre anni) e si procederà
semestralmente al suo aggiornamento mediante la riapertura della piattaforma.
L’iscrizione nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione, né
l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale affidamento .
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione, quando si tratti di affidamenti che per il particolare oggetto o la
specializzazione richiesta non rendono possibile l’utilizzazione del presente elenco ovvero, qual ora
l’Amministrazione, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità
rispetto ai professionisti iscritti al presente Elenco, di ampliare il ricorso ad altri operatori professionali. L’elenco
verrà pubblicato sul sito istituzionale www.regione.abruzzo.it.
10. MODALITÀ SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Si fa presente che gli operatori economici da invitare alla procedura di scelta del contraente saranno scelti dal
Responsabile del Procedimento nel rispetto del principio di rotazione, imparzialità parità trattamento, non
discriminazione e proporzionalità.
Gli affidamenti avverranno previo espletamento di procedure selettive svolte fra soggetti iscritti nelle apposite sezioni
dell’elenco, così come disciplinate dal vigente codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016).
Non possono essere invitati alle procedure di aggiudicazione gli operatori economici con i quali la Regione Abruzzo –
ed in particolare i Servizi incardinati nel Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – DPE - hanno già in essere un rapporto
contrattuale non ancora concluso e collaudato.
Si fa presente che, per i servizi non affidabili direttamente, la procedura di selezione del contraente prevede che
gli operatori economici individuati di volta in volta, riceveranno apposita lettera d’invito, secondo la procedura di
cui agli articoli 63 e 163 del D. Lgs. n. 50/2016, senza preventiva pubblicazione di un bando.
L’aggiudicazione dei servizi avverrà secondo le forme, i modi ed i tempi previsti dal D.Lgs. 50/2016.

11. MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ELENCO
Gli affidamenti avverranno previo espletamento di procedure selettive svolte fra soggetti iscritti nelle apposite sezioni
dell’elenco, così come disciplinate dal vigente codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). Nelle procedure negoziate
la scelta degli operatori economici da invitare per ciascun affidamento seguirà il criterio di rotazione.
I soggetti aggiudicatari non verranno invitati alle altre procedure di affidamento per l’intera durata dell’incarico e,
comunque, per almeno un anno dalla data dell’affidamento dell’incarico. Gli operatori economici selezionati saranno
invitati a presentare offerta con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta e le modalità di
presentazione dell’offerta. Le lettere di invito saranno inviate preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata.
L’affidamento verrà aggiudicato al soggetto che formulerà, secondo le richieste della Stazione appaltante, il prezzo più
basso o l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Si precisa infine che la formazione dell’elenco di professionisti pone in essere esclusivamente lo strumento per
l’individuazione degli operatori economici ai quali rivolgere l’invito alle procedure negoziate per l’affidamento degli
incarichi attinenti i servizi di architettura e ingegneria di cui all’oggetto relativamente agli importi le cui soglie sono
definite dalle normative vigenti al momento.
Resta inteso che l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto all’operatore economico, in ordine all’eventuale
conferimento di incarichi.
12. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI
La cancellazione degli operatori economici dall’elenco, della quale verrà data comunicazione agli interessati, avverrà
automaticamente nei casi seguenti:
a) qualora non permangano i requisiti dichiarati in sede di iscrizione;
b) 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 l’Amministrazione rilevi anomalie;
c) nel caso in cui siano state accertate gravi inadempienze nell’esecuzione di precedenti prestazioni richieste dalla
Stazione Appaltante o dei Servizi del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di accettare la richiesta di reiscrizione degli operatori economici cancellati
qualora siano venuti meno i motivi che hanno portato alla cancellazione.
Gli operatori economici sono tenuti a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto a eventuali variazioni
intervenute nel possesso dei requisiti.
Ai sensi del D.Lgs 193/2003 e del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati in possesso della Stazione Appaltante
o dei Servizi del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e
senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

Sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it verrà data comunicazione ufficiale
dell’avvenuta istituzione dell’elenco.
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Genio Civile L’Aquila, Dott. Ing. Carlo GIOVANI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Genio Civile L’Aquila
Dott. Ing. Carlo GIOVANI
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