DT II - LIGURIA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
UFFICIO AFFARI GENERALI

Prot.: come da segnatura

Genova, data come da segnatura

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento diretto o tramite procedura
negoziata di incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e altri servizi
tecnici per servizi di ingegneria ed architettura.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO AFFARI GENERALI
VISTO l’art.36, c.2, lett. A e B del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 1 c.2. della L. 120/2020;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’affidamento di incarichi professionali di importo
inferiore alla soglia di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
PREMESSO che la Direzione Territoriale II Liguria Piemonte e Valle d’Aosta dell’Agenzia delle
Dogane Accise e Monopoli, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
nonché del principio di rotazione, ed al fine di assicurare la dovuta pubblicità delle procedure di
selezione dei contraenti, intende dotarsi di un elenco di professionisti cui affidare servizi di
architettura ed ingegneria, in grado di eseguire la progettazione, secondo i livelli stabiliti dall’art.
23 del D.lgs. 50/2016, la direzione dei lavori, nonché il coordinamento della sicurezza ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed altri eventuali incarichi tecnici nell’ambito degli interventi edili ed
impiantistici sugli immobili di competenza;
RENDE NOTO che intende ricorrere a un’indagine conoscitiva, svolta in modalità telematica,
finalizzata all’individuazione di idonei operatori economici da iscrivere in un elenco di
professionisti, ai quali affidare ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016 e art.
1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 i servizi come di seguito riportati
Progettazione edilizia ed architettonica
Progettazione impianti termo meccanici ed idraulici
Progettazione antincendio
Progettazione impianti elettrici e speciale
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione
Direzione lavori
Verifiche e monitoraggi strutturali
Verifiche sismiche
Verifiche di rispondenza impiantistiche
Certificazioni e diagnosi energetiche
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Pratiche catastali, edilizie e/o urbanistiche
Incarichi in materia ambientale

Si precisa altresì che la pubblicazione del presente Avviso rispetta:
- le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” Approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera
del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio
dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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 1 marzo 2018
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.;
- quanto stabilito dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e dall’art. 1 comma 2
della Legge n. 120/2020.
Il luogo di esecuzione dei servizi da affidare è il territorio delle regioni Liguria Piemonte e Valle
d’Aosta. Il presente servizio non prevede oneri di sicurezza.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Il presente avviso non vincola la Stazione appaltante ed è finalizzato esclusivamente a ricevere a
favorire la partecipazione del maggior numero possibile di Operatori economici; le domande non
vincolano in alcun modo l’Amministrazione, in quanto hanno come unico scopo l’individuazione
di soggetti idonei da iscrivere nell’elenco di professionisti per l’affidamento diretto e/o procedura
negoziata di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria. Il presente avviso pertanto non è
impegnativo per l’Agenzia e non costituisce proposta contrattuale, né offerta o promessa al
pubblico.
1.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs.
50/2016, che devono possedere, obbligatoriamente, i Requisiti di ordine generale nonché i
Requisiti economico-finanziario sub A1):
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- Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016: è richiesta l’insussistenza
delle cause di esclusione menzionate nel citato articolo.
- A1 Requisiti economico-finanziario (validi per tutte le tipologie di servizi richiesti): Fatturato
medio annuo minimo per servizi di architettura e ingegneria, realizzato negli ultimi cinque anni,
pari ad almeno € 30.000,00;
Per quanto riguarda il possesso delle esperienze professionali di seguito elencate sub B1), B2),
B3), per l’iscrizione nell’elenco per l’attività corrispondente è sufficiente la dimostrazione del
possesso di una sola delle tre:
- B1 Requisiti delle esperienze professionali per l’attività di progettazione di cui all’art. 83 del
D.Lgs. 50/2016 attinenti ai diversi settori (edile / impianti termomeccanici / antincendio /
elettrici). In particolare, l’operatore economico, in forma singola o plurisoggettiva, deve attestare
la redazione negli ultimi cinque anni (marzo 2017 - marzo 2022) di almeno 2 progetti ognuno
con importo minimo dei lavori pari a € 30.000,00, realizzati per soggetti pubblici o privati.
(Allegato A1);
- B2 Requisiti delle esperienze professionali per l’attività di Direzione dei Lavori nell’ambito
edile/impiantistico. Espletamento negli ultimi cinque anni (marzo 2017 - marzo 2022), nelle
forme e nei modi previsti dal DPR. 207/2010 di almeno 2 Direzioni Lavori attinenti l’oggetto,
affidati a soggetti pubblici o privati, ognuno per importo minimo dei lavori pari a € 30.000,00.
- B3 Requisiti delle esperienze professionali per l’attività di Coordinatore della sicurezza.
Redazione / espletamento negli ultimi cinque anni (marzo 2017 - marzo 2022), nelle forme e nei
modi previsti dal D.Lgs. 81/2008: di almeno n° 1 Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di n° 1 coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ognuno per importo
minimo dei lavori pari a € 30.000,00.
- Per i servizi attinenti il coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:
dichiarazione di abilitazione in corso di validità (art. 98 del D.Lgs. 81/2008).
- Per i servizi di Progettazione e Direzione Lavori inerente l’Antincendio certificazione di
professionista antincendio ex legge 818/84;
Si precisa che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico deve
essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione
della domanda, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
Inoltre gli interessati dovranno risultare iscritti al portale Acquistinrete – MEPA, attraverso il
quale verrà svolta la procedura di affidamento, nella categoria Servizi in una delle sottocategorie
“Servizi Professionali Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale” /
“Servizi professionali progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza
e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale” / “Servizi professionali relativi
al patrimonio culturale e restauro architettonico”.
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In caso di domanda presentata in forma plurisoggettiva, dovrà essere indicato uno dei suddetti
professionisti che assumerà il ruolo di Responsabile e coordinatore di tutte le figure professionali
coinvolte.
In caso di consorzi di cui all’articolo art. 46 comma 1 lett. f) del Codice i suddetti requisiti
dovranno essere posseduti dai soggetti esecutori in riferimento alle attività che andranno a
svolgere in sede di esecuzione contrattuale.
Per esprimere la propria candidatura l’operatore economico dovrà inviare attraverso PEC la
seguente documentazione:
• Allegato 1) Istanza di partecipazione e dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale
di cui all’art.80 D.lgs.50/2016 e requisito di cui alla lettera A1;
• Allegato 2) elenco dei servizi prestati, di progettazione e/o direzione lavori e/o coordinamento
della sicurezza;
• Allegato 3) Curriculum vitae in formato europeo, composto da massimo 4 (quattro) facciate in
formato A4, nelle quali dovranno essere indicate esclusivamente le informazioni ritenute
qualificanti in riferimento all’oggetto.
In caso di consorzi di cui all’articolo 46 comma 1 lett. f) i requisiti dovranno essere apportati ai
sensi dell’articolo 47 del Codice, così come modificato dal D.L. n. 32 del 18/04/2019.
2.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Il presente avviso per la formazione dell’elenco di professionisti è finalizzata al successivo
affidamento diretto al soggetto ritenuto, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, più
idoneo ad eseguire le prestazioni descritte, oppure all’avvio di una procedura negoziata.
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata
PEC ad oggetto “Manifestazione di interesse – elenco professionisti” al seguente indirizzo
dir.liguria-piemonte-valledaosta@pec.adm.gov.it .
Lo svolgimento in modalità telematica dell’indagine comporta che la domanda e gli allegati alla
stessa debbano essere firmati digitalmente. Per poter firmare digitalmente la manifestazione di
interesse, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono
partecipare dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al
momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o
sospeso.
L’Agenzia si riserva la facoltà di non dare alcun seguito alla presente procedura. In tal caso
nessuno degli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse potrà
avanzare pretese o richiesta alcuna per risarcimento di danni o rimborsi a qualsiasi titolo.
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3.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La manifestazione di interesse deve pervenire entro le ore 08.00 del giorno lunedì 20 giugno
2022, esclusivamente via PEC
4.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE
DELLE MANIFESTAZIONI
INTERESSE E MODALITA' DI EVENTUALE SELEZIONE DEI CONCORRENTI

DI

A seguito delle domande pervenute, l’Amministrazione provvederà alla formazione dell’elenco
degli operatori economici in possesso dei prescritti requisiti, da individuare per l’eventuale
affidamento dei servizi oggetto del presente avviso secondo quanto previsto dagli artt. 36 comma
2 lett.a e b) del D.lgs. 50/2016 e art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020.
Gli affidamenti avverranno tramite piattaforma MEPA.
L’elenco verrà aggiornato con cadenza biennale o con la frequenza ritenuta necessaria
dall’Amministrazione.
5.

COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni, da effettuarsi nell’ambito della presente procedura, avverranno tramite
PEC e tramite il portale dell’Agenzia – sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara e
contratti - Avvisi di preinformazione e manifestazione di interesse.
L’operatore economico è pertanto tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera
continuativa e sollecita il portale e la casella di PEC.

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali
Dott. Davide Aimar
Documento firmato digitalmente

Visto: il responsabile Sezione Acquisti dott. Fabio Buscemi
Il funzionario istruttore: ing. Silvia Parodi

