
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 
VITERBO 

 

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA GIUNTA CAMERALE N.  3/24  DEL 23.3.2012 

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI AI 
FINI DELL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E ATTIVITA’ 
TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE PER CORRISPETTIVO STIMATO DI 
IMPORTO INFERIORE O PARI AD €. 100.000,00 (IVA ED ONERI PREVIDENZIALI 
ESCLUSI) AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 267 DEL D.P.R. 207/2010 

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E SUO AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Il presente regolamento è volto alla creazione, sulla base delle disposizioni  previste dagli 
artt. 90 – 91 comma 2 – art. 125 comma 11 del D. Lgs 163/2006 (CODICE DEGLI 
APPALTI)  e degli articoli 267 e 332 del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione),  di 
un elenco di professionisti da utilizzare in caso di affidamento di incarichi di progettazione 
e attività tecnico amministrative per un importo, stimato, pari o inferiore ad €. 100.000,00 
alla luce anche delle indicazioni fornite al riguardo dall’AVCP con  delibera n. 5 del  
27.07.2010. 

2. Lo scopo è quello di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza definiti all’art. 91 del D. LGS 163/2006 in materia di servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria il tutto nell’ottica della semplificazione e celerità 
dell’azione amministrativa. 

ARTICOLO 2 – TIPOLOGIE DEI SERVIZI, FASCE DI IMPORTO, VALIDITA’ 
DELL’ELENCO 

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Viterbo forma l’elenco di 
professionisti per  tipologia di servizi e per fasce di importo. 

2. L’elenco è così articolato : 

 Fasce di importo 
1^ fascia : incarichi di importo stimato inferiore ad €. 20.000,00 
2^ fascia : incarichi di importo stimato  compreso tra €. 20.000,00 ed inferiore ad €. 
100.000,00 

 Gruppi di prestazioni professionali : 

1.prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e 
direzione di lavori di  : 
a)Opere di edilizia/architettonica – classe I^ cat. b)  c), d); 
b)Opere impiantistiche di servizi generali interni – classe III^ cat. a),b),c); 

 

2.Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione di lavori e 
responsabile dei lavori -  prestazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai 
sensi D. Lgs 81/2008; 

3.Tecnico dotato di titolo per assunzione incarico di RSPP dell’Ente ai sensi D. Lgs 
81/2008;  
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4.Collaudo statico e/o  tecnico amministrativo 

5.Rilievi topografici, frazionamenti, espletamento pratiche catastali, stime. 

6.Incarico di supporto tecnico amministrativo alle attività del responsabile del 
procedimento e del responsabile competente alla formazione del programma 
triennale dei lavori pubblici; 

7.Tecnico competente in acustica; 

8.Pratiche di prevenzione incendi - certificazione 

3. L’elenco ha validità triennale dalla data di approvazione e saranno aggiornati ed integrati 
con cadenza annuale, rispetto alla data di approvazione, con apposito provvedimento del 
Dirigente competente sulla base delle richieste che perverranno nell’anno di riferimento 
presente secondo le modalità previste nel presente regolamento previa effettuazione della 
verifica dei requisiti dichiarati. 

ARTICOLO 3 – SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE RICHIESTA DI 
ISCRIZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. Possono iscriversi nell’elenco tutti i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d)  e) f)  
fbis) g) h) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. ovvero : 

 Liberi professionisti singoli o associati nelle forme previste dalla normativa; 

 Società di professionisti; 

 Società di ingegneria; 

 Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato 
II A stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente 
nei rispettivi Paesi; 

 Raggruppamenti temporanei costituiti tra i soggetti di cui ai punti precedenti ai quali 
si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. in quanto 
compatibili nonché l’art. 253 del DPR 207/2010; 

 Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma 
mista, formati con le modalità previste agli artt. 36 e 90 comma 1 lettera h) del D. 
Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

2. Le società di professionisti e le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 90 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. nonché degli artt. 254 e 255 del DPR 
207/2010. 

3. Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento 
dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generali previsti e non  deve trovarsi in  
alcuna delle condizioni di divieto di partecipazione, pena l’esclusione dell’intero 
raggruppamento; 

4. I raggruppamenti temporanei, a pena di non iscrizione, devono prevedere la partecipazione 
di un professionista abilitato all’esercizio della professione da meno di 5 anni ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 90, comma 7 del D. lgs 163/2006 e dall’art. 253 del DPR 207/2010. 
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5. Per la medesima categoria il soggetto interessato all’iscrizione nell’elenco non può 
comparire autonomamente  o quale componente di un raggruppamento o di uno studio 
associato o di una società pena esclusione per entrambi. 

6. I soggetti in forma associata che intendono iscriversi dovranno fornire il nominativo del/i 
professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche 
professionali nonché di quello incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche. 

7. I requisiti previsti dalla legge per le specifiche prestazioni professionali (iscrizione albo 
professionale, abilitazione all’esercizio della professione, attestazioni professionali ecc) 
devono essere posseduti alla data di presentazione di richiesta di inserimento nel relativo 
elenco 

Articolo 4 . Requisiti di carattere generali e specifici 

1. Per essere iscritti nell’elenco gli interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti 
dalla normativa vigente (D. lgs 163/2006 e s.m.i.) in relazione alle specifiche prestazioni da 
effettuare e precisamente : 

 Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38; 

 Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39; 

 Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi di cui all’art. 
41; 

 Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi di cui all’art. 
42. 

2. I soggetti interessati devono quindi attestare di : 
a) Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006 

e dall’art. 253 del DPR 207/2010; 
b) Di essere in possesso di Diploma di Laurea o Diploma Tecnico nonché 

dell’abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione ad uno dei seguenti Albi 
(o ad essi equiparati secondo la normativa vigente) a seconda delle rispettive 
competenze professionali definite dalla legge e delle prestazioni per cui intendano 
candidarsi : 

 Architetti 

 Ingegneri 

 Geometri 

 Periti Industriali 
c) Di aver  stipulato apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi 

professionali 
     

3. I requisiti specifici, per singoli settori, sono : 

 Attività tecniche : Disponibilità di attrezzatura e strumentazione tecnica adeguata; 

 Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e RSPP : 
Abilitazione specifica ex D. Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

 Pratiche di Prevenzione Incendi : abilitazione. 
4. Relativamente ai requisiti tecnici e professionali questi vengono individuati in rapporto alle 

singole fasce e precisamente: 
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 Per incarichi fino ad €. 20.000,00 nessun elemento aggiuntivo oltre a quanto 
già previsto per la presentazione della domanda e dei relativi allegati; 

 Per incarichi oltre i 20.000,00 € e fino ad €. 100.000,00 i soggetti interessati 
devono dichiarare anche : 

a. Il possesso di un fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 del DPR 
207/2010 pari ad almeno €. 80.000,00 con riferimento agli incarichi conclusi 
nel quinquennio 2007/2011; 

b. Aver svolto per enti pubblici o soggetti privati, nel quinquennio 2007/2011, 
incarichi conclusi o ancora in corso, di cui all’art. 252 del DPR 207/2010 
riguardanti lavori appartenenti ad ognuno dei gruppi di prestazioni per i quali 
si richiede l’iscrizione di importo totale non inferiore ad €. 60.000,00 e di cui 
uno pari ad almeno €. 40.000,00 con esclusione dell’Iva e dei contributi. 

ARTICOLO 5 : ISTANZA  -  PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI – MOTIVI DI 
ESCLUSIONE 

1. I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda, corredata dai documenti e dalle 
dichiarazioni previsti nell’avviso pubblico appositamente emanato. 

2. I soggetti interessati si impegnano a comunicare, tempestivamente, qualsiasi variazione nel 
possesso dei requisiti dichiarati in sede di domanda. 

3. Non saranno accettate domande prive della copia fotostatica del documento di idoneità o 
carenti delle informazioni richieste e/o con documentazione incompleta. 

4. Le istanze pervenute verranno preliminarmente esaminate al fine di redigere un elenco 
generale con indicazione di ammissione, di ammissione da perfezionare  o di non 
ammissione.  

5. La CCIAA si riserva la facoltà di chiedere integrazioni documentali all’istanza e/o 
chiarimenti  da produrre entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della 
richiesta; oltre tale termine la domanda non sarà considerata valida. 

6. L’ufficio Provveditorato, provvederà, a campione,  alla verifica dei requisiti di 
partecipazione e provvederà alla compilazione di elenchi separati suddivisi per tipologia di 
prestazione e per fasce di importo. Ogni soggetto richiedente potrà essere inserito nelle 
tipologie di prestazioni segnalate nella domanda. 

7. L’inserimento negli elenchi non comporta attribuzione di punteggi e non da luogo ad alcuna 
graduatoria. I prestatori dei servizi saranno elencati secondo l’ordine di arrivo delle istanze 
al protocollo camerale senza che ciò dia luogo ad alcun diritto di preferenza. 

8. La domanda di partecipazione sarà ritenuta inammissibile e non si procederà all’iscrizione 
nei seguenti casi : 

1. Mancanza di uno o più requisiti generali e tecnici previsti all’art. 4; 
2. Incompletezza della domanda relativamente alle dichiarazioni di possesso dei 

requisiti di cui all’art. 4 
3. Documentazione non sottoscritta 
4. Contemporanea partecipazione come singolo professionista, come socio di società di  

professionisti o di ingegneria o come componente di raggruppamento temporaneo o  
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di consorzio stabile, nonché contemporanea partecipazione a più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio stabile 

5. Partecipazione di coloro che, per legge o a seguito di provvedimento disciplinare o 
per contratto sono inibiti all’esercizio della libera professione; 

6. Assenza della copia fotostatica del documento di identità . 

ARTICOLO 6 : VERIFICHE 

1. La CCIAA si riserva, in qualsiasi momento, di procedere alla verifica di quanto dichiarato 
nella domanda, nella scheda e/o nel curriculum. 

2. Nel caso in cui venga accertata la non conformità con quanto dichiarato viene disposta, in 
automatico, la cancellazione dall’elenco e la contestuale segnalazione agli organi competenti 
in caso di dichiarazioni mendaci. 

3. Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in una fase successiva al conferimento 
dell’incarico e le dichiarazioni risultassero false il contratto è considerato nullo dall’origine. 

ARTICOLO 7 : SOSPENSIONE E/O CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

1. La cancellazione dall’Elenco è disposta su domanda dell’interessato, ovvero d’ufficio, nei 
seguenti casi : 

 Per mancata dimostrazione ovvero accertata e/o sopravvenuta carenza dei requisiti 
generali e tecnici in occasione delle operazioni di verifica di cui all’art. 6; 

 Per accertata grave negligenza o malafede o inadempienza, anche parziale, 
nell’esecuzione della prestazione verso la CCIAA o per errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale. 

2. Nei suddetti casi la CCIAA comunica all’interessato, via fax o tramite PEC, l’avvio del 
procedimento di cancellazione. L’interessato potrà presentare controdeduzioni che dovranno 
pervenire perentoriamente entro quindici (15) gg. dal ricevimento della comunicazione. 
Entro 15 giorni dalla scadenza di tale termine il responsabile del procedimento si pronuncia 
in merito, disponendo, nel caso, anche la cancellazione dall’elenco. 

3. Il provvedimento di cancellazione ha, di regola,  efficacia interdittiva annuale. In caso di 
reiterata cancellazione dall’elenco per la medesima ragione, il Responsabile del 
procedimento può disporre, in relazione alla gravità dei fatti, la cancellazione con efficacia 
interdittiva indeterminata. 

ARTICOLO 7 : MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ELENCO 

1. L’elenco formato sarà utilizzato dalla CCIAA ogni qualvolta verrà rilevata la necessità di 
avvalersi delle prestazioni professionali individuate nel presente regolamento nel rispetto 
della normativa vigente in materia di affidamento “ in economia” prevista dall’art. 125 del 
D. lgs 163/2006 e degli art. 329 e seguenti del DPR 207/2010 nonché del Regolamento 
sugli affidamenti in economia  adottato dalla CCIAA. 

2. L’elenco costituito ai sensi delle disposizioni previste nel presente regolamento integra 
l’Elenco dei fornitori istituito dalla CCIAA con provvedimento n. 4/21 del 15.04.2003 ed 
aggiornato con atto n. 82/184 del 26/10/2011; 
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3. Al fine di consentire tale integrazione nel Regolamento dell’Elenco dei fornitori è stata 
inserita apposita categoria all’interno della sezione “Servizi”. 

4. Rimane ferma la possibilità per la CCIAA di interpellare anche soggetti non iscritti 
nell’elenco. 

5. Per gli incarichi relativi alla fascia I^ (incarichi stimati per importi fino ad €. 20.000,00) è 
consentito l’affidamento diretto nel rispetto comunque dei principi di rotazione e 
specializzazione. 

6. Per gli incarichi relativi alla fascia II^ (incarichi stimati per importi compresi tra i 20.000,00 
€. ed i 100.000,00) l’affidamento avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con invito a procedura negoziata ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 57 comma 6 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 125- comma 11. 

7. Nell’arco di validità dell’elenco non potranno essere conferiti, al medesimo soggetto, 
incarichi complessivi di importo superiore ad €. 100.000,00. 

8. Ai fini della determinazione della stima  degli importi si farà riferimento alle tariffe 
professionali di cui al DM 4.4.2001 e, per eventuali prestazioni non previste in tale decreto, 
sulla base della legge 143/1949.  

9. L’individuazione dei soggetti da invitare avverrà nel rispetto dei seguenti principi e criteri : 

 Analogia tra il servizio da affidare ed incarichi svolti dal professionista; 

 Rilevanza del curriculum e degli incarichi svolti negli ultimi 5 anni rispetto allo 
specifico servizio oggetto di affidamento; 

 Rotazione degli incarichi; 

 Il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra dell’importo di €. 100.000,00 nel 
periodo di validità dell’elenco. 

ARTICOLO 8 : PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 (Codice della Privacy), si informa che : 
1. I dati forniti sono raccolti, trattati e conservati dalla Camera di Commercio sia per l’iscrizione 

e la gestione dell’Elenco dei Fornitori sia per l’attivazione delle procedura in economia; 
2. i dati vengono trattati e conservati attraverso modalità informatizzate e/o cartacee; 
3. il conferimento dei dati indicati nella domanda è obbligatorio al fine dell’iscrizione nell’ 

Elenco: l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta che le relative domande non saranno 
prese in considerazione, ma verranno comunque acquisite agli atti; 

4. i dati sono raccolti, trattati e conservati dalla Camera di Commercio, nel rispetto delle 
disposizioni del Codice della Privacy; 

5. il Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Viterbo, con sede in Viterbo, Via 
F.lli Rosselli n. 4 – e-mail: segreteria.generale@vt.camcom.it; il Responsabile del trattamento  
è il Segretario Generale. I dati potranno essere inoltre conosciuti dai responsabili e\o incaricati 
camerali, i cui nominativi sono ricompresi nell’allegato al provvedimento di nomina del 
Segretario Generale e aggiornato annualmente. I dati potrebbero altresì essere inseriti  e gestiti 
nell’ambito della piattaforma informatica per la gestione della comunicazione personalizzata 
(CRM); 

6. l’interessato potrà, in ogni momento, far valere i diritti di cui all’art. 7 del Codice della 
Privacy rivolgendo apposita istanza al Responsabile del trattamento; 

7. la Camera di Commercio si impegna a mettere in atto tutte le misure organizzative e logistiche 
occorrenti per assicurare la sicurezza e la riservatezza dei dati e agevolare l’accesso e 
l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 sopra citato. 
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ARTICOLO 9 :  ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dall’avvenuta pubblicazione all’albo 
camerale e sul sito internet istituzionale. A seguito della operatività del regolamento si procederà 
alla indizione di apposito avviso pubblico come previsto dal comma 3 dell’art. 267 del DPR 
207/2010 e pubblicato con le modalità di cui al comma 5 dell’art. 124 del D. Lgs 163/2006. 

ART. 10 NORME FINALI 

Il fac simile di domanda, lo schema di curriculum  lo schema dei requisiti e il fac simile di 
dichiarazione dei requisiti ecc verranno individuati in occasione dell’indizione dell’avviso pubblico. 

 

 

    
 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
        ( Francesco MONZILLO)             (Ferindo PALOMBELLA) 
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