
FOGLIO  CONDIZIONI  PER  L'ISCRIZIONE  NELL'ELENCO  UNICO  DEGLI
OPERATORI  ECONOMICI  PER PROCEDURE NEGOZIATE PER L'AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E  ARCHITETTURA 

La  Provincia di Vicenza e il Comune di Vicenza intendono procedere all'informatizzazione
dell'iscrizione, in proprio Elenco, degli operatori economici da interpellare per le procedure
negoziate per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura.

L'Elenco Unico sarà suddiviso  nelle sezioni e sottosezioni sotto elencate. 
Le tipologie di servizi, per le quali la Provincia di Vicenza e il Comune di Vicenza ritengono di
attivare procedure negoziate, sono le seguenti: 

Sezione A:  Progettazione e direzione 
Sottosezioni:
A - 1: progettazione architettonica di edifici  e relativa direzione lavori; 
A – 1b: progettazione su beni architettonici vincolati ex d. lgs. n.42/2004;
A - 2: progettazione strutturale e relativa direzione lavori; 
A - 3: progettazione impiantistica termo-idraulica, efficientamento energetico immobili e
e relativa direzione lavori; 
A - 4: progettazione impiantistica elettrica edifici, illuminazione pubblica, impianti di
regolazione del traffico, efficientamento energetico impianti e relativa direzione lavori; 
A - 5: progettazione opere di difesa del suolo, e relativa direzione lavori;
A – 5b: opere idrauliche (impianti sollevamenti, acquedotti, fognature bianche e nere);
A - 6: progettazione di opere di sistemazione di bacini idrografici, di ingegneria 

naturalistica e relativa direzione lavori;
A - 7: progettazione di opere stradali, comprese infrastrutture pedonali e ciclabili, opere
d’arte stradali e relativa direzione lavori;
A – 8:relazione  geologica  per  la  progettazione,  relazione  idrogeologica,  indagini

geognostiche, prove di laboratorio e direzione operativa dell'attività di geologo;
A –  9:  progettazione  interventi  di  bonifica  ambientale  ex  d.  Lgs  152/2006  (piani  di

caratterizzazione, analisi del rischio e progetti operativi di bonifica);
A  -  10:  progettazione  di  opere  a  verde,  aree  di  verde  pubblico,  parchi  e  giardini

scolastici e relativa direzione lavori; 
A – 10b: progettazione di impianti sportivi e opere per le attività sportive e ricreative e

relativa direzione lavori
A – 11: progettazione interventi  di  riqualificazione e risanamento di ambiti  naturali,

rurali  e forestali  o urbani finalizzati  al  ripristino delle condizioni originarie,  al
riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche 

Sezione B: coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e per l’esecuzione dei
lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Sezione C: collaudi tecnico-amministrativi, collaudi statici.

Sezione  D :  rilievi  topografici  e  relative  restituzioni,  anche  funzionali  ai  livelli  di
progettazione specifici di cui alla lettera A, procedure di accatastamento di fabbricati,
variazioni  catastali,   frazionamenti  e  inserimento  in  mappa,  redazione  di  piani
particellari di esproprio previa visura catastale e eventuali ricerche in conservatoria.

Sezione E: procedimenti relativi alla prevenzione incendi (D.P.R. 01/08/2011 n. 151), con
iscrizione del professionista antincendio negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui
all'art. 16 del D.Lgs. n. 139 del 08/03/2006. 
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Sezione F: Analisi della vulnerabilità sismica degli edifici secondo DM 14/1/2008 e 
OPCM 3274 / 2003. 
 
Sezione G:  effettuazione indagini  ambientali  con prove di  laboratorio per le  matrici
acqua, suolo, aria, e rifiuti ex d. Lgs. 152/2006.

Sezione  H:  studi  di  Valutazione  Compatibilità  Idraulica  ex  Delibere  della  Giunta
Regionale  del  Veneto  n°3637/2002,  n°1322/2006,  n°1841/2007  e  n°2948/2009  e
s.m.ei. .

Sezione I:   redazione studi per   la  valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e
programmi.

Sezione L:  redazione studi per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e Valutazione
Incidenza Ambientale (VINCA).

Sezione M: incarichi di verifica e validazione progetti di lavori di importo superiore a 1
milione di Euro e inferiore alla soglia comunitaria.

Sezione N: Servizi attinenti la viabilità
Sottosezioni:

N-1: redazione di piani/progetti di segnaletica, sia permanente che temporanea;
N-2: redazione di piani relativi alla viabilità, come disciplinati dall'art. 36 del D. Lgs.
n° 285/1992 e smi, nonché  dal dm LLPP 24.06.1995 (Piano Urbano del Traffico, Piano
Generale del Traffico Urbano, Piano Particolareggiato del Traffico Urbano, Piano Ese-
cutivo del Traffico Urbano) e dall'art. 22 della legge 340/2000 e smi (Piano Urbano del-
la Mobilità, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile);
N-3: valutazioni e studi di impatto sulla mobilità derivanti da nuovi insediamenti, se-
condo la normativa vigente;
N-4: rilievi, analisi, modellistica e simulazioni (micro e macro) relative al sistema di cir-
colazione;
N-5: studi, piani e progetti relativi  alle funzioni e competenze di Mobility Manager
Aziendale e d'Area, di cui al dm Ambiente 27.03.1998.

Sezione O: Pianificazioe urbanistica
Sottosezioni:

O – 1: Pianificazione urbanistica generale e varianti;
O – 2: Redazione piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica;
O – 3: Redazione piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica per il centro storico.

I  servizi  attinenti  alle  Sezioni  A,  B  e  C  possono  riferirsi  principalmente  a  opere  edili
strutturali  (antisismiche),  impianti  meccanici  (termici,  condizionamenti,  idrico-sanitario  o
antincendio),  impianti  elettrici,  elettronici  in  genere,  impianti  radiotelevisivi,  antenne,
impianti di protezione dalla scariche atmosferiche, di sollevamento di cose e persone, opere di
difesa suolo, opere di sistemazione di bacini idrografici, di ingegneria naturalistica e di opere
stradali.

È possibile scegliere al massimo 5 tra sezioni e sottosezioni di seguito riportate. 
All’interno di ogni singola sezione/sottosezione si può comunque spuntare più di un incarico
di diverso importo a base d'asta purchè in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi minimi
sotto dettagliati:
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per i servizi rientranti nelle SEZIONI     A   –  B   –   C   -

Fasce di importo di interesse Requisiti tecnico-organizzativi minimi

incarichi  di  importo  a  base  d’asta  inferiore  ai

15.000,00 €

Svolgimento  negli ultimi cinque anni di servizi

professionali della sezione o sottosezione, di cui

si  chiede  l’iscrizione,  con  riferimento  alla

realizzazione  di  lavori  pubblici  o  privati  di

importo complessivo non inferiore a 50.000,00 €

incarichi di importo a base d’asta superiore  a

15.000,00 € e sino a  40.000,00 €;

Svolgimento  negli ultimi cinque anni di servizi

professionali della sezione o sottosezione di cui

si  chiede  l’iscrizione  con  riferimento  alla

realizzazione di  lavori pubblici o privati di un

importo complessivo non inferiore a 350.000,00

€ 

incarichi  di  importo  a  base  d’asta  superiore  a

40.000,00 € e sino a 100.000,00 €;

Svolgimento  negli ultimi cinque anni di servizi

professionali della sezione o sottosezione, di cui

si  chiede  l’iscrizione,  con  riferimento  alla

realizzazione  di  lavori  pubblici  o  privati  di

importo  complessivo  non  inferiore  a

1.500.000,00 €, di cui almeno 500.000,00 €  per

l'esecuzione  di opere pubbliche

per i servizi rientranti nella SEZIONE   D

Svolgimento   di  almeno   n.  5  servizi

professionali  tra:  rilievi  plano-altimetrici,

procedure  di  accatastamento  di  fabbricati,

frazionamenti e inserimento in mappa, redazione

di  piani  particellari  di  esproprio  previa  visura

catastale e eventuali ricerche in conservatoria

per i servizi rientranti nella SEZIONE   F

Svolgimento  di almeno  n. 5 analisi sviluppate

in edifici  di cui almeno 2 di volume maggiore o

uguale a 15.000 mc.

per i servizi rientranti nelle SEZIONI     H   –  I   –  L   - M – N -O

Svolgimento   alla  pubblicazione  del  presente

avviso  di  almeno  5  servizi  analoghi  per  la

specifica sezione o sottosezione di riferimento. 

Requisiti richiesti per legge 

Servizi rientranti nella Sezione Requisito

SEZIONE  B (coordinatore della sicurezza) possesso  dell’attestato di  frequenza al corso
per  coordinatori  della  sicurezza  ai  sensi
dell’art. 98 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

SEZIONE C (collaudi tecnico-amministrativi, possesso  dei  requisiti  di  cui  all’art.  216
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collaudi statici..) “Nomina del collaudatore” del DPR 207/2010
e all'art. 67 del D.P.R. 380/2001 

SEZIONE  E (pratiche vigili del fuoco) iscrizione  negli  elenchi  del  Ministero
dell'Interno di cui di cui all'art. 16 del D.Lgs.
n. 139 del 08/03/2006 

Gli  operatori  economici,  una  volta  che  avranno  effettuato  l'iscrizione,  potranno  essere
chiamati  per  le  sezioni  e  sottosezioni,  per  cui  viene  attivata  la  procedura  negoziata  in
applicazione al principio di rotazione e proporzionalità. 

In base al principio della rotazione saranno escluse da successivi sorteggi gli operatori già
chiamati in precedenti interpelli per la medesima sezione e sottosezione nei tre mesi successivi
al sorteggio stesso.

L'interessato  trasmette  proprio  curriculum  vitae  aggiornato,  debitamente  sottoscritto,  e
dichiara, altresì, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con  espressa assunzione di responsabilità in
caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:

a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.;

b)  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  tecnico-organizzativi  minimi  (vedasi  tabella  sopra
riportata) in ragione delle sezioni e fasce di importo di iscrizione;

c) di essere  in possesso  dell’attestato di frequenza al corso per coordinatori della sicurezza ai
sensi dell’art. 98 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. nel caso di iscrizione alla Sezione B;

d) di essere  in possesso dei requisiti di cui all’art. 216 “Nomina del collaudatore” del DPR
207/2010 e all'art. 67 del D.P.R. 380/2001 nel caso di iscrizione alla Sezione C;

e) di essere inscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui di cui all'art. 16 del D.Lgs.
n. 139 dell'8 marzo 2006 nel caso di iscrizione alla Sezione E;

f)  di  essere informato,  ai  sensi  e  per gli  effetti  di  cui  agli  artt.  7 e  seguenti  del  D.Lgs.  n.
196/2003,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

g) di aver preso visione e di accettare quanto stabilito nel presente Foglio Condizioni e in
particolare di essere a conoscenza che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna
procedura di gara e non sono previste graduatorie;

L'Iscrizione  in  Elenco  non  costituisce  prova  di  possesso  dei  requisiti  generali  e  speciali
richiesti  per  l'affidamento  dei  servizi  di  architettura  ed  ingegneria;  possesso  che  sarà
accertato dalla Stazione in occasione di ciascuna procedura di aggiudicazione/affidamento.

La  cancellazione  dall'Elenco  opererà  automaticamente  decorsi  12  mesi  dall'iscrizione  in
Elenco  in  assenza  di  conferma  della  validità  dei  dati  inseriti  e/o  di  eventuale  modifica/
aggiornamento degli stessi. 
Sarà cura del sistema informare preventivamente gli interessati della predetta data scadenza
con comunicazione informatica ad hoc.
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