Direzione Ingegneria

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE, IN MODALITÀ
TELEMATICA, DELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E
ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO, ai
sensi degli artt. 31 c. 8 e 36 c. 2 lett. a), b) del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.
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PREMESSA
AMAT Palermo S.p.A. ha costituito – con avviso di formazione pubblicato in data 8/3/2018 sul
sito aziendale, nonché comunicato tramite il contemporaneo invio di una informativa ai relativi
Ordini Professionali – un Elenco di professionisti per l’affidamento di servizi attinenti
all’architettura ed all’ingegneria di importo inferiore a euro 100.000.
Al fine di ottimizzare le procedure per la tenuta e l’utilizzo di tale Elenco si ritiene opportuno
migrarlo sulla piattaforma aziendale di e – procurement, previa stesura di un apposito
regolamento di gestione.
Tanto considerato, è stato predisposto il presente Regolamento di gestione dell’Elenco di
professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di importo
inferiore a 100.000 euro.
Tale regolamento è stato predisposto in aderenza al dettato normativo ed agli indirizzi dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità, rotazione e
trasparenza dell’attività contrattuale assicurando altresì il rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza prescritti dall’art. 30, comma 1 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii..
I riferimenti normativi sono gli artt. 31, comma 8, 36, comma 2 lett. a), b) e art. 157, c. 2, del D. Lgs. 50/2016, D.
M. Infrastrutture 2 dicembre 2016 n. 263, cui si aggiungono le Linee guida Anac n. 1 “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, aggiornate con delibera del
Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, Legge Regione Sicilia N° 12 del 12 luglio 2011,
Legge Regione Sicilia N° 8 del 17 maggio 2017 nonché il vigente “Regolamento Unico dei Controlli Interni”
del Comune di Palermo.
Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente, di cui all’avviso pubblicato sul sito
aziendale in data 08/03/2018.
I professionisti già iscritti nell’elenco pubblicato in data 27/3/2019, di cui all’avviso su indicato, dovranno
effettuare una nuova iscrizione. A tal proposito si segnala che sarà cura dell’Azienda inviare una nota
informativa relativa alla migrazione su piattaforma telematica di che trattasi agli indirizzi PEC già forniti dai
Professionisti in sede della prima richiesta di iscrizione.
L’iscrizione nell’Elenco non garantisce in ogni caso l’affidamento di alcun servizio e gli Operatori
Economici non potranno vantare alcuna pretesa qualora, nel corso del periodo di validità dell’elenco
non si dia corso a richieste di offerte per la/le categoria/e rispetto alle quali essi risultino iscritti ovvero
qualora non sia possibile scorrere l’intero elenco dei soggetti iscritti.
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ART. 1 – Oggetto
Il presente regolamento definisce e disciplina i requisiti generali e di carattere speciale, le modalità per
l’iscrizione nell’Elenco nonché le procedure e i criteri per il conferimento ai Professionisti degli incarichi
relativi ai servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria e tutti i servizi attinenti ed accessori il cui importo
stimato sia inferiore a € 100.000,00, IVA esclusa; i limiti di importo riportati nel presente
Regolamento sono automaticamente adeguati in relazione alle modifiche delle soglie previste
dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

ART. 2 – Struttura dell’elenco
L’elenco dei professionisti sarà articolato in base alle attività prestazionali (nel proseguo denominate
categorie) individuate da AMAT e desunte dalla Tabella Z – 1 del D. M. 17/06/2016 e suddiviso
secondo tre Fasce di importo di incarico; gli importi relativi alle tre Fasce indicate, si intendono
al netto degli oneri fiscali e previdenziali; inoltre i limiti di importo di cui alle Fasce 2 e 3 si
intendono dinamicamente aggiornate agli importi previsti dalla normativa vigente al momento
di espletamento della selezione. In particolare si ha :
01 – Edilizia
01.01 – I. D. Opere : E.20, I/c (L.143/49), I/b (DM 18/11/1971). Grado di Complessità: 0,95 o
superiore
Fascia 1 - importo incarico minore di € 5.000,00
Fascia 2 - importo incarico maggiore o uguale a € 5.000,00 e minore di € 40.000,00
Fascia 3 - importo incarico maggiore o uguale a € 40.000,00 e minore di € 100.000,00
02 – Strutture
02.01 – I. D. Opere : S.01, I/f (L.143/49), I/b (DM 18/11/1971). Grado di Complessità : 0,70 o
superiore
Fascia 1 - importo incarico minore di € 5.000,00
Fascia 2 - importo incarico maggiore o uguale a € 5.000,00 e minore di € 40.000,00
Fascia 3 - importo incarico maggiore o uguale a € 40.000,00 e minore di € 100.000,00
02.02 – I. D. Opere : S.02, IX/a (L.143/49), III (DM 18/11/1971). Grado di Complessità : 0,50 o
superiore
Fascia 1 - importo incarico minore di € 5.000,00
Fascia 2 - importo incarico maggiore o uguale a € 5.000,00 e minore di € 40.000,00
Fascia 3 - importo incarico maggiore o uguale a € 40.000,00 e minore di € 100.000,00
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02.03 – I. D. Opere : S.03, I/g (L.143/49) I/b (DM 18/11/1971). Grado di Complessità : 0,95 o
superiore
Fascia 1 - importo incarico minore di € 5.000,00
Fascia 2 - importo incarico maggiore o uguale a € 5.000,00 e minore di € 40.000,00
Fascia 3 - importo incarico maggiore o uguale a € 40.000,00 e minore di € 100.000,00
03 – Impianti
03.01 – I. D. Opere : IA.01, III/a (L.143/49), I/b (DM 18/11/1971). Grado di Complessità : 0,75 o
superiore
Fascia 1 - importo incarico minore di € 5.000,00
Fascia 2 - importo incarico maggiore o uguale a € 5.000,00 e minore di € 40.000,00
Fascia 3 - importo incarico maggiore o uguale a € 40.000,00 e minore di € 100.000,00
03.02 – I. D. Opere : IA.02, III/b (L.143/49), I/b (DM 18/11/1971). Grado di Complessità : 0,85 o
superiore
Fascia 1 - importo incarico minore di € 5.000,00
Fascia 2 - importo incarico maggiore o uguale a € 5.000,00 e minore di € 40.000,00
Fascia 3 - importo incarico maggiore o uguale a € 40.000,00 e minore di € 100.000,00
03.03 – I. D. Opere : IA.03, III/c (L.143/49), I/b (DM 18/11/1971). Grado di Complessità : 1,15 o
superiore
Fascia 1 - importo incarico minore di € 5.000,00
Fascia 2 - importo incarico maggiore o uguale a € 5.000,00 e minore di € 40.000,00
Fascia 3 - importo incarico maggiore o uguale a € 40.000,00 e minore di € 100.000,00
04 – Tecnologie della Informazione e della Comunicazione
04.01 – I. D. Opere : T.01, Grado di Complessità : 0,95 o superiore
Fascia 1 - importo incarico minore di € 5.000,00
Fascia 2 - importo incarico maggiore o uguale a € 5.000,00 e minore di € 40.000,00
Fascia 3 - importo incarico maggiore o uguale a € 40.000,00 e minore di € 100.000,00
04.02 – I. D. Opere : T.02 Grado di Complessità : 0,70 o superiore
Fascia 1 - importo incarico minore di € 5.000,00
Fascia 2 - importo incarico maggiore o uguale a € 5.000,00 e minore di € 40.000,00
Fascia 3 - importo incarico maggiore o uguale a € 40.000,00 e minore di € 100.000,00

Rev. Luglio 2022

Pag 5 di 15

05 – Infrastrutture per la Mobilità
05.01 – I. D. Opere : V.01, VI/a (L.143/49), II/a (DM 18/11/1971). Grado di Complessità : 0,40 o
superiore
Fascia 1 - importo incarico minore di € 5.000,00
Fascia 2 - importo incarico maggiore o uguale a € 5.000,00 e minore di € 40.000,00
Fascia 3 - importo incarico maggiore o uguale a € 40.000,00 e minore di € 100.000,00
05.02 –

I. D. Opere : V.02, VI/a (L.143/49), II/a (DM 18/11/1971). Grado di Complessità : 0,45 o
superiore

Fascia 1 - importo incarico minore di € 5.000,00
Fascia 2 - importo incarico maggiore o uguale a € 5.000,00 e minore di € 40.000,00
Fascia 3 - importo incarico maggiore o uguale a € 40.000,00 e minore di € 100.000,00
06 – Idraulica
06.01 – I. D. Opere : D.04, VIII (L.143/49), III (DM 18/11/1971). Grado di Complessità : 0,65 o
superiore
Fascia 1 - importo incarico minore di € 5.000,00
Fascia 2 - importo incarico maggiore o uguale a € 5.000,00 e minore di € 40.000,00
Fascia 3 - importo incarico maggiore o uguale a € 40.000,00 e minore di € 100.000,00
07 – Topografia, Geomatica, Urbanistica e Catasto
Fascia 1 - importo incarico minore di € 5.000,00
Fascia 2 - importo incarico maggiore o uguale a € 5.000,00 e minore di € 40.000,00
Fascia 3 - importo incarico maggiore o uguale a € 40.000,00 e minore di € 100.000,00
Gli importi di cui sopra si riferiscono alla stima del corrispettivo computato secondo i criteri di cui al D. M.
17/06/2017, oneri esclusi, delle prestazioni richieste.
Il professionista SIA, può scegliere di iscriversi anche in più categorie tra quelle proposte dalla
piattaforma. Nel caso il professionista si iscriva come professionista singolo, le Categorie indicate devono
essere tra loro omogenee (ad esempio, chi si iscrive nella Categoria Edilizia, si può iscrivere – qualora ne
abbia documentata competenza – anche nella Categoria Strutture, ma non in quella Tecnologie della
Informazione e della Comunicazione, ecc.).
Il Professionista, in fase di iscrizione (vedasi "Manuale dell’Utente – Albo Professionisti SIA Servizi attinenti
l’Ingegneria e l’Architettura"), dovrà scegliere in quale Fascia intende accreditarsi .
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A tal proposito si precisa che il soggetto che chiede l’inserimento per la Fascia 2, s’intende qualificato
anche per la Fascia 1 – il soggetto che chiede l’inserimento per la Fascia 3, s’intende qualificato anche
per la Fascia 1 e 2.

ART. 3 – Soggetti ammessi e requisiti tecnici per l’iscrizione
Sono ammessi a presentare domanda, ai fini dell’inserimento nell’Elenco di che trattasi, i soggetti di cui
all’art. 46 del D.Lgs n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti specifici:


iscrizione all’Albo Unico Regionale di cui all’art. 12 della L. R. del 12 luglio 2011.



i professionisti singoli o associati in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del DM 263 del
02/12/2016;



le società di professionisti di cui all’art. 46 comma 1 lett. b) del D. Lgs 50/2016, devono possedere i
requisiti di cui all’art. 2 del DM 263 del 02/12/2016;



le società di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 lett. c) del D. Lgs 50/2016 devono possedere
i requisiti di cui all’art. 3 del DM 263 del 02/12/2016;



i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46 comma 1 lett. e)del D. Lgs 50/2016, devono
rispettare le disposizioni di cui all’art. 48 D.Lgs. 50/2016, e prevedere la presenza di un
professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le
norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza di cui all’art. 4 del DM 263 del
02/12/2016;



i consorzi di cui all’art. 46 comma 1 lett. f) del D. Lgs 50/2016, devono possedere i requisiti ivi indicati di
cui all’art. 5 del DM 263 del 02/12/2016;

Inoltre, per l’assegnazione delle tipologie di seguito riportate, sono richiesti ulteriori specifici requisiti
obbligatori che andranno indicati nel curriculum professionale :


Verifica preventiva della Progettazione : possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 26 comma 6
del D. Lgs. 50/2016; agli iscritti in questa categoria viene richiesto di indicare l’accreditamento ai
sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ovvero il sistema interno di controllo di
qualità specifici per la verifica della progettazione di cui si dispone;



Coordinamento della Sicurezza : per gli incarichi di coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione ex D.Lgs 81/2008 i professionisti devono possedere i requisiti di
cui all’art. 98 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;



Collaudo Statico : iscrizione all’albo professionale (ingegnere o architetto) di cui all’articolo 216,
commi 3, 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010:

- da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di
euro;
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-

da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro. da
almeno dieci anni, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;



Collaudo Tecnico-Amministrativo : possesso dei requisiti di cui all’art. 102, comma 8 del D.lgs
50/2016;



Verifiche e valutazioni acustiche : iscrizione ad uno degli albi regionali di tecnici competenti in acustica
ambientale di cui alla L. n. 447 del 26/10/1995 e ss.mm.ii. e al DPCM 31/3/1998;



Progettazione e redazione pratiche Antincendio ai sensi del DPR 151/2011 e ss.mm.ii. e Decreti
Ministeriali Specifici : iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs.
139/2006 e ss.mm.ii. (professionista antincendio);



Redazione di Attestazioni di Prestazione Energetica : iscrizione all’Albo Certificatori Energetici della
Regione di appartenenza;



Redazione Diagnosi Energetica : Professionista certificato (secondo la norma UNI CEI
11339) di Esperto in Gestione dell’Energia di cui all’art. 8 c.2 del D.Lgs. 102/2014
rilasciato da un organismo accreditato.

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco di che trattasi, in relazione a ciascuna tipologia di servizio e fascia di importo,
valgono i limiti di cui all'art. 48, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 pertanto è fatto divieto di presentare
domanda di iscrizione per la medesima tipologia e fascia di importo in più di un raggruppamento
temporaneo, ovvero di presentare domanda singolarmente e quale componente di un consorzio stabile o
di un raggruppamento temporaneo, ovvero di presentare domanda singolarmente qualora presenti
domanda, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il
professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.
I raggruppamenti temporanei dovranno impegnarsi a costituire il raggruppamento al momento
dell’affidamento dell’incarico, ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
Gli studi associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, anche quando partecipano a
costituiti/costituendi raggruppamenti temporanei, nonché i consorzi stabili, nella domanda di inserimento
nell’Elenco dovranno indicare nominativamente i professionisti che potranno espletare l’incarico (d’ora in
poi “Professionista/i incaricato/i”).
Il professionista che risulti docente presso un Istituto Scolastico/Università/Amministrazione
Pubblica deve rendere apposita dichiarazione in merito al ruolo ricoperto e di essere in possesso
dell’autorizzazione a svolgere incarichi professionali per conto di altre Pubbliche
Amministrazioni.
AMAT Palermo S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare periodicamente controlli a campione, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione, anche
attraverso la richiesta di ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessaria.
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ART. 4 – Requisiti minimi per l’iscrizione nell’elenco
Al fine dell'iscrizione nell'Elenco, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di
ordine generale indicati all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i., nonché dei requisiti previsti
da ogni altra disposizione normativa e regolamentare relativa all'affidamento di contratti
pubblici.
Inoltre il soggetto che intende accreditarsi per la Fascia 2 di cui al precedente art. 2 dovrà
dimostrare un fatturato globale nel triennio di almeno € 100.000,00 escluso IVA; il soggetto che
intende accreditarsi per la Fascia 3 di cui al precedente art. 2 dovrà dimostrare un fatturato
globale nel triennio di almeno € 200.000,00 escluso IVA; non è posto alcun vincolo per la Fascia
1.
AMAT Palermo S.p.A, in ossequio alla Legge regione Sicilia N°12/2011, nell’Elenco in parola non
potrà accreditare soggetti che non siano alla data della presentazione dell’istanza regolarmente
iscritti all’Albo Unico Regionale .
(https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssInfrastruttureMobilita/PIR_Diptecnico/PIR_Areetematiche/PIR_Areagare/
PIR_AlboUnicoRegionale)
Il possesso dei sopra citati requisiti minimi deve risultare dal CV.
Con riferimento ai raggruppamenti temporanei, nel caso in cui la tipologia di servizio per il quale si
richiede l'iscrizione sia inerente ad una delle attività di progettazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del
comma 1 del DM 263 del 02/12/2016, il raggruppamento temporaneo deve prevedere, quale progettista,
la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della
professione.
La mancanza dei su richiamati requisiti da parte dell’Operatore Economico non consente di procedere con
l’iscrizione nell’Elenco.

ART. 5 – Procedura di accreditamento
AMAT Palermo S.p.A. si è dotata di una piattaforma informatica di e-procurement per la gestione, in
modalità completamente telematica, dell'Albo degli Operatori Economici ed in particolare dei
Professionisti Tecnici per Servizi attinenti l’Ingegneria e l’Architettura (SIA) di cui al presente Regolamento,
fruibile dalla apposita sezione del sito istituzionale
– https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_amatpalermo –
ove è disponibile quanto necessario per l'iscrizione on – line a detto Elenco, ovvero:


il presente regolamento;
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il manuale operativo "Manuale dell’Utente – Albo Professionisti SIA Servizi attinenti l’Ingegneria e
l’Architettura".

Si anticipa per completezza di informazione che sul portale è presente nella parte in alto a sinistra della
schermata nell'Area AUTENTICAZIONE la funzione di “Registrati”, attraverso la quale sarà possibile
avviare la procedura di iscrizione.
L’iscrizione all’Elenco è gratuita ed è possibile in ogni momento. Non sono ammesse domande in
forma cartacea.
E’ dovere degli operatori economici aggiornare, in caso di intervenuti mutamenti, le proprie
informazioni anagrafiche nonché tutti i dati relativi al possesso dei requisiti di carattere generale
e speciale, necessari al mantenimento del diritto all’iscrizione.
Per l'iscrizione occorre essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e di
una firma digitale valida: tutte le comunicazioni tra il professionista ed AMAT Palermo S.p.a., anche
inerenti la procedura d'iscrizione nell'elenco di che trattasi, avverranno esclusivamente tramite PEC.
Modalità di iscrizione
L'operatore economico che intende iscriversi dovrà accedere all'area riservata della piattaforma
telematica di e – procurement; tale accesso è subordinato alla registrazione dell'operatore economico.
Per la procedura di inserimento dei dati sulla piattaforma telematica aziendale si faccia riferimento al
Manuale dell’Utente – Albo Professionisti SIA Servizi attinenti l’Ingegneria e l’Architettura".
Qualsiasi documento allegato da caricare sulla Piattaforma Telematica dall'Operatore Economico, in
relazione alla presente procedura, deve essere sottoscritto con la firma digitale, secondo le modalità di
cui all'articolo I, co. I, lettera s), del CAD (Codice amministrazione Digitale), il cui relativo certificato sia in corso
di validità. Documenti non firmati digitalmente non verranno ritenuti validi.
Al fine di evitare problemi in fase di caricamento della documentazione nella piattaforma, si
invita a verificare che la stessa abbia dimensioni contenute, evitando, a tal proposito, scansioni a
colori.

ART. 6 – Comunicazione dell’esito della domanda di iscrizione
A conferma dell'accoglimento della domanda di iscrizione l'Operatore Economico riceverà la relativa
comunicazione a mezzo PEC.
AMAT Palermo S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere integrazioni o chiarimenti relativamente alla
domanda presentata.
Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente regolamento, l'istanza
di iscrizione verrà respinta.

Rev. Luglio 2022

Pag 10 di 15

In tale caso verranno comunicati, ai sensi dell'art. 10-bis della L 241/90, i motivi che ostano
all'accoglimento (parziale o totale) della domanda.
Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare
osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al soggetto
interessato.

ART. 7 – Durata dell’iscrizione. Aggiornamento periodico degli elenchi
L'iscrizione all'Elenco Professionisti SIA di cui al presente regolamento ha validità permanente.
L'Elenco è sempre aperto all'iscrizione dei Professionisti SIA in possesso dei requisiti richiesti, con le
modalità indicate nel presente regolamento che, pertanto, è pubblicato in maniera permanente sul sito web di
AMAT Palermo S.p.A. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati con cadenza semestrale.
Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 10
giorni dalla data dell'evento, qualsiasi variazione dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco, pena la
cancellazione dal medesimo.
Ai fini del continuo aggiornamento dell’elenco, gli operatori economici devono manifestare , con cadenza
annuale, la volontà di rinnovo dell'iscrizione nello stesso e la persistenza dei requisiti di cui al
precedente articolo 3.
La piattaforma invia promemoria automatici all'operatore economico a partire da 10 giorni
prima della scadenza del periodo di validità dell'iscrizione.
Il soggetto procederà alla conferma secondo le modalità riportate nel "Manuale dell’Utente – Albo
Professionisti SIA Servizi attinenti l’Ingegneria e l’Architettura"
L'operatore economico che non provvede nei termini richiesti all'aggiornamento della propria posizione
verrà automaticamente sospeso dall'Elenco. La sospensione non equivale a cancellazione: i dati
dell'operatore economico rimarranno presenti nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo,
l'operatore economico verrà riabilitato.

ART. 8 – Cancellazione dall’elenco
La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, secondo motivata valutazione della stazione appaltante,
nei seguenti casi:
1. carenza originaria o sopravvenuta di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’Elenco;
2. mancata comunicazione tempestiva di qualsiasi variazione dei requisiti per l’iscrizione;
3. mancata risposta a tre inviti nel biennio;
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4. quando l'iscritto sia incorso in un’accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della
prestazione o abbia commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
5. cessazione dell’attività;
6. per formale richiesta dell'interessato.
La stazione appaltante prima di procedere alla cancellazione invia all’operatore economico
apposita comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, contenente l’indicazione dei
fatti addebitati e l’assegnazione del termine per le eventuali deduzioni volte al superamento
degli stessi.
In tutti i casi, la comunicazione di avvenuta cancellazione dagli elenchi, trasmessa a mezzo PEC, riporta
adeguata motivazione della/e causa/e di esclusione.
L’operatore economico potrà richiedere una nuova iscrizione attestando la rimozione delle cause che ne
avevano determinato la cancellazione.

ART. 9 – Valutazione degli operatori economici
AMAT Palermo S.p.A. si riserva la facoltà di istituire un sistema di valutazione degli operatori economici
iscritti nell’Elenco. L’applicazione del sistema di valutazione degli operatori, deve consentire ad AMAT Palermo
S.p.A. di poter esprimere giudizi in merito al grado di soddisfazione raggiunto negli affidamenti relativi al
singolo Professionista SIA iscritto o e l’eventuale assunzione di provvedimenti sanzionatori nei riguardi di
colori i quali non abbiano fornito prestazioni ritenute adeguate.
I provvedimenti sanzionatori di cui al presente articolo sono adottati dal Responsabile della gestione
dell’Elenco su indicazione del RUP che ha fruito dei servizi resi dall’Operatore Economico e possono
prevedere la sospensione dall’elenco degli operatori economici fino ad un massimo di 12 mesi, o in casi di
particolare gravità la cancellazione dallo stesso.

ART. 10 – Utilizzazione dell’elenco e criteri di affidamento degli incarichi
L'elenco articolato secondo le categorie di cui al precedente art. 2 sarà utilizzato per l’affidamento degli
incarichi nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza .
I limiti di importo di cui alle Fasce 2 e 3 si intendono dinamicamente aggiornate agli importi previsti dalla
normativa vigente al momento di espletamento della selezione
Gli affidamenti avverranno previo espletamento di procedure selettive svolte fra soggetti iscritti nelle apposite
categorie e fasce dell’elenco :
Fascia 1 : affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00.
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Si procederà con un affidamento diretto. Il ribasso sull'importo della prestazione sarà
negoziato fra il RUP e il Professionista al quale si intende affidare il mandato sulla base
della specificità dell’incarico, in un'ottica di garanzia della qualità nel giusto
contemperamento dell'economicità della prestazione resa.
Fascia 2 : affidamenti di importo maggiore o uguale a € 5.000,00 e inferiori a € 40.000,00.
Si procederà mediante affidamento diretto secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 36 c.
2 lettera a) del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., previa acquisizione di uno o più preventivi, a
professionista selezionato dall'Elenco sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee
Guida n. 1 dell'ANAC del 14/09/2016 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al Capo IV
punto 1.3. Il ribasso sull'importo della prestazione sarà negoziato fra il RUP ed il
Professionista al quale si intende affidare il mandato sulla base della specificità
dell’incarico in un'ottica di garanzia della qualità nel giusto contemperamento
dell'economicità della prestazione resa.
Fascia 3 : affidamenti di importo pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 100.000,00.
Si procederà mediante procedura negoziata (art. 157, comma 2 primo periodo), con
invito di almeno cinque inviti a soggetti qualificati, inseriti nell’Elenco all’interno della
Fascia in parola.
Gli operatori verranno selezionati tra quelli in possesso dei requisiti necessari allo specifico affidamento
ed iscritti nella categoria da affidare.
Il possesso del requisito professionale è costituito dall’aver svolto servizi tecnici per interventi
in quelle specifiche classi e categorie applicando all’importo (al netto dell’IVA) dell’intervento
cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore secondo le indicazioni fornite nelle Linee
Guida n. 1 dell'ANAC del 14/09/2016 e ss.mm.ii.
Si precisa che la rotazione è applicata nell’ambito di ciascuna Fascia di importo e di categoria di
cui al punto 1. e quindi in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
Fermo restando il principio della rotazione, viene stabilito il criterio del divieto di cumulo di
incarichi nel biennio, a partire dal primo incarico, corrispondente a € 100.000 oltre IVA.
Ai fini dell'affidamento di eventuali incarichi si richiamano le norme sulle cause di incompatibilità
come disciplinate dall'art. 24 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.
Il corrispettivo posto a base di negoziazione sarà costituito dal compenso e dalle spese ed oneri
accessori secondo le indicazioni riportate dal D.M. 17 giugno 2016.

ART. 11 – Modalità di invito a partecipare alla procedura
I Professionisti selezionati verranno contemporaneamente invitati a presentare offerta tramite lettere
contenenti gli elementi essenziali delle prestazioni richieste.
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L’invito sarà trasmesso tramite la piattaforma di e – procurement aziendale, e ove non ricorrano
particolari ragioni di urgenza, è assegnato un termine di almeno 10 giorni lavorativi per la
presentazione del preventivo/offerta. A tal proposito si precisa che in funzione della tipologia
di incarico può essere richiesta l’effettuazione di un sopralluogo.

ART. 12 – Deroghe
Fatte salve le verifiche di rito, l’Azienda si riserva la facoltà di derogare motivatamente ed in via eccezionale
ai criteri fissati dal presente Regolamento, nel caso in cui il conferimento dell’incarico professionale
sia caratterizzato da particolare complessità e renda necessaria un’alta e/o particolare specializzazione.

ART. 13 – Ulteriori disposizioni


I limiti di importo del presente Regolamento sono automaticamente adeguati in relazione alle modifiche delle soglie previste dalla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente in materia;



la specificazione delle modalità e condizioni di esecuzione della prestazione richiesta,
nonché i tempi di esecuzione della stessa saranno indicati, di volta in volta, nella lettera
di invito;



l'Elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti da
invitare, in base alle esigenze aziendali per l’affidamento di eventuali incarichi pro fessionali di importo inferiore a € 100.000; l'acquisizione della candidatura perciò
non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di AMAT, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale conferimento di incarichi.

ART. 14 – Responsabile della gestione dell’Albo Professionisti SIA – Assistenza –
Contatti
Il Responsabile della gestione dell’Albo Professionisti SIA è l’Ing. Salvatore Di Rosa
Per problematiche connesse all’iscrizione telematica e/o chiarimenti di natura amministrativa è possibile
richiedere assistenza via E-mail all’indirizzo: amat@amat.pa.it

ART. 15 – Trattamento dei dati personali
L’Operatore Economico che intende essere inserito nell’Elenco dei Professionisti SIA, deve prendere
visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del regolamento UE 679/2016 e
dell D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. rinvenibile sulla pagina iniziale dell’Albo Fornitori in basso a destra
(Informativa privacy ) della piattaforma di e – procurement.
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ART. 16 – Pubblicità
Il presente regolamento, ogni atto relativo alla tenuta e gestione dell’Elenco, nonché l’Elenco di cui al
presente Regolamento è pubblicato sul sito internet di AMAT Palermo S.p.A. – Area Fornitori.
L'Elenco sarà pubblicato sul sito web di AMAT Palermo S.pA., e conterrà per ciascun soggetto i seguenti
dati:


Nome e Cognome o Ragione sociale



Ambito di competenza



CV

La pubblicazione dell’eventuale aggiornamento dell’Elenco avverrà con cadenza semestrale.

ART. 17 – Revisione del regolamento
AMAT Palermo S.p.A. si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, il presente
regolamento per renderlo conforme alle mutate esigenze istituzionali o per garantire la
conformità ad eventuali norme sopravvenute.

ART. 18 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul portale di AMAT
Palermo S.p.A.
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