AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI UDINE
AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONSITI PER GLI
AFFIDAMENTI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI
TECNICI
(art. 157, comma 2, Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.)
1 - Oggetto
L’Ater di Udine intende procedere alla costituzione di un Elenco di professionisti, di
seguito ‘Elenco’, da cui selezionare gli operatori economici da invitare alle
procedure per l’affidamento di servizi di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici
di cui all’articolo 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di importo pari o
superiore a € 40.0000 e inferiore a € 100.000,00.
L’Elenco, sarà pubblicato, senza limitazioni temporali, nella sezione
Amministrazione trasparente del sito internet
dell’ATER, all’indirizzo
http://udine.aterfvg.it/.
L’elenco potrà essere utilizzato anche per selezionare gli affidatari di incarichi di
servizi di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici di valore inferiore a
€ 40.000,00.
2 - Tipologie di categorie e prestazioni oggetto di affidamento
Saranno oggetto di affidamento incarichi professionali relativi alle seguenti categorie
e tipologie di prestazioni, meglio indicate nella domanda di iscrizione:
Categorie
A.
B.
C.

edilizia
strutture
Impianti

Prestazioni
1. Progettazione
a) Architettonica
b) Strutturale
c) Impianti termoidraulici, gas e condizionamento
d) Impianti elettrici e speciali
e) Requisiti acustica e verifiche
f) Impianti prevenzione incendi
2. Direzione lavori
3. Coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva
4. Collaudo
a) Strutturale
b) Tecnico amministrativo
5. Verifica dei progetti
6. Studi geologici
7. Attività di prestazione energetica e diagnosi energetica
8. Rilievi, stime e pratiche catastali.
Gli operatori economici che richiedono l’iscrizione nell’Elenco dovranno indicare
quali prestazioni sono interessati ad eseguire, nei limiti dei titoli abilitativi posseduti.
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3 - Requisiti di iscrizione
Possono richiedere l’iscrizione nell’Elenco i soggetti di cui all’art. 46 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti previsti dal D. M. delle infrastrutture
e dei trasporti 2.12.2016, n. 26, ove non sussistano i motivi di esclusione previsti
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il possesso dei seguenti ulteriori requisiti è titolo abilitante per l’esecuzione di alcune
delle prestazioni indicate all’art. 2:
• possesso delle qualifiche per la redazione degli Attestati di Prestazione
Energetica (APE) previsti dal D.P.R. 16.04.2013 n. 75 e s.m.i.;
• iscrizione negli elenchi ministeriali della L. 818/84 s.m.i. (elaborati di
progettazione incendi);
• possesso qualifiche per lo svolgimento dell’attività di coordinatore della
sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08, anche in relazione all’attività formativa di
aggiornamento obbligatorio;
• possesso di un sistema di controllo della qualità conforme alla UNI EN ISO
9001 certificato ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008.
E’ vietata la contemporanea partecipazione dell’operatore economico come singolo,
e come componente di una società di professionisti o società di ingegneria o
associazione professionale, nonché la contemporanea partecipazione a più di uno
dei predetti soggetti giuridici.
4 - Domanda di iscrizione
Tutta la modulistica necessaria per richiedere l’iscrizione nell’Elenco è scaricabile
dal sito web dell’ATER di Udine, nella sezione Amministrazione trasparente, Bandi
di gara e contratti, Incarichi professionali, Avviso pubblico per la costituzione di un
Elenco di professionisti per gli affidamenti di servizi di architettura, ingegneria e altri
servizi tecnici.
Detta modulistica si compone del Modulo A) ‘Domanda di iscrizione e dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà’, relative dichiarazioni connesse, Moduli A1) e A2), e
del Modulo B) ‘Tabella riportante i dati di iscrizione dell’operatore’
L’operatore economico interessato potrà richiedere l’iscrizione nell’ Elenco facendo
pervenire all’ATER, a mezzo PEC, all’indirizzo info@cert.ater-udine.it:
− la domanda di iscrizione con contestuale dichiarazione attestante il possesso
dei requisiti di partecipazione, Modulo A), redatta e sottoscritta secondo quanto
disposto nel predetto modulo;
− Tabella riportante i dati di iscrizione dell’operatore, Modulo B) in formato
Excel;
− documento d’identità in corso di validità;
− curriculum professionale aggiornato in formato pdf.
La domanda di iscrizione può essere presentata in qualsiasi momento.
All’atto della presentazione della domanda di iscrizione l’operatore economico deve
prestare il proprio consenso alla pubblicazione on line dei suoi dati secondo quanto
disposto al precedente articolo 1.
5 – Iscrizioni e cancellazioni dall’ Elenco e loro durata
Saranno iscritti nell’Elenco tutti gli operatori economici che ne abbiamo fatta
domanda e che siano in possesso dei requisiti di iscrizione previsti al punto 3.
L’ATER farà luogo all’iscrizione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
domanda di iscrizione valida e completa in tutti i suoi elementi.
Non si farà luogo ad iscrizione nel caso in cui i modelli A) e B) presentati
dall’operatore siano incompleti o imprecisi. In tal caso il richiedente sarà invitato a
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perfezionarli, chiarirli e/o integrarli entro il termine di trenta giorni, pena
l’archiviazione della pratica di iscrizione.
Gli operatori economici riceveranno comunicazione a mezzo PEC dell’esito della
domanda di iscrizione.
In sede di prima formazione dell’Elenco, ATER procederà all’iscrizione congiunta
degli operatori che hanno presentato valida e completa domanda di iscrizione entro
il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Annualmente l’elenco sarà oggetto di revisione. A tal fine, a decorrere dal 2019,
entro il 30 giugno di ciascun anno, gli operatori iscritti dovranno aggiornare i propri
dati di iscrizione inviando nuovamente i Moduli A) e B) ed il curriculum
professionale. In difetto ATER disporrà la sospensione dell’iscrizione sino al
ricevimento dei predetti documenti.
In ogni caso gli operatori sono tenuti ad informare tempestivamente l’ATER delle
variazioni intervenute rispetto ai dati forniti per l’iscrizione.
L’ATER procederà a cancellare gli operatori dei quali accerti il venir meno dei
requisiti di iscrizione.
L’ATER potrà escludere, anche temporaneamente, dall’Elenco, gli operatori
economici che secondo motivata valutazione della stessa hanno commesso grave
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni agli stesse affidate.
6 - Procedura di scelta degli operatori economici da invitare
ATER individuerà gli operatori economici da consultare tra quelli iscritti nell’Elenco
in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per i relativi affidamenti.
La lista dei professionisti da invitare sarà definita dal RUP sulla base dei criteri
generali di scelta individuati nella Direttiva vincolante della Regione Friuli Venezia
Giulia, - Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori
pubblici, edilizia prot. n. 0016394/P del 25/05/2016, meglio sotto specificati:
A) idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione della prestazione professionale;
B) precedenti esperienze contrattuali maturate in un congruo arco temporale con
una stazione appaltante sulla base di elementi riferibili, a titolo esemplificativo, alla
qualità della prestazione valutata nel tempo, al sistematico atteggiamento di
collaborazione con la stazione appaltante, alla correttezza degli adempimenti
contrattuali, alla valutazione dei contenziosi instaurati;
C) manifestazioni di interesse all’affidamento di incarichi analoghi a quelli oggetto di
affidamento;
D)
specializzazione
del
professionista
nella
progettazione/direzione
lavori/coordinamento della sicurezza di lavori analoghi a quelli in gara.
In base al principio di rotazione, gli operatori che nel corso del medesimo anno
solare o dell’anno precedente si sono già aggiudicati incarichi affidati ai sensi
dell’art. art. 157, comma 2, Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., non saranno
invitati a nuove procedure, sempre che in Elenco vi sia un sufficiente numero di
aspiranti idonei.
Per gli affidamenti di incarichi di valore inferiore a € 40.000,00, in base al principio di
rotazione, l’ATER, nel corso del medesimo anno solare, non procederà ad affidare
nuovi incarichi ad un operatore economico che è già stato affidatario di 1 o più
incarichi professionali di valore complessivo superiore a € 20.000.
7 – Pubblicità e altre condizioni particolari
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Il presente avviso nonché l’elenco degli operatori economici sono pubblicati sul sito
web dell’ATER all’indirizzo meglio indicato al precedente articolo 1.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenuta nel modulo A) sarà
sottoposta a controllo ai sensi del vigente regolamento adottato dall’ATER.
Il Responsabile del procedimento è l’avv. Brigida Burlon, e-mail: info@ater-udine.it;
PEC: info@cert.ater-udine.it; indirizzo: via Sacile, 15 33100 Udine.
Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti utili relativi al presente
avviso e alle modalità di compilazione dei modelli contattando l’ufficio di segreteria
tecnica (geom. Massimo Falomo tel. 0432 491224).
Si comunica che l’ATER di Udine ha adottato il ‘Codice Etico e di comportamento’
pubblicato nella sezione ‘Amministrazione trasparente’ del sito web istituzionale.
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati
personali è nostra cura fornirle alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi
dati personali nel contesto del rapporto di professionale ed economico con il nostro
Ente.
Il Titolare del trattamento è l’Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Udine,
i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente
reperibili sul sito web del Titolare.
Siete titolari dei diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con
la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove
troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Riccardo Toso)
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