
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

PER LA LOMBARDIA E L’EMILIA ROMAGNA 
 

 
SEDE DI MILANO 

Piazzale Morandi, 1 – 20121 MILANO 
Codice Fiscale 801088010153 

pec: oopp.lombardia-uff1@pec.mit.gov.it 
 

 

 
SEDE DI BOLOGNA 

P.zza VIII Agosto, 26 – 40126 BOLOGNA 
Codice Fiscale 80075190373 

pec: oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI 

ECONOMICI PER L’ESPLETAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI 
ALL’ARCHITETTURA ED ALL’ INGEGNERIA  

di importo superiore a 40.000,00 euro ed inferiore ad € 100.000,00 ai 
sensi art. 36 e 216 D.lgs 50/2016  

 
IL PROVVEDITORE 

 
Al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, rotazione e trasparenza in materia di affidamento di incarichi disciplinati 
dagli artt. 36 e 157 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee Guida dell'Anac n. 1 delibera n. 973 
dd. 14 settembre 2016 e s.m.i. 

 
RENDE NOTO  

 
che il Provveditorato alle OO.PP. Lombardia ed Emilia Romagna, intende procedere alla 
formazione di un Elenco Unico di professionisti abilitati per l'affidamento di servizi attinenti 
all'architettura, all'ingegneria ed affini di importo superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 
100.000,00 euro ai sensi degli artt. 23 e 157 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale Elenco potrà 
essere utilizzato anche per incarichi sotto i 40.000,00 euro.  
L'Elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria 
di merito delle figure professionali. L'acquisizione della candidatura non comporta 
l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della Stazione Appaltante, né l'attribuzione 
di alcun diritto in capo agli interessati, in ordine all'eventuale conferimento di incarichi.  
L’Elenco sarà aggiornato con cadenza semestrale per integrare eventuali richieste nel 
frattempo pervenute. 
Il Provveditorato si riserva tuttavia la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie previste. 
 

DISPONE 
 

ART.1 –  
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

 



Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Provveditorato 
Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia - Emilia Romagna: 
sede di Milano 
Indirizzo: piazza R. Morandi, 20121 Milano - Italia  
Punti di contatto: Ufficio1 – Sez. Contratti Telefono: 02/7724432  
Indirizzo(i) internet (URL) - Profilo del Committente: sito informatico del Ministero 
delle Infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it nella sezione « Amministrazione 
trasparente – Bandi di gara e contratti »  
Indirizzo posta elettronica: oopp.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it   
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati  
 
sede di Bologna 
Indirizzo: piazza VIII Agosto n. 26, 40126 Bologna - Italia  
Punti di contatto: Ufficio5 – Sez. Contratti Telefono: 051/257206/7  
Indirizzo(i) internet (URL) - Profilo del Committente: sito informatico del Ministero 
delle Infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it nella sezione « Amministrazione 
trasparente – Bandi di gara e contratti »  
Indirizzo posta elettronica: oopp.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it   
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati  
 

ART.2 – 
IMPORTI DI ISCRIZIONE, CATEGORIE, DESTINAZIONI FUNZIONALI E TIPOLOGICHE 

DI PRESTAZIONI 
 
Iscrizione per l’espletamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di importo 
inferiore ad € 100.000,00 attinenti le prestazioni professionali.  
 
Si rinvia al D.M. 17.6.2016, pubblicato in G.U. n. 174 del 27/07/2016, e relative tabelle 
allegate al presente avviso per l’individuazione delle categorie, destinazioni funzionali e ID 
opere, tra cui: 
- progettazione; 
- progettazione tramite metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione per 

l’edilizia e le infrastrutture di cui al c. 23 c.13 D.Lgs 50/16 (BIM);    
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;  
- direzione lavori;  
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;  
- attività di collaudo;  
- geologia; 
- archeologia  
- studi ambientali e paesaggistici;  
- attività accessorie (supporto all’attività del RUP, accatastamenti, supporto rilascio 

C.P.I. , etc.). 
 
L'inserimento nell'Elenco è subordinato all'esito positivo della completezza della domanda. 
L'inserimento nel suddetto Elenco è condizione prioritaria per l'affidamento degli incarichi.  
Nell'ambito delle specializzazioni di cui al D.M sopra citato, potranno essere richieste 
prestazioni anche parziali o di supporto. In assenza di indicazione della classe di importo 
sarà assegnata d'ufficio quella di minore importo.  
 
 
 



 
 

ART. 3 – 
MODALITA’ DI RICHIESTA E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Gli operatori interessati ad essere inseriti nell’elenco dovranno presentare la propria 
candidatura attraverso la procedura di accreditamento collegandosi al sito http://provoper-
erm.jelastic.dogado.eu/PortaleAppalti/ caricando nel Sistema i documenti necessari. Al 
termine della procedura di accreditamento il Sistema rilascerà il documento “domanda di 
iscrizione” il quale dovrà essere spedito, unicamente a mezzo PEC, all’indirizzo 
oopp.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it . 
 
L’inoltro a mezzo PEC della “domanda di iscrizione” è condizione essenziale per il 
perfezionamento dell’iscrizione. I termini di valutazione della domanda, come disciplinati 
nel presente avviso, decorrono dalla data di inoltro della PEC. 
 

ART.4 – 
DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT 

 
La documentazione che dovrà essere inserita nel sistema è la seguente: 
 

– un Curriculum vitae datato e sottoscritto dal candidato, o nel caso di studi associati 
o società d'ingegneria dal legale rappresentante, con indicazione dei titoli di studio 
conseguiti, comprese eventuali specializzazioni con data di conseguimento 
(certificati energetici abilitati), di tutti i soggetti che contribuiscono alla qualificazione 
(legali rappresentanti, direttori tecnici, dipendenti, collaboratori autonomi che 
abbiano fatturato almeno il 50% del loro fatturato complessivo annuale nei confronti 
della società/studio); 
  

– l'elenco delle prestazioni più significative effettuate per ognuna delle categorie 
/destinazioni funzionali per le quali si chiede l'inserimento in elenco (come da 
“Schema Elenco prestazioni svolte” allegato), specificando:  

– tipologia di progetto eseguito (architettonico, strutturale, impiantistico, 
urbanistico, ecc), o tipo di prestazione (collaudo, coordinamento per la 
sicurezza, ecc):  

– denominazione del progetto o prestazione;  
– denominazione dell'ente pubblico o soggetto privato committente;  
– anno di riferimento;  
– valore dell'opera;  
– importo dell'incarico al netto dell'IVA e di eventuali contribuzioni;  
– livello della progettazione eseguita (fattibilità, preliminare, definitiva, 

esecutiva);  
– qualifica dell'intervento (nuovo, ristrutturazione, riqualificazione, restauro);  
– ruolo svolto nella progettazione o prestazione (titolare dell'incarico, co-

progettista, collaboratore, disegnatore, ricercatore, direttore lavori, ecc...);  
– opera eseguita/non eseguita/parzialmente eseguita;  
– eventuali certificazioni di qualità ISO 9001. 

 
Il candidato dovrà allegare alla domanda, pena il non inserimento negli elenchi, 
autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 nella quale dichiara:  



• Di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 80, commi 1,2,4 del d.lgs. 
50/2016; 

• Di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 5, anche riferita ad un 
subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, comma 6, del d.lgs. 50/2016. 

• L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 44 del d.lgs. 286/1998 e di 
cui all’art. 41 del d.lgs. 198/2006 

• In caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti 
nelle “Black List” di cui ai Decreti del M.E.F. 04/05/99 e 21/11/01 dichiara di essere 
in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 (art. 37 del 
D.L. 78/2010 conv. In L. 122/2010) 

• Che nessuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3 del d.lgs. 50/2016 si trova in 
una delle condizioni di esclusione disciplinate dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 

• Codice Istat Comune di Residenza____________  

• Codice Catastale comune di Residenza__________ 

• Che la società è iscritta al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A di 
_________________________________ con il n. ________________________, 
con atto di costituzione in data ________________ con il seguente Codice attività 
_____________________________________, forma giuridica 
_____________________________________________, attività dell'impresa 
__________________________________________________________________. 

 
Saranno escluse le candidature : 

– senza curriculum, o con curriculum incompleto;  
– con dichiarazioni mendaci effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una 

clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi 
pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la P.A.; 

– prive delle dichiarazioni previste dal presente art. 4; 
– non sottoscritte e/o prive del documento di identità del sottoscrittore. 

 
ART.5 – 

EFFETTI E VALIDITA’ DEGLI ELENCHI 
 
L'Elenco sarà aggiornato ed integrato con cadenza semestrale sulla base delle 
richieste e/o variazioni che perverranno, previa effettuazione delle verifiche dei requisiti 
e rimarrà comunque aperto ad altri operatori economici che in qualsiasi momento 
vorranno iscriversi e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti.  
La Stazione Appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione entro 30 
giorni dalla ricezione delle stesse, a condizione che la procedura di accreditamento di 
cui all’art. 3 risulti correttamente perfezionata.  
La formazione del primo elenco avverrà alla scadenza del il terzo mese dalla 
pubblicazione del presente avviso.  Verranno inseriti nel primo elenco formato 
mediante la presente procedura unicamente le domande pervenute entro due mesi 
dalla pubblicazione. Le domande pervenute successivamente a tale bimestre saranno 
unicamente valutate e rientreranno nell’aggiornamento semestrale successivo.  
Verranno valutate ed inserite nell’aggiornamento semestrale tutte le domande 
pervenute entro il V° mese del semestre in corso. 
L’operatore economico riceverà una comunicazione dell’inserimento nell’elenco.  
I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti, a pena di cancellazione d'ufficio, a 
comunicare senza ritardo al Provveditorato, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il 
mutamento del requisiti previsti per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che 
possa avere rilevanza ai fini della tenuta e gestione dell'elenco medesimo.  



Si procederà d'ufficio, previo contraddittorio, alla cancellazione degli iscritti nei seguenti 
casi:  
– nel caso di istanza da parte dell'interessato;  
– nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi; 
– nel caso di gravi irregolarità nell'esecuzione dei servizi affidati da Amministrazioni 

Pubbliche;  
– nel caso dì mancata accettazione per due volte consecutive di un affidamento;  
– nel caso di accertata falsità delle dichiarazioni rese dall’operatore economico ai fini 

dell'iscrizione all'elenco;  
– nel caso che abbiano abbandonato, senza giustificata causa, un incarico già 

affidato dal Provveditorato;  
– nel caso che non abbiano assolto con puntualità e diligenza lavori loro affidati dal 

Provveditorato o non abbiano fornito prestazioni verificate valide, nel rispetto dei 
limiti finanziari e di costo. 

Nel caso in cui l’accertamento di un motivo di esclusione dovesse avvenire in fase 
successiva all’affidamento dei lavori all’operatore economico ovvero le dichiarazioni 
rese risultassero false, il contratto sarà considerato immediatamente nullo, con 
responsabilità dell’affidatario per dichiarazioni mendaci secondo le vigenti norme.  

 
Ai fini dell’istituzione dei predetti elenchi non saranno prese in considerazione le 
domande pervenute prima della pubblicazione del presente avviso.  
I precedenti elenchi già costituiti manterranno la validità esclusivamente sino 
all’adozione ed alla pubblicazione del nuovo elenco unico. La precedente iscrizione 
ai vecchi elenchi ovvero la presentazione dell’istanza di ammissione agli stessi non 
sono valide ai fini dell’iscrizione al nuovo elenco unico degli operatori, la cui 
adozione sarà conseguente alla pubblicazione del presente Avviso Pubblico.  
 
Gli elenchi saranno pubblicati sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 
trasporti www.mit.gov.it nella sezione « Amministrazione trasparente – Bandi di 
gara e contratti ». 
 
 

ART. 6-  
CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI 

 
E’ facoltà del Provveditorato 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.  
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.  
Per il reinserimento negli elenchi, l’operatore dovrà presentare, entro i termini di validità 
del presente avviso, apposita richiesta nella quale dovrà essere dichiarata la cessazione 
delle cause che hanno prodotto l’esclusione dagli elenchi e che dovrà contenere 
nuovamente tutta la documentazione richiesta nel presente avviso.  
Questo Istituto procederà al reinserimento negli elenchi solo a seguito di ulteriore verifica  
della predetta domanda.  



 
ART. 7  

CRITERI E MODALITA’  DI SELEZIONE 
 

Gli operatori inseriti negli elenchi saranno invitati nel rispetto dei requisiti di qualificazione 
necessari in relazione all’oggetto e al relativo importo del singolo appalto, nel rispetto del 
criterio della rotazione mediante estrazione casuale degli operatori economici iscritti.  
Il Provveditorato si riserva di richiedere nella relativa lettera d’invito, ulteriori requisiti e/o 
dichiarazioni e/o attestazioni necessari per lo specifico affidamento .  
L’elenco degli operatori viene aggiornato con la registrazione delle aggiudicazioni delle 

procedure.   

Tenuto conto delle indicazioni fornite al paragrafo 3.6 delle linee guida n. 4 di ANAC e 

ritenuta l’esigenza di una maggiore rigorosità nell’applicazione del principio di rotazione, il 

sorteggio degli operatori avverrà mediante il Sistema informatico che terrà conto dei 

seguenti criteri di penalità:   

1) sospensione dagli inviti per gli operatori economici risultati aggiudicatari di un 

appalto, nelle tre (3) procedure successive al provvedimento di aggiudicazione. La 

sospensione viene disposta nei tre turni di sorteggio successivi ed è applicata per 

tutte le categorie e ID opere per le quali l’operatore ha richiesto l’iscrizione.  

2) sospensione dagli inviti, nei tre turni successivi, per gli operatori che, invitati alle 

procedure, non né prendono parte per 3 volte consecutive; 

Qualora il numero di operatori economici iscritti nella sezione e per la categoria e classifica 

oggetto della procedura sia inferiore al numero minimo di candidati prescritto per la 

medesima, il Provveditore integrerà gli inviti con l’inserimento di operatori risultati sospesi 

ai sensi del punto 1.   

ART. 8 - 
NORME FINALI 

 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, in ordine al procedimento instaurato con il 
presente avviso si informa che:  

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento si 
riferiscono esclusivamente alla procedura di formazione dell'elenco e di affidamento 
degli incarichi;  

b) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono : il 
personale interno all’Amministrazione coinvolto nel procedimento e ogni altro 
soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.;  

c) il titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti; 

d) il Responsabile del Procedimento è il dirigente Amministrativo di riferimento 
dell’Ufficio 1 e dell’Ufficio 5 del Provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia 
ed Emilia Romagna. 

 
 

IL PROVVEDITORE 
Dott. Ing. Pietro Baratono 

(firmato digitalmente) 


