REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA
E
ALL’INGEGNERIA
E
DEGLI
ALTRI
SERVIZI
TECNICOAMMINISTRATIVI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO, AI
SENSI degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2 lett. a) e b) D.lgs n. 50/2016

PREMESSA
Il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi è un ente pubblico che associa tredici Comuni della Provincia di
Modena il quale, oltre a svolgere la propria quarantennale attività di attuazione dei Piani per gli Insediamenti
Produttivi (P.I.P.), ha recentemente deciso di implementare e innovare la propria attività sul fronte della
riqualificazione/rigenerazione delle aree produttive dismesse o abbandonate nonché, alla luce della recente
epidemia da Covid-19, di affiancare i Comuni consorziati nel rilancio dell’azione pubblica-economica locale,
mediante collaborazioni specifiche volte a fornire le professionalità necessarie a sviluppare, a puro titolo di
esempio, tematiche legate alla suddetta riqualificazione, alle fonti energetiche sostenibili dal punto di vista
climatico, alla redazione di strumenti di pianificazione territoriale quale il nuovo Piano Urbanistico Generale
(PUG) e alla progettazione-esecuzione di opere pubbliche in genere.
Al fine di fornire tali servizi ai Comuni consorziati, è necessario per questo Consorzio, in proprio e per conto dei
Comuni stessi, dotarsi di un Elenco di professionisti per l’affidamento di servizi professionali aventi un importo
inferiore a € 100.000,00, così di seguito meglio individuati:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

ingegneri
architetti
ingegneri o architetti paesaggisti
geometri
geologi
agronomi
chimici
fisici
periti industriali
esperti in materie ambientali e/o bonifiche (ingegneri, architetti e geologi nonché altre lauree o diplomi in
materie tecniche, con specifica specializzazione)
k. sociologi ed esperti di percorsi partecipati (laureati in sociologia, filosofia, ingegneria, architettura o altre lauree
o diplomi in materie tecniche, con specifica specializzazione)
l. esperti in valutazioni immobiliari, valutatori e/o economisti del territorio (laureati in economia e commercio
nonché in altre materie tecniche o diplomati in materie tecniche, con specifica specializzazione]
m. professionisti in campo giuridico-amministrativo (avvocati esperti in diritto civile e amministrativo)
Tutti i servizi richiesti sono comunque riferibili all’attuazione del 'Piano di Sostegno e Rilancio dell'Economia
Territoriale modenese (emergenza covid-19)', pubblicato sul sito web del Consorzio all’indirizzo
www.capmodena.it
Tanto considerato, è stato predisposto il presente Regolamento di gestione dell’Elenco di professionisti per
l’affidamento dei suddetti servizi di importo inferiore a € 100.000,00.
Al suddetto elenco, si attingerà per affidare appalti di servizi connessi ai sensi dell’art. 157 del D.lgs n. 50/2016
nonché di assistenza al RUP ai sensi dell’art. 31 commi 7 e 8 e assistenza (direttore operativo e/o ispettore di
cantiere) al DL ai sensi dell’art.101, co. 2 del Codice degli Appalti.
Il Consorzio si riserva la facoltà di utilizzare il presente elenco anche per l’individuazione di esperti a cui affidare
l’incarico di componenti di Commissioni Giudicatrici, costituite ai sensi dell’art. 77 del D.lgs n. 50/2016.
Tale regolamento è stato predisposto in aderenza al dettato normativo ed agli indirizzi dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, e nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità, rotazione e trasparenza
dell’attività contrattuale assicurando altresì il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza prescritti dall’art. 30, comma 1.

I riferimenti normativi sono gli artt. 31, comma 7 e 8, art. 157 co. 2, art. 36, co. 2 lett. a) e b), art. 101 co. 2 e art.
77 del D. Lgs. 50/2016 cui si aggiungono le Linee guida Anac n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria”, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera dell’Autorità n. 138 del
21/02/2018.
L’iscrizione nell’Elenco non garantisce in ogni caso l’affidamento di un incarico e i professionisti non potranno
vantare alcuna pretesa qualora, nel corso del periodo di validità dell’elenco non si dia corso a richieste di offerte
per la/le categoria/e rispetto alle quali essi risultino iscritti ovvero qualora non sia possibile scorrere l’intero
elenco dei soggetti iscritti. I soggetti richiedenti, quindi, con l’iscrizione non acquisiscono diritto a partecipare alle
procedure di affidamento espletate dal Consorzio o dai Comuni consorziati, in quanto l’iscrizione stessa non
costituisce titolo di preferenza.
Con il presente Avviso, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale e non sono
previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altro.
ART. 1
Ambito di applicazione
L’Elenco Professionisti sarà utilizzato dal Consorzio anche per selezioni funzionali alle attività dei Comuni
consorziati che lo richiedano, come strumento di identificazione degli operatori economici da consultare ai fini
dell’affidamento di incarichi per servizi professionali e tecnici di importo inferiore a € 100.000,00.
Per la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di gara si procederà nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 157 comma 2, del Codice dei Contratti. In particolare, i soggetti iscritti saranno invitati a
presentare offerta, nell’ambito dei requisiti richiesti e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché del principio di rotazione laddove applicabile; in sede di
selezione potranno essere definiti ulteriori criteri di priorità come quello di promuovere l’assegnazione a giovani
professionisti (di età inferiore a 40 anni) ovvero il possesso di specifiche specializzazioni o esperienze professionali
sulla base della prestazione richiesta.
Il Consorzio si riserva la facoltà di ampliare, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, la concorrenzialità
rispetto agli operatori economici iscritti all’Elenco, invitando o interpellando anche altri operatori ritenuti idonei.
ART. 2
Oggetto
Il presente regolamento definisce e disciplina i requisiti e le modalità per l’iscrizione nell’Elenco e le procedure e i
criteri per il conferimento ai professionisti degli incarichi di studio, consulenza, progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo, indagini tecniche, di
supporto/assistenza al RUP ed al D.L. e di tutti i servizi attinenti ed accessori all’attuazione del 'Piano di
Sostegno e Rilancio dell'Economia Territoriale modenese (emergenza covid-19)', il cui importo stimato sia
inferiore a € 100.000,00, iva e accessori esclusi.
ART. 3
Struttura dell’elenco
L’elenco dei professionisti sarà articolato in base alle attività prestazionali (nel prosieguo denominate categorie) in
allegato 1 al presente regolamento che ne costituisce parte integrante.
L’iscrizione può essere richiesta per più categorie.
L’elenco sarà suddiviso in due sezioni per le seguenti fasce di importo:
Fascia 1) di importo inferiore ad € 40.000,00;
Fascia 2) di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 100.000,00.

Gli importi di cui sopra si riferiscono alla stima del corrispettivo, oneri esclusi, delle prestazioni richieste.
ART. 4
Soggetti ammessi
Con riferimento all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs n. 50/2016,
sono ammessi a presentare domanda, ai fini dell’inserimento nell’elenco dei professionisti i seguenti soggetti:
−

i professionisti singoli o associati in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del DM 263 del 02/12/2016;

−

le società di professionisti di cui all’art. 46 comma 1 lett. b) del D. Lgs 50/2016, devono possedere i requisiti
di cui all’art. 2 del DM 263 del 02/12/2016;

−

le società di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 lett. c) del D. Lgs 50/2016 devono possedere i requisiti di
cui all’art. 3 del DM 263 del 02/12/2016;

−

i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46 comma 1 lett. e) del D. Lgs 50/2016, devono rispettare le
disposizioni di cui all’art. 48 D.Lgs 50/2016 e prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di
cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di
residenza di cui all’art. 4 del DM 263 del 02/12/2016;

−

i consorzi di cui all’art. 46 comma 1 lett. f) del D. Lgs 50/2016, devono possedere i requisiti ivi indicati di cui
all’art. 5 del DM 263 del 02/12/2016;

Con riferimento ai servizi non direttamente riferibili a quelli dell’ingegneria e dell’architettura, sono ammessi a
presentare domanda, ai fini dell’inserimento nell’elenco, i professionisti definibili come operatori economici ai
sensi dell’art. 45 D. Lgs 50/2016.
È vietata al professionista la contemporanea richiesta d’iscrizione come singolo, come componente
(socio/amministratore/dipendente/consulente/collaboratore) di un raggruppamento di professionisti o società di
professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento o di un consorzio.
Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, in relazione a ciascuna tipologia di servizio e fascia di importo, valgono i limiti di
cui all'art. 48, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 pertanto è fatto divieto di presentare domanda di iscrizione per la
medesima tipologia e fascia di importo in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di presentare domanda
singolarmente e quale componente di un consorzio stabile o di un raggruppamento temporaneo, ovvero di
presentare domanda singolarmente qualora presenti domanda, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti
o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o
collaboratore.
I raggruppamenti temporanei dovranno impegnarsi a costituire il raggruppamento al momento dell’affidamento
dell’incarico, ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
Gli studi associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, anche quando partecipano a
costituiti/costituendi raggruppamenti temporanei, nonché i consorzi stabili, nella domanda di inserimento
nell’Elenco dovranno indicare nominativamente i professionisti che potranno espletare l’incarico (d’ora in poi
“Professionista/i incaricato/i”).
Il Consorzio si riserva la facoltà di effettuare periodicamente controlli a campione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
relativamente al possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione, anche attraverso la richiesta di ogni ulteriore
documentazione che si rendesse necessaria.
ART. 5
Requisiti minimi per l’iscrizione nell’elenco.
Al fine dell'iscrizione nell'Elenco, i Professionisti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a.

Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale:

1. insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;
2. iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (per tutte le tipologie
di società e per i consorzi);
3. possesso del titolo di studio e iscrizione al relativo ordine-albo professionale (laddove esistente),
che verranno attestati dai candidati nella domanda o dai liberi professionisti singoli o associati.
b.

Requisiti specifici:

Coordinamento della Sicurezza: per gli incarichi di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione ex D.Lgs 81/2008 i professionisti devono possedere i requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs 81/2008;
Collaudo Statico: iscrizione all’albo professionale (ingegnere o architetto) da almeno dieci anni, ai sensi del D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380;
Collaudo Tecnico-Amministrativo: possesso dei requisiti di cui all’art. 102, comma 8 del D.lgs 50/2016;
Verifiche e valutazioni acustiche: iscrizione, se esistente, ad uno degli albi regionali di tecnici competenti in
acustica ambientale di cui alla L. n. 447 del 26/10/1995 e ss.mm.ii. e al DPCM 31/3/1998.
Il possesso dei sopra citati requisiti deve essere dichiarato nella domanda di iscrizione (vedi allegato 2) e con le
conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Per l'iscrizione nella Fascia 1: è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n.
50/2016 e di quelli su indicati;
Per l'iscrizione nella Fascia 2: oltre al possesso dei suddetti requisiti di ordine generale, è richiesto il possesso dei
seguenti specifici requisiti minimi:
-

è necessario aver espletato per enti e/o soggetti pubblici o privati, nel quinquennio antecedente l'anno in cui
viene presentata la domanda di iscrizione nell'Elenco, ovvero nel minor periodo di attività, incarichi relativi
alla tipologia di servizio per la quale si richiede l'iscrizione, riferiti a lavori di importo non inferiore ad Euro
1.000.000,00;
oppure

-

è necessario aver conseguito, a seguito di incarichi ricevuti da enti e/o soggetti pubblici o privati, nel
quinquennio antecedente l'anno in cui viene presentata la domanda di iscrizione nell'Elenco, ovvero nel minor
periodo di attività, un fatturato, riferito alla tipologia di servizio per la quale si richiede l'iscrizione, non
inferiore ad Euro 50.000,00;

Il possesso dei sopra citati requisiti specifici minimi deve risultare da apposito curriculum professionale in formato
europeo, corredato dalla Tabella Riassuntiva dei Servizi (ove indicare prestazioni relative a servizi similari o
riconducibili alla categoria del servizio, committenza, importo lavori, importo fatturato, tipologia di servizio,
periodo di esecuzione e descrizione del servizio svolto) da compilarsi utilizzando il modello in allegato 4 al
presente regolamento ed apponendo la firma digitale.
Nel caso di richiesta di iscrizione da parte di un Consorzio di cui all’art. 46, comma 1, lettera f) del D.lgs 50/2016,
i requisiti suddetti devono essere posseduti e comprovati dal Consorzio stesso o, in alternativa, se il Consorzio è
costituito da meno di 5 (cinque) anni, da una o più imprese consorziate (ai sensi di quanto previsto dall’art. 47,
comma 2, del Codice dei Contratti).
Con riferimento ai raggruppamenti temporanei, nel caso in cui la tipologia di servizio per il quale si richiede
l'iscrizione sia inerente ad una delle attività di progettazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del comma 1 del

DM 263 del 02/12/2016, il raggruppamento temporaneo deve prevedere, quale progettista, la presenza di almeno
un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina la non iscrizione ovvero la cancellazione
dell’operatore economico dall’Elenco Professionisti.
ART. 6
Presentazione della domanda di iscrizione
Il Consorzio ha ricavato nel proprio sito istituzionale (www.capmodena.it) la sezione ‘Elenco Professionisti’,
ove è disponibile quanto occorrente per l'iscrizione all'Elenco in oggetto, ovvero:
1. il presente Regolamento;
2. l’Allegato 1 Categorie di Servizio in allegato 1 al presente regolamento, da allegare al modello di
iscrizione;
3. il Modello di iscrizione distinto in ragione della forma giuridica in allegato 2 al presente regolamento;
4. il Modello del DGUE in allegato 3 al presente regolamento
5. il Modello “Tabella Riassuntiva dei Servizi” in allegato 4 al presente regolamento, che deve
accompagnare il curriculum professionale in formato europeo.
L’iscrizione all’Elenco è gratuita ed è possibile in ogni momento. Non sono ammesse domande in forma cartacea.
È dovere dei professionisti aggiornare, in caso di intervenuti mutamenti, le proprie informazioni
anagrafiche nonché tutti i dati relativi al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale,
necessari al mantenimento del diritto all’iscrizione.
Per l'iscrizione occorre essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e di una
firma digitale valida.
Modalità di iscrizione
I soggetti interessati all'inserimento nell'Elenco dei Professionisti potranno inoltrare via PEC la domanda di
iscrizione, inviando tutta la documentazione sotto elencata all’indirizzo cap.modena@pec.it riportando
nell’oggetto la dicitura: ISCRIZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER CONFERIMENTO INCARICHI DI
IMPORTO STIMATO INFERIORE A € 100.000,00.
In particolare, l'operatore deve:
1. compilare il modello (allegato 2 editabile in formato doc) di richiesta di iscrizione scegliendolo fra quelli
disponibili in relazione alla propria forma giuridica ed indicare le categorie di servizio correlate dalle
relative fasce di importo, apponendo un "flag" in corrispondenza di quelle di interesse (allegato 1). Una
volta compilati, il Modello e l’allegato devono essere trasformati in file formato PDF, sottoscritti dal
Professionista singolo o dal legale rappresentante dell'operatore economico mediante firma digitale e
accompagnati da un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;
2. compilare e sottoscrivere nel modo sopra indicato il curriculum professionale in formato europeo, che
deve essere accompagnato dalla “Tabella Riassuntiva dei Servizi” svolti nel quinquennio antecedente
l'anno in cui viene presentata la domanda di iscrizione (allegato 4);
3. compilare il DGUE (allegato 3) nella Parte II - sezioni A e B, la Parte III, sez. A, B, C, e D, la
Parte IV, sez. A -sub. I) e la Parte VI. Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante
dell'operatore economico mediante firma digitale e accompagnato da un documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità.
Qualsiasi documento allegato dall'operatore economico alla domanda di iscrizione nell’Elenco presentata via PEC,
in relazione alla presente procedura, deve essere sottoscritto con firma digitale in corso di validità. Documenti
non firmati digitalmente non verranno accettati e considerati validi.

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.

ART. 7
Comunicazione dell’esito della domanda di iscrizione.
Il Consorzio provvede all'esame delle richieste di iscrizione, seguendo l'ordine progressivo di arrivo delle relative
domande, complete di tutta la documentazione prescritta, entro 45 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
A conferma dell'accoglimento della domanda di iscrizione l'operatore economico riceverà la relativa
comunicazione a mezzo PEC.
Il Consorzio si riserva la facoltà di chiedere integrazioni o chiarimenti alla domanda presentata.
Qualora la documentazione presentata non risulti completa, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo
avviso agli interessati, sino a che non vengano forniti i richiesti chiarimenti ed integrazioni.
Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente regolamento, l'istanza di iscrizione
verrà respinta.
In tale caso verranno comunicati tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art. 10-bis della L 241/90, i motivi che
ostano all'accoglimento (parziale o totale) della domanda.
Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni,
eventualmente corredate da documenti.
L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al soggetto interessato.
ART. 8
Durata dell’iscrizione. Aggiornamento periodico degli elenchi.
L'iscrizione all'Elenco dei professionisti di cui al presente regolamento ha validità permanente.
L'elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, con le
modalità indicate nel presente regolamento che, pertanto, è pubblicato in maniera permanente sul sito web del
Consorzio unitamente alla modulistica necessaria per l'iscrizione
I professionisti iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei requisiti per l'iscrizione
nell'Elenco, pena la cancellazione dal medesimo.
Ai fini dell’aggiornamento dell’Elenco, gli operatori economici devono manifestare, con cadenza triennale, la
volontà di rinnovo dell'iscrizione nello stesso e la persistenza dei requisiti di iscrizione.
A tale scopo, antecedentemente alla data di scadenza triennale, attraverso le medesime modalità descritte
per la "Presentazione della domanda di iscrizione”, l’operatore dovrà provvedere al rinnovo dell'iscrizione e al reinvio delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti, dell’indicazione delle categorie delle lavorazioni e
delle fasce di importo di proprio interesse, nonché di tutta l'ulteriore documentazione necessaria
all'aggiornamento, all'uopo indicata dal Consorzio.
Il professionista/operatore che non provvede nei termini richiesti al rinnovo della propria posizione verrà
automaticamente sospeso dall'Elenco. La sospensione non equivale a cancellazione: i dati dell'operatore
economico rimarranno presenti nel sistema e, in caso di rinnovo tardivo, l'operatore economico verrà riabilitato
ART. 9
Cancellazione dall’elenco e sospensione
La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, nei
seguenti casi:

1. carenza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’Elenco;
2. mancata comunicazione tempestiva di qualsiasi variazione dei requisiti per l’iscrizione;
2. mancata risposta a tre inviti nel triennio;
3. 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;
4. cessazione dell’attività:
5. per formale richiesta dell'interessato.
Il Consorzio prima di procedere alla cancellazione invia al professionista 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.
In tutti i casi, la comunicazione di avvenuta cancellazione dagli elenchi, trasmessa a mezzo PEC, riporta adeguata
motivazione della/e causa/e di esclusione.
Il professionista potrà richiedere una nuova iscrizione attestando la rimozione delle cause che ne avevano
determinato la cancellazione.
Oltre a quanto previsto al precedente art. 8, in ogni caso l’iscrizione può essere immediatamente sospesa qualora
siano riscontrate fattispecie o procedimenti in corso che generino una potenziale perdita dei requisiti prescritti ed
il venir meno della correttezza professionale e capacità di eseguire le prestazioni oggetto dell’iscrizione per
inadempienze di rilievo.
ART. 10
Utilizzazione dell’elenco e criteri di affidamento degli incarichi
L'elenco articolato secondo le categorie di cui al precedente art. 3 (vedi allegato 1 al presente regolamento) verrà
utilizzato per l’affidamento degli incarichi nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Gli affidamenti avverranno previo espletamento di procedure selettive svolte fra soggetti iscritti nelle apposite
sezioni dell’elenco:
Incarichi di importo inferiore a 40.000,00, mediante “affidamento diretto” ai sensi dell'art. 36 co. 2
lettera a) del D. Lgs. 50/16, anche senza previa consultazione di 2 o più operatori economici;
Incarichi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro, ai sensi dell’art.
36 c. 2 lettera b) del D.Lgs. 50/16, mediante procedura negoziata con invito rivolto ad un numero di professionisti
non inferiore a cinque, laddove esistenti, tra quelli presenti nell’ elenco.
Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, ex art. 36, lett. a), del d.lgs. 50/2016, la selezione del
professionista è rimessa alla scelta discrezionale del RUP, tra quanti in possesso dei requisiti speciali richiesti dallo
specifico servizio da affidare, sempre attenendosi al principio disciplinato al quinto comma.
I professionisti verranno selezionati tra quelli in possesso dei requisiti necessari allo specifico affidamento ed
iscritti nella categoria da affidare.
A prescindere dall’importo del servizio da affidare, tra i professionisti invitati con le modalità sopra indicate,
verranno selezionati quelli in possesso dei requisiti necessari sulla base delle specifiche conoscenze ed esperienze
che, di volta in volta, Consorzio e/o Comuni consorziati riterranno di esigere. Tale selezione, avverrà sulla base
della valutazione della documentazione presentata in sede di iscrizione all’Elenco e delle “Scheda Referenze
Incarichi/Prestazioni” da compilarsi per la partecipazione all’affidamento del servizio richiesto.
Per garantire la massima partecipazione, i professionisti, che risultano aggiudicatari di incarichi per un importo pari
o superiore a 40.000,00 Euro nel corso degli ultimi 12 mesi, non verranno considerati ai fini dell’estrazione
dall’elenco, salvo che in tal modo non si riesca a individuare altro professionista idoneo a svolgere il servizio
oggetto di affidamento.

Nel caso in cui si ricorra all’elenco per l’individuazione di esperti da inserire nelle commissioni giudicatrici di cui
all’ art. 77 del D.lgs. 50/2016 verrà individuata una terna di nominativi da sorteggiare per ogni componente da
individuare. Il sorteggio verrà tracciato con apposito verbale.
Art. 11
Modalità di invito a partecipare alla procedura
In caso di procedura negoziata, i professionisti selezionati verranno contemporaneamente invitati a presentare
offerta con lettere contenenti gli elementi essenziali delle prestazioni richieste.
L’invito sarà trasmesso mediante Pec e, ove non ricorrano particolari ragioni di urgenza, è assegnato un termine
di almeno 10 giorni per la presentazione dell’offerta.
ART. 12
Deroghe
Fatte salve le verifiche di cui ai precedenti artt. 4 e 5, il Consorzio si riserva la facoltà di derogare motivatamente
ed in via eccezionale ai criteri fissati dal presente Regolamento, nel caso in cui il conferimento dell’incarico
professionale sia caratterizzato da particolare complessità e renda necessaria un’alta specializzazione.
Resta inoltre ferma la facoltà del Consorzio di non ricorrere agli operatori economici iscritti nell'Elenco nelle
seguenti ipotesi:
- quando si tratti di prestazioni che per la loro peculiarità tecnica o qualitativa, o per il grado di
specializzazione e/o organizzazione richiesta, non ne rendano possibile l'utilizzazione;
- quando si tratti di affidamenti che abbiano per oggetto categorie di prestazioni professionali differenti da
quelle oggetto dell'Elenco Professionisti;
- per affidamenti di importo, al netto dell'IVA e accessori, inferiore ad € 5.000,00.
ART. 13
RUP- Assistenza – Contatti
Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Luca Biancucci.
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 13:00, per problematiche connesse all’iscrizione e/o chiarimenti di
natura amministrativa è possibile richiedere assistenza via E-mail all’indirizzo: info@capmodena.it
ART. 14
Trattamento dei dati personali
Il sottoscrittore della domanda di iscrizione dichiarerà di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei
dati personali resa ai sensi del regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. nonché del Codice di
Comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento adottato dal Consorzio con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 9 marzo 2015, tutti pubblicati sul sito di
www.capmodena.it, apponendo un "flag" in corrispondenza della suddetta dichiarazione contenuta nel modello di
domanda iscrizione.
I dati personali raccolti sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per
obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti
impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
protezione dei dati.
In ogni caso il trattamento in questione sarà effettuato per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad

assicurare riservatezza e sicurezza.
Il Titolare del trattamento è il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi
ART. 15
Pubblicità e anticorruzione
Il presente regolamento, ogni atto relativo alla tenuta e gestione dell’Elenco, nonché l’indicazione dei
professionisti iscritti è pubblicato sul sito internet del Consorzio (www.capmodena.it) – Sezione “Elenco dei
professionisti” e conterrà per ciascun professionista i seguenti dati:
• Nome e Cognome o Ragione sociale.
La pubblicazione dell’aggiornamento dell’Elenco avverrà in tempo reale.
ART. 16
Revisione del regolamento
Il Consorzio si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, il presente regolamento per renderlo
conforme alle mutate esigenze istituzionali o per garantire la conformità ad eventuali norme sopravvenute.
ART. 17
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale
www.capmodena.it
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Luca Biancucci
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