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                 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti        

 Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici  
 Provveditorato Interregionale alle OO.PP.  

Toscana - Marche - Umbria 
           Sede Firenze via dei Servi n. 15 - 50122 Firenze 

  pec: oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it  
il Provveditore 

  
Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per le 
Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici Provveditorato 
Interregionale alle OO.PP. Toscana - Marche – Umbria – SEDE 
DI FIRENZE - Ufficio 1 – 
Sezione contratti  
Sezione Amministrativa   
Sezione Trasparenza  
Via dei Servi, 15 - 50122 Firenze (FI) 
PEC: oopp.toscanamarcheumbria-uff1@pec.mit.gov.it 
 
Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per le 
Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici Provveditorato 
Interregionale alle OO.PP. Toscana - Marche – Umbria – SEDE 
DI FIRENZE - Ufficio 2   
Responsabili del procedimento  
Coordinati delle sezioni tecniche   
Via dei Servi, 15  - 50122 Firenze (FI) 
PEC: oopp.toscanamarcheumbria-uff2@pec.mit.gov.it 
      
Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per le 
Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici Provveditorato 
Interregionale alle OO.PP. Toscana - Marche – Umbria – SEDE 
ANCONA Ufficio 4 – 
Sezione contratti  
Sezione Amministrativa   
Responsabili del procedimento  
Coordinati delle sezioni tecniche  
Via Vecchini, 3 - 60123 Ancona (AN) 
PEC:  
oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it 
 
Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per le 
Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici Provveditorato 
Interregionale alle OO.PP. Toscana - Marche – Umbria – SEDE 
DI PERUGIA - Ufficio 5   
Sezione contratti  
Sezione Amministrativa   
Responsabili del procedimento  
Coordinati delle sezioni tecniche 
Piazza Partigiani,1 - 06121 Perugia (PG) 
PEC: oopp.toscanamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it 
 
Al funzionario Paolo Moretti   
 sede di Firenze  
Al funzionario Filiberto Angeloro   
 sede di Ancona  
 

E p.c.  Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  
Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi  
e Statistici   
Al Responsabile per la prevenzione della corruzione  
Via Nomentana, 2 - 00161 Roma 
PEC: anticorruzione@pec.mit.gov.it 

Prot.  
 

   Firenze  4 agosto 2017 

mailto:oopp.toscanamarcheumbria-uff1@pec.mit.gov.it
mailto:oopp.toscanamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it
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Oggetto: Modalità di individuazione degli operatori economici per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura ai sensi 
del comma 2 dell’articolo 157 e del comma 2 dell’articolo 36 del D.lgs n. 50/ 2016 come integrato da D.lgs. n. 56/2017   
 
 Facendo seguito alla Circolare 12 maggio 2015 n. 3478 di protocollo dello scrivente e con riferimento al Codice dei 
contratti pubblici di cui al D.lgs n. 50/ 2016, come integrato da D.lgs. n. 56/2017,  ai sensi del comma 2 dell’articolo 157 i servizi 
di ingegneria e di architettura di importo  inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del 
responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 
con le modalità di cui all'articolo 36, comma 2 del medesimo Codice con procedura negoziata. 

Per gli importi a base di affidamento inferiori a 40.000,00 euro in applicazione del comma 2 lett. a) del citato articolo 36 
il responsabile del procedimento può proporre l’affidamento diretto a un operatore economico di propria conoscenza o scelto tra 
quelli che hanno fatto richiesta di invito e sono stati iscritti in apposito elenco presso l’Ufficio 2 di questo provveditorato con il 
criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lettera c ) del medesimo Codice mentre per i compensi superiori a € 
40.000,00 ed inferiori a 100.000,00 euro  in applicazione della lett. b) dello stesso comma 2 con procedura negoziata previa 
consultazione di almeno 5 operatori economici individuati, in attuazione delle Linee Guida n. 1, dell’ANAC  approvate dal 
Consiglio dell’Autorità stessa con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 con indagine di mercato utilizzando per l’individuazione 
della migliore offerta il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95, comma 3, lettera b ) del medesimo 
Codice stesso. 
 

Gli operatori economici individuati devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione di cui agli articoli 46, 80 e 83 
comma 1 e all’Allegato XVII del citato Codice e del DM 2 dicembre 2016, n. 263 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2017) necessari per 
lo svolgimento dell’incarico professionale in relazione alle classi e categorie dei lavori da progettare (o delle prestazioni 
professionali da effettuare) di cui al DM 17giugno 2016. 

Ciò premesso al fine di assicurare unicità di comportamenti sia nella sede principale che nelle sedi coordinate e la dovuta 
trasparenza dei procedimenti di selezione sono stati aggiornati al Codice dei contratti pubblici e alle citate Linee Guida 
dell’ANAC, allegati alla presente nota e disponibili anche in formato word, gli schemi a suo tempo elaborati per l’affidamento dei 
servizi di ingegneria e architettura. 

E’ stata predisposta, anche, ai sensi del comma 2 dell’articolo  32 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 lo schema di determina a contrarre che 
dovrà pervenire, debitamente compilata, in allegato alla proposta per la successiva sottoscrizione e conseguente autorizzazione 
dello scrivente ad attivare le procedure di affidamento dopo la verifica della disponibilità delle risorse finanziarie e della 
conformità alle norme della proposta stessa. 

Con riferimento agli operatori economici individuati direttamente dal Responsabile del procedimento (comma 2 lett. a) 
dell’articolo 36 del codice dei contratti pubblici) si rappresenta che sarà cura e responsabilità dello stesso garantire il rispetto dei 
principii di rotazione, imparzialità e trasparenza nonché l'idoneità tecnica e la qualificazione dei professionisti proposti. 

Al riguardo si precisa che l'operatore economico se già titolare di incarico professionale conferito da questo 
provveditorato non potrà essere proposto per ogni singola regione, salvo specifica motivazione, nel medesimo anno. 

Questo Istituto per vigilare sul rispetto della rotazione tra gli operatori economici proposti direttamente dai responsabili 
del procedimento, attraverso l'Ufficio 2 Tecnico e Opere Marittime di Firenze, procederà a predisporre apposito elenco sia per la 
sede principale che per ogni sede coordinata. 

 
Gli avvisi di indagine di mercato propedeutica all’espletamento della procedura negoziata devono essere pubblicati 

almeno per 15 giorni prima del termine stabilito per l’inoltro delle domande di invito sia sul sito del provveditorato che del 
Ministero delle infrastrutture e trasporti che sul portale PAT nonché all'albo pretorio del Comune nel quale devono essere eseguiti 
i lavori. 
 Come indicato negli schemi di Avviso allegati nel giorno e nell'ora indicata sarà effettuato dal funzionario preposto del 
competente Ufficio ( Ufficio 2 per la sede di Firenze – sezione contratti per l’Ufficio 4 sede di Ancona  - sezione contratti per 
l’Ufficio 5 sede di Perugia ) il  sorteggio pubblico alla presenza di due testimoni, previa lettura del numero complessivo delle 
domande  pervenute nonché esclusivamente dei numeri progressivi assegnati alle singole domande pervenute via PEC nel termine 
di scadenza indicato nell'avviso, sulla base della data ed ora di arrivo delle richieste medesime. 
 In particolare saranno sorteggiati per garantire la dovuta concorrenzialità i seguenti operatori economici se sussistono 
aspiranti idonei in tali numeri. 

-  n.   5 soggetti qualora siano pervenute da   0 a 10 richieste di partecipazione  
- n.   6 soggetti qualora siano pervenute da 11 a 25 richieste di partecipazione  
- n.   7 soggetti qualora siano pervenute da 26 a 40 richieste di partecipazione  
- n. 10 soggetti qualora siano pervenute     oltre 40 richieste di partecipazione  

  
 Altresì qualora le richieste di invito pervenute siano prossime al numero da sorteggiare si ritiene opportuno, per garantire 

la massima partecipazione, di rinunciare al sorteggio ed invitare tutti coloro che hanno fatto domanda di invito nei termini stabiliti 
previa comunicazione alle email (PEC) comunicate. 

 Ad avvenuto sorteggio, verrà data lettura pubblica dei soli numeri progressivi attribuiti alle singole domande di invito 
sorteggiate, nonché della lista dei nominativi degli operatori che hanno presentato istanza e che non sono stati sorteggiati o che 
sono stati esclusi. 
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 L'elenco dei nominativi degli interessati non sorteggiati dovrà essere pubblicato sul medesimo sito del provveditorato e 
all'albo pretorio del Comune nel quale devono essere eseguiti i lavori. 

 I sorteggiati verranno invitati, nel termine di massimo 20 giorni decorrenti dalla data del sorteggio a presentare offerta 
utilizzando lo schema di lettera di invito allegata anch’essa adeguata al D.L. vo 50/2016. 

 Ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 36 del D.L. vo n. 50/2016 la verifica dei requisiti avviene esclusivamente sull’operatore 
economico aggiudicatario e per i requisiti di carattere generale attraverso la consultazione della banca dati di cui all’art. 81 del 
medesimo D.L.vo.  

 
 Si invitano i dirigenti in indirizzo a garantire la diffusione della presente circolare e degli allegati a tutto il personale 

tecnico e amministrativo assegnato con particolare riferimento alle sezioni contratti e amministrative.  
 La presente circolare sostituisce tutte le precedenti disposizioni e ordini di servizio emanati sull'argomento, sia dalla sede 

principale ché dalle sedi coordinate di questo provveditorato. 
 I responsabili dell’attività di pubblicazione e aggiornamento del sito Web in funzione dal 12 maggio 2016 di cui 

all’Ordine di servizio n. 119/2015 e del sito PAT del Ministero delle Infrastrutture e trasporti sono invitati a pubblicare la 
presente Circolare e allegati in adempimento agli obiettivi di trasparenza dell’azione amministrativa.  

Si allegano:  
 
SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA INFERIORI A € 40.000,00  
ALLEGATO 1 SERVIZI SOTTO 40.000,00 PROPOSTA RUP 
ALLEGATO 2 SERVIZI SOTTO 40.000,00 VERIFICA PER RICORSO SOGGETTI ESTERNI 
ALLEGATO 3 SERVIZI SOTTO 40.000,00 DETERMINA SERVIZI INGEGNERIA 
ALLEGATO 4 SERVIZI SOTTO 40.000,00 SCHEMA LETTERA COMMERCIALE 
ALLEGATO 5 SERVIZI SOTTO 40.000,00 MODELLO art. 1 comma 42 lett. h legge 190/2012 
ALLEGATO 6 SERVIZI SOTTO 40.000,00 MODELLO art. 23 ter D.I. 201/2011 legge 214/2011 
 
SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA TRA € 0,00 E € 100.000,00 
ALLEGATO 1 SERVIZI ING. PROPOSTA RUP TRA 0,00 E 100.000,00 
ALLEGATO 2 SERVIZI ING. VERIFICA PER RICORSO SOGGETTI ESTERNI TRA 0,00 E 100.000,00 
ALLEGATO 3 SERVIZI ING. DETERMINA TRA 0,00 E100.000,00 
ALLEGATO 4 SERVIZI ING. AVVISO PUBBLICO TRA 0,00 E 100.000,00 EURO 
ALLEGATO 5 SERVIZI ING. LETTERA DI INVITO 0,00 E 100.000,00 
ALLEGATO 6 SERVIZI ING. DISCIPLINARE INCARICO 0,00 E 100.000,00 
ALLEGATO 7 MODELLO art. 1 comma 42 lett. h legge n. 190/2012 
ALLEGATO 8 MODELLO art. 23 ter D.I. 201/2011 legge 214/2011 
 
MODELLI X OFFERTA  
MOD_A_DOMANDA 
MOD_B_DICHIARAZIONE 
MOD_C_DICH_art_80_c._1 
MOD_D_DICH_art_80_c._2 
MOD_D_REQ_SOGG 
MOD_F_IPEGNO_R 
MOD_G_AUSILIANTE 
MOD_G1_AUSILIARIA 
MOD_H2 OFFERTA TEMPO 
MOD_H_OFFERTA PREZZO 
 

 
         Il Provveditore 
              Dott. arch. Maria Lucia Conti 
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