AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER SERVIZI ATTINENTI
ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00
- Art. 36, comma 2, lett. b) e Art. 157 co. 2 de! D.Lgs n° 50 del 18.04.2016

II Comune di Cerveteri, conformemente alla determinazione dirigenziale n. 1525 del 16/09/2019, intende
procedere alla formazione dell'Elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi per servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro, in ossequio a quanto previsto dall'art.
157 co. 2 del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee guida n. 1 dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria", nell'ottica della semplificazione e celerilà dell'azione amministrativa nonché al fine di
consentire il rispetto dei prìncipi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, prescritti dall'art. 30 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 2016.
Il presente elenco sostituisce tutti i precedenti esistenti. Pertanto, i soggetti che fossero già iscritti al precedente
elenco, in scadenza al 31/12/2019. dovranno effettuare una nuova iscrizione sulla piattaforma Net4market,
seguendo le istruzioni comunicate a mezzo PEC.
[ professionisti interessati e non presenti nell'elenco attualmente in possesso dell'Ente, dovranno iscriversi
sulla medesima piattaforma Net4market seguendo le indicazioni riportate al seguente link:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecerveteri
Al primo accesso è necessario cliccare il pulsante "Registrati" nella maschera di autenticazione e proseguire
nella compilazione guidata.
Tutte le istruzioni per effettuare l'iscrizione sono contenute nel MANUALE UTENTE da scaricare nel menu
in alto a destra.
L'assistenza tecnica di Net4market - CSAmed è attiva dal lunedì al venerdì dalie 08.30 alle 12.30 al numero
telefonico 0372 080703.
L'elenco sarà utilizzato dall'Ente come strumento dì identificazione degli operatori economici qualificati a
effettuare incarichi di progettazione e/o connessi alla progettazione nell'ambito delle categorie previste dalla
tabella Z-ì del D.M. 17 giugno 2016, nel rispetto delle procedure di affidamento previste dall'art. 36 del Codice
e dalla Linee Guida ANAC n. 4.
Nel caso di progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell'art. 23
co. 2 del Decreto Legislativo 50/2016, prima di attingere al presente elenco, l'Amministrazione valuterà la
presenza e la disponibilità di personale interno in possesso di idonea competenza in materia.
Si precisa che l'Elenco dei professionisti non prevede alcuna generazione di graduatoria di merito delle figure
professionali.
L'ente si riserva in ogni caso dì affidare incarichi, ove lo ritenga opportuno, in caso di affidamenti di particolare
complessità o in cui è richiesta una particolare specializzazione, a soggetti che non rientrano nelP Elenco
suddetto.
Cerveteri lì, 16/09/2019
ENTE DEL SETTORE OO.PP.
Claudio Dello Vicario

