PROVINCIA DI CAMPOBASSO
REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE, L’AGGIORNAMENTO E LA GESTIONE DELL’ELENCO DEI
PROFESSIONISTI AI QUALI AFFIDARE INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO
ATTINENTI AI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.
(Approvato con delibera del consiglio provinciale n. 40 del 25-10-2018 e modificato con delibere del
consiglio provinciale n. 43 del 18-11-2019 e n. 16 del 21-05-2020)
Articolo 1 - Oggetto
Gli incarichi professionali di cui all’allegato A (di seguito: incarichi) di importo pari o inferiore a
100.000 euro sono affidati, dalla Provincia di Campobasso, anche quando agisce per conto di altro
Ente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, utilizzando l’Elenco dei Professionisti della Provincia di Campobasso nel rispetto del
presente Regolamento, in coerenza con le norme degli articoli 24, 31 e 46 del Decreto Legislativo n.
50/2016 e s.m.i. (di seguito: Codice) e delle Linee Guida n. 1 recanti “indirizzi generali sull’affidamento
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’A.N.A.C. con delibera
n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n.
138 del 21 febbraio 2018.
Il presente Regolamento si ispira ai seguenti principi generali:
predeterminazione di criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per accedere alla
iscrizione nell’elenco dei professionisti e per essere invitati alle procedure negoziate, nel rispetto,
in ogni caso, della rotazione tra gli iscritti;
correlazione tra esperienza del professionista e prestazioni richieste, in modo che le
professionalità che eseguono l’incarico rispondano concretamente alle necessità
dell’Amministrazione.
Articolo 2 - Modalità di affidamento degli incarichi
Gli incarichi professionali elencati all’articolo 1 del presente Regolamento sono affidati su proposta del
Responsabile Unico del Procedimento, mediante l’utilizzazione dell’’Elenco istituito dalla Provincia di
Campobasso, secondo quanto stabilito dagli articoli che seguono, facendo ricorso all’affidamento
diretto ovvero alla procedura negoziata tra professionisti ivi iscritti.
Per incarichi diversi da quelli riportati nell’Allegato A, l’affidamento avviene mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre professionisti individuati sulla base di
indagini di mercato, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
Articolo 3 - Creazione dell’Elenco
Gli incarichi sono affidati ai professionisti iscritti nell’Elenco dei Professionisti della Provincia di
Campobasso, istituito ai sensi dell’articolo 36 del Codice e delle Linee Guida Anac n. 1.
L’elenco è tenuto dall’Ufficio Appalti che provvede al suo aggiornamento, nei modi e tempi stabiliti dal
presente Regolamento.
All’elenco possono iscriversi tutti i soggetti (di seguito: professionisti) di cui all’articolo 46 del Codice
che, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione alla Classe
prescelta.
È possibile essere iscritti tutte le Categorie e Classi di importo riportate nell’Allegato A, a condizione
che il professionista sia in possesso, al momento della richiesta di iscrizione, dei requisiti ivi previsti.

1

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE, L’AGGIORNAMENTO E LA GESTIONE DELL’ELENCO DEI
PROFESSIONISTI AI QUALI AFFIDARE INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO
ATTINENTI AI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.
Ai soli fini dell’applicazione del principio di rotazione, ogni Categoria è suddivisa nelle seguenti TRE
FASCE di valore economico:
FASCIA A – Prestazioni di importo fino a € 20.000,00;
FASCIA B – Prestazioni di importo superiore a € 20.000,00 e fino a € 40.000,00
FASCIA C – Prestazioni di importo superiore a € 40.000,00 e fino a € 100.000,00
Le fasce sopra riportate possono essere ridefinite, con provvedimento dirigenziale, in presenza di
novità normative che ridefiniscano le procedure di affidamento in ragione degli importi.
Articolo 4 - Iscrizione all’Elenco
La formazione e gli aggiornamenti dell’elenco avvengono su richiesta dei professionisti interessati, nel
rispetto del principio di trasparenza ed adeguata pubblicità, a seguito di Avviso, contenente criteri e
requisiti per la iscrizione all’Elenco, pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito della Provincia di
Campobasso, sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti.
Il professionista che ha presentato l’istanza entro il termine perentorio riportato nell’Avviso e secondo
le modalità indicate, viene iscritto nelle Categorie e Classi richieste, previa verifica della esattezza delle
dichiarazioni riportate nell’istanza.
Ai fini dell’iscrizione il professionista deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio/iscrizione Albo richiesti per la specifica Classe per la quale partecipa;
b) assenza delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice e, comunque, di ogni
elemento ostativo a concludere contratti con la pubblica Amministrazione;
c) adeguata esperienza tecnico-professionale, dimostrata dall’aver svolto, nell’ultimo
quinquennio, prestazioni relative alla Categoria prescelta per un valore pari all’80% del valore
massimo della Classe per cui si chiede l’iscrizione;
d) per la sola categoria S - Attività di verifica dei progetti, aver eseguito, nell’ultimo quinquennio,
servizi di verifica di progetti di almeno due lavori, per un valore pari all’80% del valore
massimo della Classe per cui si chiede l’iscrizione;
e) specifica autorizzazione alla iscrizione all’Elenco, rilasciata dall’Amministrazione di
appartenenza (per i dipendenti pubblici).
Il requisito di cui alla lettera c) non opera ai fini dell’iscrizione nella I Classe di importo di ogni
Categoria.
Conclusa la fase della verifica della completezza delle dichiarazioni contenute nel modulo di iscrizione,
svolta dall’Ufficio tecnico-amministrativo appositamente costituito, si procederà, in caso di esito
positivo, alla iscrizione del professionista nelle Classi prescelte ed alla assegnazione di un codice
identificativo che, in ogni caso, non è attributivo di alcuna posizione di merito.
Ove l’Ufficio, all’esito del controllo della domanda di iscrizione ritenga di non dover accogliere la
richiesta, comunica all’interessato l’intenzione di non procedere alla iscrizione, ai sensi dell’articolo
10-bis della Legge 241/1990, indicando i motivi del mancato accoglimento.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il professionista può presentare
per iscritto proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
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All’esito del contraddittorio la Provincia determina l’iscrizione o il diniego dell’interessato e ne dà a
questi tempestiva comunicazione.
L’ufficio procederà alla verifica a campione dei requisiti dichiarati dai professionisti pari almeno al
10% (dieci per cento) degli iscritti.
È fatto obbligo agli iscritti di comunicare tempestivamente alla Provincia di Campobasso ogni fatto o
circostanza che, ai fini del presente articolo, debba essere valutato dal competente Ufficio.
L’elenco dei professionisti è pubblicato sul sito web della Provincia.
L’iscrizione termina:
a) Per espressa richiesta del professionista;
b) Perdita dei requisiti del professionista;
c) Ogni altra causa che comporta l’impossibilità del professionista a contrarre con la pubblica
amministrazione.
La perdita dei requisiti di iscrizione deve essere comunicata tempestivamente dal professionista, ai
fini della cancellazione dall’elenco. Ove tale comunicazione non sia resa, la stazione appaltante procede
alla cancellazione per un anno dall’elenco il professionista di cui sia stata accertata l’assenza dei
requisiti.
L’ufficio procederà alla verifica a campione dei requisiti dichiarati dai professionisti pari almeno al
20% (venti per cento) degli iscritti.
Ogni comunicazione verso il professionista e viceversa si svolgerà esclusivamente utilizzando la
Piattaforma elettronica; pertanto è responsabilità del professionista eseguire la registrazione nella
Piattaforma/Elenco in modo puntuale ed esatto, con particolare riferimento alla indicazione
dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata attraverso la quale tali comunicazioni si svolgeranno.
L’omessa e/o erronea indicazione dell’indirizzo PEC esonera la Stazione appaltante da ogni disguido di
comunicazione che dovesse riguardare l’errore commesso dal professionista (inesatta indicazione
PEC, inserimento di indirizzo e-mail in luogo della PEC, etc…).
Articolo 5 - Aggiornamento dell’Elenco e modifica dell’Allegato A
L’Elenco è pubblicato, nei modi e limiti di legge, sul sito della Provincia di Campobasso ed è aggiornato
annualmente.
I professionisti interessati possono presentare domanda in qualunque momento, ma saranno inserite
nell'elenco solo in occasione degli aggiornamenti annuali programmati.
Il professionista già iscritto all’elenco chiede l’aggiornamento dell’iscrizione ad altre Categorie
allorquando abbia maturato diversi requisiti, fermo restando che tale variazione sarà valida a partire
dall’aggiornamento successivo. Resta in ogni caso operante la norma disciplinante la cancellazione
immediata dalle Categorie e Classi per le quali abbia perso i requisiti, ai sensi dell’articolo 3 comma 4.
Tutta la documentazione richiesta per l’iscrizione è sottoscritta con firma digitale ed è inviata alla
Provincia utilizzando la Piattaforma elettronica o altra modalità informatica eventualmente indicata
dalla Provincia.
Le Categorie di iscrizione contenute nell’Allegato A sono definite con determinazione dirigenziale ed
aggiornate annualmente.
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Articolo 6 - Cancellazione dall’elenco
La cancellazione dall’Elenco è disposta dall’Ufficio, e comunicata al professionista interessato, nei
seguenti casi:
a) cessazione dell’attività del professionista iscritto;
b) richiesta volontaria del professionista;
c) sopravvenuta assenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione alla Categoria nella quale il
professionista è inserito;
d) verifica negativa dei requisiti dichiarati in sede di richiesta di iscrizione o di conferma
dell’iscrizione;
e) ogni altra ipotesi sanzionata dal Codice con l’esclusione del professionista dalla partecipazione
a una procedura d'appalto.
Al verificarsi di una delle situazioni sanzionabili con la cancellazione dall’Elenco, ne viene data
comunicazione all’interessato che, entro 10 giorni, trasmette alla Provincia eventuali osservazioni utili
ai fini della eventuale cancellazione.
Il provvedimento di cancellazione conseguente alle fattispecie contenute alle lettere d) ed e) comporta
la cancellazione dall’Elenco dell’Operatore per la durata di anni 1 (uno) o diverso termine più ampio
previsto dalle norme o da Autorità competenti.
Articolo 7 - Affidamenti di incarichi di importo fino a 100.000 euro
Il responsabile del procedimento, in tutti i casi in cui l’importo dell’incarico sia inferiore ad euro
100.000,00, procede all’affidamento dell’incarico, nel rispetto dei principi di rotazione, mediante:
Importo prestazione
Procedura
Fino a € 20.000 Affidamento diretto ad uno degli iscritti
Fino a € 40.000 Procedura negoziata tra almeno 5 iscritti
Fino a € 100.000 Procedura negoziata tra almeno 8 iscritti
Il responsabile del procedimento, nei casi di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più soggetti, sceglie il professionista nell’Elenco iscritto nella relativa Categoria e fascia di
importo tra gli iscritti con il minor numero di inviti, tenuto conto anche della vantaggiosità della
offerta derivante dalla negoziazione.
In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7
agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, il R.U.P. motiva in merito alla scelta
dell’affidatario, dando dettagliatamente conto, nella determina a contrarre, della rispondenza di
quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali
caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità
della prestazione.
In via eccezionale, il R.U.P. può procedere all’affidamento diretto nei confronti di operatori non inseriti
nel presente Elenco, dandone adeguata motivazione nella determinazione a contrarre.
Nelle ipotesi di procedura negoziata, il Responsabile del procedimento indica all’Ufficio Appalti:
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a) la Classe cui si riferisce l’incarico da affidare;
b) l’importo della prestazione da porre a base di gara, calcolato dal R.U.P. sulla base delle
disposizioni normative vigenti;
c) titolo professionale necessario per lo svolgimento dello specifico incarico (tra quelle iscritte alla
Categoria);
d) il metodo di aggiudicazione (nel caso di affidamento del criterio prezzo/qualità il R.U.P.
trasmette i criteri in base ai quali attribuire il punteggio all’offerta tecnica);
e) ogni altra informazione utile a delineare, con puntualità, la prestazione professionale da affidare.
Il R.U.P. trasmette tutta la documentazione all’Ufficio appalti che provvede, su richiesta,
all’espletamento della procedura negoziata.
L’Ufficio appalti, ricevuta la determina a contrarre, esecutiva, provvede alla estrazione dei
professionisti da invitare nel rispetto dei seguenti criteri:
a) ove la prestazione sia unica e prevalente (unica Categoria e classe di importo): saranno invitati
solo i professionisti ivi iscritti;
b) ove la prestazione sia suddivisa in una prestazione prevalente ed una secondaria, l’estrazione
sarà eseguita scegliendo prioritariamente i professionisti qualificati in entrambe le Categorie e
classi di importo interessate; a seguire, se necessario, saranno estratti i professionisti
qualificati nella Categoria prevalente.
L’estrazione è eseguita, di norma entro 5 giorni dalla richiesta del RUP, attraverso la Piattaforma
Telematica della Provincia di Campobasso, in ragione dei criteri sopra enunciati e con esclusione dei
professionisti aventi il maggior numero di inviti.
Dalla estrazione sono esclusi gli operatori economici sospesi ai sensi del successivo articolo 8.
L’affidamento è reso noto nei modi prescritti dalla normativa contenuta nel Codice.
Articolo 8 - Effetti dell’invito ad una procedura di affidamento e dell’aggiudicazione.
In applicazione del principio di rotazione, l’invito ad una procedura negoziata è eseguito, dalla
Piattaforma elettronica, tra le imprese che abbiano ottenuto, nella Categoria e Classe considerata, il
minor numero di inviti di cui all’articolo 7.

I professionisti aggiudicatari di una delle procedure previste dall’articolo 7 restano sospesi
per un periodo di un anno dall’intera Categoria prevalente dell’appalto aggiudicato (1).
Articolo 9 - Disciplina delle indagini di mercato
Ove ricorrano i presupposti indicati all’articolo 2 comma 2, il professionista è individuato, nel rispetto
delle norme di settore, mediante specifica indagine di mercato svolta previo avviso di manifestazione
di interesse alla selezione, da pubblicarsi in coerenza con le prescrizioni normative relative all’importo
della prestazione.

(1) Comma sostituito con delibera di consiglio provinciale n. 16 del 21-05-2020. Nella precedente formulazione
il comma recitava: Restano sospesi dall’Elenco, per un periodo di un anno, i Professionisti risultati aggiudicatari in
una delle procedure previste dall’articolo 7.
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Il R.U.P. all’atto della richiesta all’Ufficio appalti di procedere alla indagine di mercato, trasmette la
documentazione e le informazioni indicate all’articolo 7 ed indica, in ragione della tipologia e
dell’importo della prestazione, il numero dei professionisti da invitare.
La selezione dei soggetti da invitare avviene mediante estrazione elettronica tra tutti i soggetti che
abbiano manifestato l’interesse alla procedura e siano stati ammessi alla gara.
Articolo 10 – Norma di chiusura e foro competente
L’iscrizione all’Elenco non dà diritto a nessun affidamento, né a pretese di qualsiasi natura nei
confronti della Provincia di Campobasso che, in ogni momento, può revocarne la validità.
Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle norme vigenti disciplinanti la
materia, in particolare al Codice dei contratti pubblici ed al Codice Civile.
Competente a decidere su eventuali controversie è il Foro di Campobasso.
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