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OGGETTO: Art. 21 della l.r. n. 3/2010 - Modifica della “Disciplina delle modalità di 

gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco regionale dei 
professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a 
centomila euro di cui alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina 
regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva 
per i lavori pubblici)” e ulteriori determinazioni.  

 
  PRESENZE 

Tesei Donatella Presidente della Giunta Presente 
Morroni Roberto Vice Presidente della Giunta Presente 
Agabiti Paola Componente della Giunta Presente 
Coletto Luca Componente della Giunta Presente 
Fioroni Michele Componente della Giunta Presente 
Melasecche Germini Enrico Componente della Giunta Presente 
 

 
Presidente: Donatella Tesei 
Segretario Verbalizzante: - Catia Bertinelli  
 
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge

  
L’atto si compone di   7  pagine 
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati: 
allegato A). 
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LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Art. 21 della l.r. n. 3/2010 - 
Modifica della “Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti 
nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento 
di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro di cui 
alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in 
materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)” e ulteriori determinazioni.” e la 
conseguente proposta di ’Assessore Enrico Melasecche Germini 
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione 
 
1) di approvare la “Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti 

nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro di cui alla legge 
regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di 
regolarità contributiva per i lavori pubblici)”, di cui all’allegato A) al presente atto, quale parte 
integrante e sostanziale; 

2) di sostituire la “Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti 
nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro”, approvata con 
deliberazione della Giunta regionale n. 1399 del 11/10/2010 e s. m. e i. con la Disciplina di cui al 
punto 1.; 

3) di demandare, ad apposito regolamento di Giunta regionale la modifica della “Disciplina delle 
modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione nell’Elenco regionale delle imprese da invitare alle 
procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro di 
cui alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in 
materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)”; 

4) di demandare altresì a successivo provvedimento di Giunta regionale le modalità attuative, negli 
affidamenti regionali, del principio di rotazione di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s. 
m. e i.; 

5) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria; 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Oggetto: Art. 21 della l.r. n. 3/2010 - Modifica della “Disciplina delle modalità di gestione e 

requisiti per l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco regionale dei professionisti da 
invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura 
e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro di cui alla legge regionale 21 
gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di 
regolarità contributiva per i lavori pubblici)” e ulteriori determinazioni. 

 
 
Premesso che: 
 
La legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 recante “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in 
materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici”, agli artt. 21 e 26 ha previsto l’istituzione di un 
“Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro” e di un “Elenco regionale 
delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici di importo 
inferiore a un milione di euro”. 
 
 
Le disposizioni si inseriscono nella scia di istituti contenuti nella legge regionale finalizzati a 
semplificare l’attività di tutti i soggetti che intervengono nella realizzazione del lavoro o dell’opera 
pubblica, snellire le procedure e velocizzare gli investimenti; in particolare, con lo strumento degli 
Elenchi, si pone in essere un’attività di semplificazione nell’individuazione dei soggetti da mettere in 
gara con procedura negoziata.  
 
L’art. 21 demanda alla Giunta regionale la disciplina delle modalità di gestione e di determinazione dei 
requisiti per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei professionisti (Deliberazione della Giunta regionale 
11 ottobre 2010, n. 1399), mentre i requisiti per l’iscrizione nell’Elenco regionale delle imprese sono 
stati demandati dall’art. 26 ad un regolamento (Regolamento regionale 5 dicembre 2014, n. 6 e s. m. e 
i.). 
 
Alla base della formazione e della gestione degli Elenchi ci sono due sistemi informatici, realizzati 
dalla società Webred S.p.A., oggi Umbria Digitale S.c.a.r.l..  
Gli Elenchi, utilizzati da gran parte delle stazioni appaltanti del territorio regionale tenute 
all’osservanza della L.R. n. 3/2010 e anche da talune stazioni appaltanti statali, sono operativi da 
tempo e, nel corso degli anni, si sono rivelati strumenti altamente innovativi, oltre che per la procedura 
che ne ha consentito la formazione (i professionisti e le imprese possono produrre la domanda di 
iscrizione on line inserendo nel sistema i dati richiesti e inviandoli via pec, senza inopportuni 
spostamenti), anche per la consultazione da parte dei responsabili dei procedimenti per gli inviti e per 
gli affidamenti.  
Il sistema permette infatti ai responsabili del procedimento di fruire di funzionalità di ricerca e di 
consultazione degli operatori economici iscritti in Elenco disponendo non di un semplice e arido 
elenco di nominativi, ma della possibilità di consultare online  le domande e i curricula degli operatori 
stessi.  
 
Le rispettive discipline prevedono che all’aggiornamento dell’Elenco dei professionisti si provvede con 
cadenza semestrale, entro il mese di febbraio, per le domande pervenute dal 1° luglio al 31 dicembre 
dell’anno precedente, entro il mese di agosto, per le domande pervenute dal 1° gennaio al 30 giugno; 
all’aggiornamento dell’Elenco delle imprese si provvede ogni bimestre. 



COD. PRATICA: 2020-001-136 

segue atto n. 121  del 26/02/2020 4 

 
Atteso che la Giunta regionale con Deliberazione n. 1273 del 18/12/2019, in considerazione che: 
- “le modifiche alla normativa apportata dal nuovo Codice dei contratti pubblici, l’introduzione delle 

nuove tariffe per ingegneri ed architetti, nonché l’emanazione delle linee guida ANAC nn. 1 e 4 del 
2016 e ss.mm. e ii., pongono l’obbligo di intervenire in aggiornamento della disciplina alla base dei 
due Elenchi; 

- parallelamente occorre intervenire sui sistemi alla base degli Elenchi, ragione per la quale è stato 
recentemente dato incarico dal Servizio regionale competente ad Umbria Digitale S.c.a.r.l., di 
apportare aggiornamenti ai due sistemi informatici; 

- nelle more dei sopra citati aggiornamenti, che dovrebbero entrare in vigore dal 1° marzo 2020, 
corre obbligo di provvedere a dettare disposizioni che evitino eventuali sovrapposizioni di 
procedure informatiche differenti;” 

ha ritenuto pertanto necessario stabilire, tra quant’altro: 
- di sospendere per due mesi, dal 1/1/2020 al 29/2/2020, la possibilità di presentare le domande di 

inserimento nell’Elenco regionale delle imprese e in quello dei professionisti; 
- nelle more della modifica dei sistemi e della disciplina, stabilire che: 

• per quanto attiene all’Elenco regionale delle imprese, dopo l’aggiornamento bimestrale relativo 
alle domande pervenute entro il 31/12/2019, il servizio per la presentazione delle domande di 
inserimento in Elenco verrà riattivato con la nuova procedura dal 1° marzo 2020; 
• per quanto attiene all’Elenco regionale dei professionisti, dopo l’aggiornamento semestrale 
relativo alle domande pervenute entro il 31/12/2019, il servizio per la presentazione delle 
domande di inserimento in Elenco verrà riattivato con la nuova procedura dal 1° marzo 2020; 

 
Considerato che: 
- occorre procedere ad allineare la disciplina alla base degli Elenchi alla normativa apportata dal 

nuovo Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016, alle nuove tariffe per ingegneri ed architetti, 
nonché alle linee guida ANAC nn. 1 e 4 del 2016 e ss.mm. e ii., provvedendo a modificare, con 
deliberazione di Giunta regionale la “Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione 
dei soggetti nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per 
l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro” 
approvata con D.G.R. n. 1399/2010 e s. m. e i. e con regolamento di Giunta regionale la 
“Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione nell’Elenco regionale delle imprese 
da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un 
milione di euro di cui alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori 
pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)” approvata con r.r. n. 
6/2014 e s. m. e i. 

- è necessario, ai sensi della nuova disciplina dettata per gli affidamenti di importo inferiore alla 
soglia comunitaria dall’art. 36 del nuovo Codice dei contratti pubblici, disciplinare con apposito 
provvedimento di Giunta regionale, le modalità attuative del principio di rotazione negli affidamenti 
regionali; 

 
Atteso altresì che la Sezione Tecnico-giuridica per i lavori pubblici del Servizio Opere Pubbliche: 
programmazione, progettazione e attuazione. Monitoraggio e sicurezza ha predisposto la modifica alla 
“Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco regionale dei 
professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro di cui alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 
(Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori 
pubblici)”; 
 
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale: 
1. di approvare la “Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti 

nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di 
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servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro di cui alla legge 
regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di 
regolarità contributiva per i lavori pubblici)”, di cui all’allegato A) al presente atto, quale parte 
integrante e sostanziale; 

2. di sostituire la “Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione dei soggetti 
nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro”, approvata con 
deliberazione della Giunta regionale n. 1399 del 11/10/2010 e s. m. e i. con la Disciplina di cui al 
punto 1.; 

3. di demandare, ad apposito regolamento di Giunta regionale la modifica della “Disciplina delle 
modalità di gestione e requisiti per l’iscrizione nell’Elenco regionale delle imprese da invitare alle 
procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro di 
cui alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in 
materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)”; 

4. di demandare altresì a successivo provvedimento di Giunta regionale le modalità attuative, negli 
affidamenti regionali, del principio di rotazione di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s. 
m. e i.; 

5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni 
di competenza. 
 

Perugia, lì 21/02/2020 Il responsabile del procedimento 
Dr.ssa Stefania Rosi Bonci 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DI LEGITTIMITÀ 
 
 

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; 
Visto il documento istruttorio; 
Atteso che sull’atto è stato espresso: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 
procedimento; 
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-  
 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto 
 

Perugia, lì 21/02/2020 Il dirigente del Servizio 
Opere pubbliche: programmazione, 

progettazione e attuazione. Monitoraggio e 
sicurezza 

 
Ing. Stefano Guerrini 

Titolare 
 FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 

PARERE DEL DIRETTORE 
 
 

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con 
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: 
-  riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, 
-  verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, 
esprime parere favorevole alla sua approvazione. 
 

Perugia, lì 21/02/2020 IL DIRETTORE 
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL 

TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE 
 - Stefano Nodessi Proietti 

Titolare 
  

FIRMATO 
Firma apposta digitalmente ai sensi 

delle vigenti disposizioni di legge 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA ASSESSORE 
 
 

L'Assessore Enrico Melasecche Germini  ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,  
 

propone 
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alla Giunta regionale l’adozione del presente atto 
 

Perugia, lì 21/02/2020 Assessore Enrico Melasecche Germini 
Titolare 

 
FIRMATO 

Firma apposta digitalmente ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge 

 
 
 
 
 
 



Allegato A) 
 

Disciplina delle modalità di gestione e  requisiti per l’iscrizione dei soggetti 
nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per 
l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore 
a centomila euro di cui alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina 
regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i 
lavori pubblici) 

 
 

Art. 1  
Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per 

l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo 
inferiore a centomila euro 

 
1. La presente disciplina, ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 21 

gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia 
di regolarità contributiva per i lavori pubblici), individua i requisiti per  
l’iscrizione nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure 
negoziate per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di 
importo inferiore a centomila euro, di seguito denominato Elenco, nonché le 
modalità per la gestione dello stesso. 

2. L'Elenco è predisposto ed aggiornato dalla struttura regionale 
competente in materia di lavori pubblici e di servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria, di seguito denominata struttura regionale competente.  

3. I servizi per i quali i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 possono 
richiedere l'iscrizione nell'Elenco, sono indicati nell’Allegato 1) alla presente 
disciplina. 

4. Nell’ambito di ciascun servizio sono individuate le seguenti fasce di 
importo: 
a. Fascia 1: servizi di importo fino a  39.999,99 euro; 
b. Fascia 2: servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 

100.000,00 euro. 

 
Art. 2 

Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco. 
 

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco i soggetti interessati devono possedere 
i requisiti previsti dalle diposizioni normative in materia di affidamento di 
contratti pubblici. In particolare, non possono essere iscritti nell’Elenco i 
soggetti nei confronti dei quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all’articolo 
80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), di 
seguito denominato Codice. Devono inoltre essere posseduti i requisiti, indicati 
per le specifiche fasce di importo, nell’Allegato 1) alla presente disciplina. 

2. Possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco: 
a. professionisti, singoli od associati; 
b. società tra professionisti; 
c. società di ingegneria; 
d. consorzi stabili di società tra professionisti e di società di ingegneria; 
e. archeologi; 
f. limitatamente ai servizi di collaudo e ai servizi di supporto tecnico 
amministrativo al Responsabile unico del procedimento, anche i dipendenti di 
pubbliche amministrazioni. 



 
Art. 3 

Domanda di iscrizione nell'Elenco. 
 

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 
presentano domanda alla struttura regionale competente sulla base di 
apposita modulistica. 

2. Nella domanda devono essere indicate le tipologie di servizio e la 
Fascia di importo per le quali viene richiesta l'iscrizione. Dalla domanda 
devono altresì risultare le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui 
all'articolo 2, comma 1, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa. (Testo A)" e sue successive modificazioni e integrazioni. 

3. Alla domanda di iscrizione in Elenco per le specifiche fasce di importo, 
indicate nell’Allegato 1) alla presente disciplina, deve essere allegato 
curriculum professionale redatto sulla base di apposita modulistica. 

4. La volontà di mantenere l’iscrizione nell’Elenco deve essere 
manifestata dal soggetto iscritto, entro il 31 dicembre di ogni anno, tramite 
apposita modulistica. 

 
Art. 4 

Formazione dell'Elenco. 
 

1. Per la formazione dell'Elenco si procede mediante avviso pubblicato sul 
sito istituzionale della Regione - opere pubbliche.  

2. L'Elenco è sempre aperto. Le domande di iscrizione possono essere 
presentate durante l'intero anno solare.  

3. L'Elenco è aggiornato semestralmente, entro il mese di febbraio, per le 
domande pervenute dal 1° luglio al 31 dicembre dell’anno precedente, entro il 
mese di agosto, per le domande pervenute dal 1° gennaio al 30 giugno. 
L’Elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione - opere pubbliche.  

4. L’iscrizione decorre dalla data di pubblicazione dell’Elenco in cui è 
inserito il soggetto interessato, sul sito istituzionale della Regione - opere 
pubbliche. 

5. Per la formazione e l’aggiornamento dell’Elenco la Giunta regionale si 
avvale della Commissione di cui all’art. 21, comma 3, della l.r. n. 3/2010. 

 
 

Art. 5 
Variazione o perdita dei requisiti. 

 

1. I soggetti iscritti nell’Elenco, a seguito di eventuali variazioni dei 
requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, possono presentare una nuova 
domanda in occasione degli aggiornamenti semestrali. L’iscrizione nell’Elenco, 
a seguito della nuova domanda, comporta la cancellazione della precedente 
iscrizione. 

2. La struttura regionale competente, qualora venga a conoscenza di 
perdita dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, procede, previa verifica, alla 
cancellazione dell’iscrizione. 

 



Art. 6  
Controllo sul possesso dei requisiti. 

 
1. Le dichiarazioni rese al momento dell'iscrizione nell'Elenco sono 

soggette a controllo a campione ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000. Il 
controllo è effettuato su un campione pari al dieci per cento dei soggetti iscritti, 
scelti mediante sorteggio.  

2. Alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti consegue la 
cancellazione dall'Elenco.  

3. I soggetti aggiudicatori diversi dalla Regione che utilizzano l'Elenco ai 
sensi dell'articolo 21, comma 10 della L.R. n. 3/2010 per l'individuazione dei 
professionisti da invitare a proprie procedure negoziate, comunicano alla 
struttura regionale competente alla formazione e all'aggiornamento dell'Elenco 
eventuali esiti negativi delle verifiche effettuate in merito al possesso dei 
requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. 

 
Art.7  

 Cancellazione dall'Elenco. 
 

1. I soggetti sono cancellati dall'Elenco, oltre che nei casi previsti agli artt. 
5 e 6, anche a seguito di istanza di cancellazione presentata dal soggetto. 

 
Art. 8 

Utilizzo dell'Elenco da parte dei soggetti aggiudicatori diversi dalla Regione. 
 

1. I soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 2 della L.R. n. 3/2010 diversi 
dalla Regione possono utilizzare l'Elenco per l'individuazione dei soggetti da 
invitare per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di 
importo inferiore a centomila euro appartenenti alle tipologie di servizio 
individuati nell’Allegato 1) alla presente disciplina. 

  



Allegato 1) 

TIPOLOGIE DI SERVIZIO Requisiti di cui all’art. 2, comma 1 

1 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Per l’iscrizione nella Fascia 2: 
aver espletato per enti pubblici e/o soggetti 
privati, nel decennio antecedente l'anno in 

cui viene presentata la domanda di 
iscrizione in Elenco, servizi relativi alla 

tipologia di servizio per la quale si richiede 
l’iscrizione per lavori di importo non 

inferiore ad euro 200.000,00. 

2 Progetto definitivo 

3 Progetto esecutivo 

4 Direzione dei lavori 

5 
Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione 

6 Collaudo tecnico amministrativo 

7 Collaudo statico 

8 Collaudo tecnico funzionale degli impianti 

9 Supporto al RUP 

10 Progettazione antincendio 

Per l’iscrizione nella Fascia 2: 
aver espletato per enti pubblici e/o soggetti 
privati, nel decennio antecedente l'anno in 

cui viene presentata la domanda di 
iscrizione in Elenco, servizi relativi alla 

tipologia di servizio per la quale si richiede 
l’iscrizione, per un importo di fatturato non 

inferiore ad euro 20.000,00. 

11 Rilievi planoaltimetrici, di manufatti ecc. 

12 
Operazioni catastali, stime, frazionamenti, 
piani particellari e simili 

13 
Elaborati e relazioni per requisiti acustici 
(Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 

14 
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e 
s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi 
e le indagini 

15 Vulnerabilità sismica 

Per l’iscrizione nella Fascia 2: 
aver espletato per enti pubblici e/o soggetti 
privati, nel decennio antecedente l'anno in 

cui viene presentata la domanda di 
iscrizione in Elenco, servizi relativi alla 

tipologia di servizio per la quale si richiede 
l’iscrizione, per opere di valore non 

inferiore ad euro 200.000,00. 

16 Relazione geotecnica 

Per l’iscrizione nella Fascia 2: 
aver espletato per enti pubblici e/o soggetti 
privati, nel decennio antecedente l'anno in 

cui viene presentata la domanda di 
iscrizione in Elenco, servizi relativi alla 

tipologia di servizio per la quale si richiede 
l’iscrizione per lavori di importo non 

inferiore ad euro 200.000,00. 

17 Relazione idrologica 

18 Relazione idraulica 

19 Relazione sismica 

20 Relazione geologica 

21 Relazione paesaggistica 

22 VIA 

23 VAS AIA 
Per l’iscrizione nella Fascia 2: 

aver espletato per enti pubblici e/o soggetti 
privati, nel decennio antecedente l'anno in 

cui viene presentata la domanda di 
iscrizione in Elenco, servizi relativi alla 

tipologia di servizio per la quale si richiede 
l’iscrizione, per un importo di fatturato non 

inferiore ad euro 20.000,00. 

24 Monitoraggio ambientale, etc. 



25 
Direzione Lavori: addetto con qualifica di 
direttore operativo GEOLOGO 

Per l’iscrizione nella Fascia 2: 
aver espletato per enti pubblici e/o soggetti 
privati, nel decennio antecedente l'anno in 

cui viene presentata la domanda di 
iscrizione in Elenco, servizi relativi alla 

tipologia di servizio per la quale si richiede 
l’iscrizione per lavori di importo non 

inferiore ad euro 200.000,00. 

26 
Redazione documentazione archeologica 
da allegare al progetto di fattibilità tecnica 
ed economica 

Per l’iscrizione nella Fascia 1 e 2: 
Iscrizione nell’Elenco ministeriale ex art. 
95, comma 2, del d.Lgs. n. 163/2006 
ovvero diploma di laurea e 
specializzazione in archeologia o dottorato 
di ricerca in archeologia 

27 
Redazione relazione archeologica a 
supporto del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica 

Diploma di laurea ed esperienza 
 
Il requisito esperienza è dimostrato: 
 
- per la Fascia 1: aver espletato per enti 

pubblici e/o soggetti privati, nel 
decennio antecedente l'anno in cui 
viene presentata la domanda di 
iscrizione in Elenco, servizi valutabili ai 
fini dell’esperienza; 

- per la fascia 2: aver espletato per enti 
pubblici e/o soggetti privati, nel 
decennio antecedente l'anno in cui 
viene presentata la domanda di 
iscrizione in Elenco, servizi relativi alla 
tipologia di servizio per la quale si 
richiede l’iscrizione, per un importo di 
fatturato non inferiore ad euro 
20.000,00. 

 

28 
Redazione relazione archeologica a 
supporto della progettazione definitiva ed 
esecutiva 

29 
Assistenza e sorveglianza archeologica nel 
corso dei lavori 

30 
Redazione relazione per la competenza 
archeologica a supporto di studi di impatto 
ambientale 

31 

Studio archeologico a supporto della 
redazione di atti di pianificazione, 
programmazione e valorizzazione dei beni 
archeologici 

32 
Progettazione di interventi di scavo 

archeologico 

33 Collaudo di interventi di scavo archeologico 

 


