SIENA PARCHEGGI SPA
Via Sant’Agata n.1 -53100 Siena
0577/228711-www.sienaparcheggi.com
Formazione dell’Elenco degli operatori economici di Siena Parcheggi Spa per le
procedure di cui all’art. 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016 –

CATEGORIE
Servizi Attinenti all’architettura e all’Ingegneria e gli altri Servizi Tecnici
*****

Art. 1 - Oggetto dell’avviso
Siena Parcheggi Spa rende noto che, in attuazione dell’art. 36 e 63 del D.lgs. 50/2016 e sm ,
nel rispetto delle linee guida n. 4 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera 1097 del 26/10/2016, e recentemente aggiornate con delibera del Consiglio n. 206
del 1 marzo 2018 , verrà formato l’elenco degli operatori economici di Siena Parcheggi Spa
da cui trarre i nomi degli operatori economici da invitare alle procedure di cui all’art. 36 e 63
del D.Lgs. 50/2016 e sm, relative a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri
servizi tecnici per importi inferiori a 40.000,00 euro.
Il presente avviso contiene le norme da osservare per l’iscrizione nell’elenco, la specifica dei
requisiti richiesti e definisce i criteri di rotazione da osservare per la selezione degli operatori
economici da invitare alle singole procedure.
Per quanto non previsto dal presente avviso si farà riferimento al “Regolamento Operativo
dell’Elenco degli Operatori Qualificati”, disponibile sul profilo di committente della Siena
Parcheggi Spa.
Art. 2 - Condizioni richieste per l’iscrizione nell’elenco
L’iscrizione in elenco è consentita agli operatori economici “singoli” di cui all’art. 46 del D.lgs.
50/2016 per i quali non ricorre nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, né sussistono cause di esclusione dalla contrattazione o dalla stipula di contratti
con la Pubblica Amministrazione e che sono in possesso dei requisiti di qualificazione di cui
al successivo art. 3.
Si precisa che, ai fini della costituzione dell’Elenco, l’operatore economico può presentare
domanda esclusivamente in forma singola . In sede di formazione dell’elenco è dunque
esclusa la possibilità di iscrizione in RTI/Avvalimento.
Ai soci degli operatori economici di cui alle lettere b), c) ed f) del comma 1 dell’articolo 46 del
Codice è vietato iscriversi quale professionista singolo.
Si rende noto che, qualora l'operatore economico risulti essere dipendente pubblico, sarà
richiesta, in fase di eventuale invito, l'autorizzazione dell'ente di appartenenza,

all'espletamento dell'incarico.
Art. 3 - Requisiti di partecipazione
Sono ammessi ad iscriversi all’elenco de quo per partecipare alle procedure di affidamento
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria:
a. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, le società tra
professionisti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 46 del Codice, le società di
ingegneria di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 46 del Codice, i consorzi, i GEIE;
b. le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società
di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero
nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile, che rispettino i requisiti di cui al D.M. 263/2016 e che svolgono per committenti
privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico
economica o studi di impatto ambientale;
c. società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro
quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del
titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra
professionisti, , che rispettino i requisiti di cui al D.M. 263/2016 e che eseguono studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di
beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da
74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri
Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi
ovvero da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in
conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 2007;
e. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma
mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi
di ingegneria ed architettura e in possesso dei requisiti di cui al D.M. 263/2016;
L’operatore economico deve possedere i seguenti requisiti:
Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale:
insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 in capo ai soggetti ivi espressamente richiamati;
2. iscrizione – ove prevista dalla propria natura giuridica – alla C.C.I.A.A. della Provincia in
cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro Stato membro della U.E.; le
Cooperative e i Consorzi di Cooperative, altresì, devono essere iscritte, rispettivamente,
nell’apposito Albo Nazionale degli enti cooperativi ai sensi del D.Lgs. 02/08/2002, n. 220
e del D.M. Attività produttive 23.6.2004;
3. possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa per l’espletamento degli
incarichi;
4. iscrizione al competente ordine professionale;
5. insussistenza della causa interdittiva prevista dall’art. 53 comma 16 ter del dlgs
165/2001 (pantouflage), ossia l’operatore economico non deve aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo, e comunque, aver attribuito incarichi ad ex dipendenti
della Siena Parcheggi che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni
e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto della stessa società, nei confronti del medesimo operatore economico;
6. insussistenza di tutte le cause di incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento,
1.

nonché dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle
dell’ordine professionale di appartenenza.
Requisiti di carattere speciale:
per l’iscrizione alla tipologia d’incarico indicata alla lettera D dell'Art. 5 del presente
Avviso è necessario il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 98 del D.Lgs. n.
81/2008;
2. per l’iscrizione alle tipologie d’incarico alle lettere E e F dell'Art. 5 del presente Avviso è
necessario non trovarsi nelle ipotesi che non consentono l’affidamento dell’incarico di
collaudo, indicate all’art. 216, comma 7 lett. a), del D.P.R. n. 207/2010;
3. per l’iscrizione alla tipologia di incarico alla lettera G dell'Art. 5 del presente Avviso è
necessario essere organismi di ispezione di tipo A e di tipo C accreditati in conformità
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008
ovvero dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001
certificato da Organismi accreditati ai sensi del medesimo Regolamento CE;
4. per l’iscrizione alla tipologia di incarico alla lettera I dell'Art. 5 del presente Avviso è
necessaria l’iscrizione nell'elenco del Ministero dell’Interno – D.M. 05 agosto 2011;
5. per l’iscrizione alla tipologia di incarico alla lettera M dell'Art. 5 del presente Avviso è
necessaria la qualificazione ai sensi della L. 447/95;
6. Per l’iscrizione è comunque necessario il possesso di adeguata copertura assicurativa
(polizza RC professionale con un massimale pari almeno ad € 500.000,00).
1.

In ogni caso la Società si riserva di richiedere, ai fini dell’individuazione dell’affidatario,
ulteriori requisiti speciali che siano proporzionati alla tipologia di incarico, all’importo e alle
peculiarità del particolare servizio oggetto del procedimento.
Ai soci degli operatori economici di cui alle lettere b), c) ed f) del comma 1 dell’articolo 46 del
Codice è vietato iscriversi quale professionista singolo.
Art. 4 - Modalità di iscrizione nell’elenco
Per l’invio delle domande di iscrizione viene messa a disposizione sul profilo di Committente
di Siena Parcheggi Spa, all’indirizzo internet
http://appalti.sienaparcheggi.com:8080/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp,
una procedura informatica per l’iscrizione on line. Le domande di iscrizione in elenco saranno
accolte solo se presentate attraverso detta procedura on line.
Non saranno pertanto ammesse domande in forma cartacea, o inoltrate per mail o PEC.
Per l’utilizzo della procedura on line è necessario disporre della firma digitale ed occorre
autenticarsi secondo le istruzioni presenti sul sito internet.
Detta procedura on line, utilizzabile previa autenticazione, permette l’inserimento da parte
dell’operatore economico di tutti i dati richiesti:
dati identificativi dell’operatore economico (Ragione Sociale, Codice Fiscale, numero di
iscrizione al REA, generalità del rappresentante che firma la domanda);
tipologia dell’operatore economico (professionista singolo, società etc.);
dichiarazione sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
di altre cause di esclusione dalla contrattazione e dalla stipula di contratti con la Pubblica
Amministrazione;
recapiti (telefono, pec, mail, fax)
consenso al trattamento dei dati personali;
requisiti di qualificazione.
e genera la domanda da firmare digitalmente e caricare sul sito insieme agli allegati
obbligatori:

I documenti allegati devono essere firmati dal legale rappresentante dell’operatore
economico e devono recare allegata copia leggibile del documento di identità dei
sottoscrittori.
La domanda di iscrizione ha la forma di dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R.
445/2000.
L’invio della domanda on line comporta l’emissione della ricevuta di presentazione.
Tutti gli avvisi sulla disponibilità della procedura informatica per l’iscrizione in elenco e le
istruzioni per i suo utilizzo sono pubblicati sul profilo di committente della Siena Parcheggi
Spa.
L’iscrizione in elenco degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è
consentita senza limiti temporali.
Il tempo massimo a disposizione della Stazione appaltante per la valutazione delle domande,
delle integrazioni e dei chiarimenti presentati, nonché per l’iscrizione in elenco delle domande
regolari è stabilito in giorni 30 dalla ricezione della domanda, integrazione o chiarimento.
Del mancato accoglimento della domanda e delle motivazioni dello stesso è data notizia via
PEC all’operatore economico interessato.
Art. 5 - Tipologie di Incarico - Categorie
Siena Parcheggi Spa può necessitare di affidare servizi di architettura e ingegneria afferenti
le seguenti tipologie:
a. Redazione di studi di fattibilità;
b. Progettazione;
c. Direzione Lavori;
d. Coordinamento Sicurezza – Duvri;
e. Collaudo Statico;
f.
Collaudo Tecnico Amministrativo;
g. Verifica preventiva della progettazione ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016;
h. Relazioni geologiche;
i.
Rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del
decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, redazione dei progetti elaborati con l'approccio
ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9
maggio 2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza
antincendio;
j.
Redazione di progetti illuminotecnici;
k. consulenza ed elaborazione di documentazione e direzione lavori di rimozione amianto;
l.
consulenza ed elaborazione di documentazione relativa a procedimenti ambientali di
VIA, VAS, AIA, AUA;
m. consulenza ed analisi acustiche ed elaborazione documenti in materia di acustica;
n. rilievi, misurazioni e pratiche catastali;
o. consulenza tecnica in materia di qualità delle acque e scarichi idrici;
p. consulenza tecnica in materia di difesa del suolo.
Tali tipologie di incarichi dovranno essere espletate nell’ambito delle categorie delle opere e
classificazione dei servizi e corrispondenze di cui al d.m. 17/06/2016 così raggruppate:
CATEGORIE

EDILIZIA

CLASSIFICAZIONI DESTINAZIONE FUNZIONALE

ex
L.
143/49
classi e cat.

E.01 - E.02
E.03 - E.04

Insediamenti Produttivi Agricoltura – Industria – Artigianato
Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la
Mobilità

Ia-Ib-Ic
Ic - Id

E.05 -E.06 - E.07
E.16

Residenza
Sedi ed uffici di società ed enti

Ib-Ic-Id
Ib-Ic-Id

E.17 - E.18 - E.19
E.20 - E.21 - E.22
S.01 -S.02 - S.03
- S.04

Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite
Edifici e manufatti esistenti
Strutture, Opere infrastrutturali puntuali,
soggette e non ad
azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni

IMPIANTI

S.05 - S.06
IA.01 - IA.02
IA.03 - IA.04

Strutture speciali
IXb-IXc-Ig
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
IIIa-IIIb
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole IIIc
apparecchiature per laboratori e impianti pilota

MOBILITA’

V.01- V.02 - V.03

Manutenzione, Viabilità ordinaria, Viabilità speciale

VIa-VIb

I IDRAULICA

D.04 - D.05

Acquedotti e fognature

VIII-IIIa

Sistemi informative

IIIc

Sistemi e reti di telecomunicazione

IIIc

Sistemi elettronici ed automazione

IIIc

Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica

Parte IV Sez. I

Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva

Parte IV Sez. I

Interventi recupero, riqualificazione ambientale

Parte IV Sez. I

STRUTTURE

TECNOLOGIE
DELLA T.01
INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE
T.02
T.03
PAESAGGIO AMBIENTE, P.01
NATURALIZZAZIONE,
AGROALIMENTARE,
P.02
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
P.03
TERRITORIO E
URBANISTICA

U.03

Ib-Ic-Id
Ic-Id-Ie
If-IXa-Ig-IXb

Pianificazione

Pertanto, l'elenco prevede l’iscrizione dell’operatore economico per le categorie all’interno di
ciascuna tipologia di incarico, ad eccezione delle tipologie a partire dal punto H al punto P
per le quali non sono previste divisioni in categorie e classificazioni.
Art. 6 - Documentazione per l’iscrizione
Per l’iscrizione all’Elenco Operatori è necessario presentare :
1)

Domanda di Iscrizione, generata dal sistema, con indicazione delle categorie merceologiche di
lavori di interesse per la/e quale/i richiede l’iscrizione (Allegato “A”);

2)

Dichiarazioni necessarie ai fini dell’iscrizione all’elenco (Allegato “B”);

3)

Documentazione richiesta in relazione alle specifiche tipologie di incarico e categorie per la
quale si richiede l'iscrizione all'elenco, secondo quanto previsto nel modello Allegato “B”;

4)

Modello informativa potenziali fornitori Privacy in materia di protezione dei dati
personali ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
2016/679 e della Normativa nazionale (Allegato “C”) controfirmato ai fini dell’espressione del
consenso al trattamento dati;

5)

Copia della polizza RC Professionale (con massimale minimo di euro 500.000,00);

Art. 7 - Revisioni dell’elenco
Gli operatori economici iscritti in elenco sono tenuti a comunicare a Siena Parcheggi Spa le
variazioni intervenute che riguardino l’esistenza di cause di esclusione dalla partecipazione
alle gare d’appalto, comunque sopravvenute ed anche di natura temporanea, ed il possesso
dei requisiti di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici.
L’iscrizione nell’Elenco di ogni operatore è soggetta a revisione con periodicità stabilita dal
Responsabile del procedimento , di regola annuale. Siena Parcheggi S.p.A. provvederà con

tale frequenza a richiedere agli OEI di dichiarare la permanenza dei requisiti indicati in sede
di all’elenco.
Art. 8 - Criterio di rotazione degli inviti
Il criterio di rotazione degli inviti fra gli operatori economici iscritti in elenco è previsto
all’articolo 16 del “Regolamento Operativo dell’Elenco degli Operatori Qualificati”. Gli inviti
vengono diramati di norma scorrendo l'Elenco tenendo conto del numero di inviti ricevuti dagli
operatori iscritti. A parità di numero di inviti la selezione degli operatori avverrà in maniera
casuale, effettuata direttamente dalla piattaforma telematica.
Siena Parcheggi Spa, in ogni caso, si riserva di individuare gli operatori da invitare alle
procedure negoziate attraverso idonea indagine di mercato, secondo le indicazioni delle
Linee Guida n. 4 ANAC.
Siena Parcheggi Spa si riserva comunque, pur in presenza di elenchi di fornitori, di attivare
procedure ordinarie ( procedure aperte o ristrette ) per l’acquisizione dii lavori, beni, servizi e
forniture.
Art. 9 - Comunicazioni
Qualora per sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari o per qualsiasi altra
motivazione si renda necessario effettuare comunicazioni di interesse generale, queste
saranno pubblicate sul profilo di committente della Siena Parcheggi Spa all’indirizzo internet
http://appalti.sienaparcheggi.com:8080/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
Art. 10 - Trattamento dei dati
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, si informa che i dati forniti dalle Imprese
saranno oggetto di trattamento, da parte della Siena Parcheggi Spa (titolare del trattamento),
nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla tenuta
dell’elenco, alla gestione delle gare di appalto ed all’eventuale successiva stipula e gestione
dei contratti conseguenti all’aggiudicazione degli appalti.
Art. 11 - Pubblicità dell’avviso e dell’elenco
Il presente avviso e l’elenco formato, compresi i successivi aggiornamenti, verranno
pubblicati sul profilo di committente della Siena Parcheggi Spa all’indirizzo internet
http://appalti.sienaparcheggi.com:8080/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

Il Responsabile del procedimento
Responsabile Affari Generali
Dr. Roberto Donati

