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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
PER LA PROVINCIA DI PESCARA
Sede: Via Genova n.c. 53- 65122 Pescara Tel. 085-294941 fax 085-4212661 P.IVA 00062890686 – REA: PE-97941
PEC: aterpescara@legalmail.it
PROT. N. 2027 DEL 18/02/2021

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER
L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. a) E b) DEL D.LGS 50/2016 E
DELL’ART. 1 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 120/2020, DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE,
C.S.P., DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE DELL’ESECUZIONE, C.S.E. COLLAUDO E ALTRE
ATTIVITÀ ACCESSORIE E SERVIZI TECNICI - AGGIORNAMENTO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Richiamato
 il D.Lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii
 L. n. 120 dell’11/09/2020. Che:
- all’art.3 definisce i “servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riservati ad
operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva
2005/36/CE”;
- agli artt. 36.2, 46, 95.3.b e 157.2 prevede che gli incarichi di progettazione, di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo fino a 75.000,00 euro possono essere affidati
direttamente; quelli di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista
dall'articolo 36, comma 2, lettera b).
Considerato:
- che l’ATER di Pescara si è dotata di una piattaforma telematica denominata“Traspare” che prevede una
specifica sezione per la gestione degli albi;
- che, con determinazione n. 34 del 18/02/2021 ha approvato il presente avviso di aggiornamento dell’ALBO
PROFESSIONISTI ;
- che le richieste d’iscrizione possono essere presentate in qualunque momento fermo restando che
l’aggiornamento dell’elenco avverrà con cadenza annuale entro il 18 marzo di ogni vigenza, salvo diversa
disposizione. L’elenco aggiornato sarà pubblicato successivamente alla scadenza anzidetta.
I soggetti interessati dovranno iscriversi registrandosi sulla piattaforma telematica all'indirizzo
https://aterpescara.traspare.com . L'istanza sarà validata dopo la disamina da parte dei competenti Servizi
dell'Ente. Sono ammesse esclusivamente istanze tramite la piattaforma;
Per gli incarichi di importo pari o inferiore a € 75.000,00, l’Ente si riserva comunque la facoltà di procedere
ad affidamento diretto secondo i principi di cui all. 36.2.a) del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., mentre per gli
incarichi superiori a € 75.000,00 ed inferiori alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del
2016 l’affidamento avverrà a seguito di procedura negoziata tra un numero congruo di soggetti stabilito dalle
norme vigenti.
La selezione tra gli iscritti per la diramazione degli inviti, in ossequio alla normativa vigente in materia,
avverrà tra soggetti qualificati in relazione allo specifico incarico da assumere ed in base ai seguenti criteri di
massima:

a) esperienza, specializzazione, organizzazione e idoneità professionale in relazione alla tipologia di opere da
affidare e alla sua complessità;
b) non discriminazione e parità di trattamento;
c) rotazione.
Si stabilisce che:
- nella gestione dell’ALBO PROFESSIONISTI si terrà conto di quanto stabilito dalle linee guide ANAC in
materia;
- per la stipula delle convenzioni con i professionisti affidatari di incarichi sarà richiesta per incarichi sino a
€.10.000,00 una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle
attività di propria competenza e si procederà con scrittura privata mentre per incarichi di importo superiore
saranno richiesti, al momento della sottoscrizione del contratto, anche la cauzione definitiva (se del caso) e
tutte le spese relative alla stipula del contratto.
I requisiti specifici di partecipazione alle selezioni, le modalità di scelta del contraente, gli importi e i tempi
per gli incarichi verranno indicati nei relativi inviti, così come i criteri di valutazione per l’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Si precisa che l’Ente, per specifiche e particolari esigenze, si riserva di affidare incarichi a soggetti non
inclusi negli elenchi.
Al fine dell’iscrizione i soggetti interessati devono presentare l'istanza e la documentazione così come
richiesti dalla procedura telematica. Eventuali problemi tecnici potranno trovare soluzione tramite la
consultazione del Tutorial & Manuale sempre nella piattaforma mentre qualunque altro quesito deve essere
inviato tramite PEC: manutenzione.aterpescara@legalmail.it .
Non saranno ammesse:
- domande incomplete;
- i soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare o per la
contrattazione con la pubblica amministrazione;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano responsabili di gravi inadempienze;
- siano in contenzioso con l’ATER;
I professionisti cancellati dall’ALBO non potranno essere reiscritti per un periodo minimo di 3 anni dalla
cessazione dell’impedimento.
È fatto divieto ai liberi professionisti di presentare istanza per la medesima tipologia di incarichi
singolarmente e per una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista
stesso è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.
Le iscrizioni sono sempre aperte e gli aggiornamenti sono previsti annualmente entro il 15 marzo di ogni
anno di vigenza, salvo diversa determinazione.
I professionisti sono comunque tenuti a verificare la propria iscrizione nell’elenco pubblicato sul sito web
dell’Ente nella SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ed eventualmente segnalare errori o
aggiornamenti di qualunque dato fornito; in caso contrario l’Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità in
ordine a mancati o errati inviti.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000 l’ATER si riserva di procedere a verifiche a campione sul possesso
dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati.
I professionisti soggetti a verifiche dovranno inviare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta,
eventuale documentazione probatoria.
L'accertamento del mancato possesso dei requisiti comporterà l'esclusione dall'Elenco e la denuncia del fatto
alle competenti Autorità.
Nel caso di non accoglimento della domanda di iscrizione o in caso di rigetto, verranno comunicati i motivi
ostativi entro 30 giorni dalla ricevimento dell’istanza.
Per quanto non precisato nel presente avviso, si rinvia alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà effettuato, assicurando
riservatezza e sicurezza, in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I predetti dati
non formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla
legge nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, ai fini di trasparenza, in materia di
pubblicità degli esiti di gara.
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. G. Pilone.
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via

PEC:
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Il presente avviso resta pubblicato sul sito internet dell’ATER di Pescara (www.aterpescara.it) sezione
Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Obblighi derivanti dal D.Lgs 18/04/2016 n. 50
Codice degli Appalti.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Arch. Gianni D’ADDAZIO

