ASTRAL SPA – AZIENDA STRADE LAZIO
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA
DI IMPORTO INFERIORE A CENTOMILA EURO DI CUI ALL’ART. 90 D.LGS. 163/2006
ART. 1 - OGGETTO
Astral SpA, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza nelle procedure di affidamento di cui all'art. 91, comma 2, del Decreto Legislativo 12 aprile
2006, n. 163, intende formare un elenco di professionisti per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura
e all'ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 Euro.
L'Elenco è suddiviso secondo le tipologie di servizi per come di seguito individuate:
a) progettazione (progettazione preliminare o studi di fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva):
- stradale (rif. L. 143/1949 VI/a e VI/b);
- opere ferroviarie (rif. L. 143/1949 VI/a e VI/b);
- strutturale di opere d’arte maggiori (ponti, gallerie, viadotti, etc.) (rif. L. 143/1949 I/g, IX/b, I/X/c );
- opere edili (case cantoniere, depositi, etc.) (rif. L. 143/1949 I/c e I/d);
- impianti di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria (rif. L. 143/1949 III/b);
- impianti elettrici (rif. L. 143/1949 III/c);
- impianti antincendio, elettrici e di sicurezza nelle gallerie;
b) direzione dei lavori;
c) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
d) consulenze specialistiche per:
- relazioni, planimetrie, elaborati grafici – AUTOCAD;
- relazione geotecnica;
- relazione idrologica e idraulica;
- relazione sismica e sulle strutture;
- relazione archeologica (art. 19, c.1, D.Lgs. 163/2006);
- relazione geologica;
- relazione tecnica impianti;
- relazione per la gestione ambientale dei lavori e/o dei cantieri;
- piano di monitoraggio ambientale-PMA;
- elaborati e relazioni per requisiti acustici;
- relazione paesaggistica;
- relazione analisi sicurezza stradale (ex. barriere stradali);
- relazione agronomica e forestale con riferimento VTA;
- relazione vegetazionale finalizzata alla variante urbanistica;
- relazione di ricostruzione delle dinamiche e delle cinematica degli incidenti stradali;
e) rilievi planoaltimetrici;
f) studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-AIA);
g) redazione e verifica computi metrici, stime, contabilità lavori, etc.;
h) pratiche catastali (frazionamenti, accatastamenti, rilievi e stime, redazione di piani particellari di
esproprio, etc.);
i) verifica del progetto finalizzata alla validazione (art. 112 D.Lgs. 163/2006);
j) collaudo statico;
k) collaudo tecnico funzionale degli impianti.
L’iscrizione può essere richiesta per più categorie.
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Nell'ambito di ciascuna tipologia di servizio sono individuate le seguenti fasce di importo:
Fascia 1: servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro;
Fascia 2: servizi di importo compreso tra 40.000,00 Euro ed inferiore a 100.000,00 Euro.
ART. 2 - SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE
Possono presentare domanda di iscrizione nell'Elenco i seguenti soggetti (d’ora in poi “Professionisti”):
a) liberi professionisti, singoli od associati, nelle forme di cui alla L. 23 novembre 1939, n. 1815;
b) società di professionisti;
c) società di ingegneria;
d) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria;
e) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d).
Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, in relazione a ciascuna tipologia di servizio e fascia di importo, valgono i
limiti di cui all'art. 253, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010; 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, se non già costituiti, dovranno impegnarsi a costituire il raggruppamento al
momento dell’affidamento dell’incarico, ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, ed in conformità
a quanto previsto dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010.
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”).
ART. 3- REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL' ELENCO
Al fine dell'iscrizione nell'Elenco, i Professionisti interessati devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale indicati all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i., nonché dei requisiti previsti da ogni altra
disposizione normativa e regolamentare relativa all'affidamento di contratti pubblici.
La domanda di iscrizione dovrà contenere le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e con le
conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Per l'iscrizione nella Fascia 1: è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del
D.Lgs. n. 163/2006.
Per l'iscrizione nella Fascia 2: oltre al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs.
163/2006, è richiesto il possesso dei seguenti specifici requisiti tecnici:
- per le tipologie di servizio attinenti a "progettazione", "direzione dei lavori", "coordinamento per la
sicurezza", "collaudo", di cui alle lettere a); b); c); j); k), è necessario aver espletato per enti e/o
soggetti privati, nel quinquennio antecedente l'anno in cui viene presentata la domanda di iscrizione
nell'Elenco, incarichi relativi alla tipologia di servizio per la quale si richiede l'iscrizione, riferiti a
lavori di importo non inferiore ad Euro 1.000.000,00;
e/o
- per le tipologie di servizio attinenti alle "consulenze specialistiche", di cui alle lettere d); e); f); g); h);
i), è necessario aver conseguito, a seguito di incarichi ricevuti da enti e/o soggetti privati, nel
quinquennio antecedente l'anno in cui viene presentata la domanda di iscrizione nell'Elenco, un
fatturato, riferito alla tipologia di servizio per la quale si richiede l'iscrizione, non inferiore ad Euro
50.000,00 o, alternativamente, aver espletato incarichi relativi alla tipologia di servizio per la quale
si richiede l'iscrizione, riferiti a lavori di importo non inferiore ad Euro 1.000.000,00.
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Il possesso dei sopra citati requisiti tecnici deve risultare da apposito curriculum professionale, con la
descrizione dell’oggetto del servizio (indicare prestazioni relative a servizi similari o riconducibili a lavori
stradali), committenza, importo lavori, importo fatturato, tipologia di servizio, periodo di esecuzione del
servizio svolto.
Con riferimento ai raggruppamenti temporanei, nel caso in cui la tipologia di servizio per il quale si richiede
l'iscrizione sia inerente una delle attività di progettazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 253, comma 5,
del D.P.R. 207/2010, 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 violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla partecipazione alla procedura per l'inserimento in
Elenco.
ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda deve pervenire esclusivamente secondo le modalità indicate nel Manuale Operativo allegato al
presente Avviso e scaricabile sul sito www.astralspa.it.
La domanda deve essere presentata e sottoscritta da:
- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
- da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo costituendo (nel caso di raggruppamento già
costituito, la sola domanda può essere sottoscritta dal mandatario);
- dal legale rappresentante dello studio associato;
- dal legale rappresentante della società di professionisti, della società di ingegneria, del consorzio
stabile di cui all’art. 90, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 163/2006.
Ai fini della prima formazione dell'Elenco, le domande dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno
26.06.2015.
Tutte le domande pervenute entro il termine suddetto saranno valide ai fini della formazione di un primo
Elenco, a seguito delle verifiche di regolarità, la cui pubblicazione avverrà entro il 24.07.2015.
Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato (26.06.2015) verranno prese in considerazione
nell'aggiornamento dell'Elenco, che avrà cadenza mensile.
Il soggetto richiedente sarà inserito nell’Elenco seguendo l’ordine di arrivo della domanda.
Si rappresenta che tutti i precedenti elenchi sono da considerarsi decaduti. Pertanto i professionisti già
iscritti devono presentare una nuova domanda secondo le modalità indicate nel presente Avviso.
Con la firma digitale, il soggetto richiedente si assume tutte le responsabilità di cui all’art. 76 del DPR
445/2000.
ART. 5 - DURATA DELL'ELENCO E AGGIORNAMENTO
L’Elenco è sempre aperto. Pertanto i soggetti interessati potranno presentare la propria istanza per tutto
l’arco temporale di durata dell’elenco. L’aggiornamento dell’Elenco avrà cadenza mensile.
L'Elenco ha durata quinquennale, a decorrere dalla data della sua prima pubblicazione sul sito di Astral SpA.
Qualora necessario, Astral SpA si riserva di modificare l’avviso per sopraggiunte novità normative o per
ampliare le tipologie di servizi, dandone ampia pubblicità.
I soggetti iscritti nell'Elenco sono tenuti a comunicare ad Astral SpA eventuali modifiche, integrazioni,
cancellazioni, rispetto a quanto indicato nella domanda di iscrizione e nella documentazione allegata, nelle
stesse modalità indicate nel Manuale Operativo allegato al presente Avviso.
ART. 6 - UTILIZZO DELL’ELENCO
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, procedura
aperta o ristretta, dialogo competitivo o procedura negoziale e non sono previste graduatorie, attribuzione
di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero
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degli incarichi già svolti o all'esperienza maturata.
La presentazione della domanda da parte del Professionista pertanto non attribuirà allo stesso alcun diritto
in ordine all'eventuale conferimento, né comporterà l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di
Astral SpA, ma costituisce condizione necessaria per l’affidamento degli incarichi.
ART. 7 – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
Nella selezione dei Professionisti da invitare a presentare l’offerta, si applicano i principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, in coerenza con l’art. 91 del
D.Lgs. 163/2006. I Professionisti selezionati verranno contemporaneamente invitati a presentare le offerte,
con lettera inviata tramite PEC, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. Astral SpA si
riserva di richiedere, al momento dell’affidamento dell’incarico, oltre alla garanzia e alle coperture
assicurative prescritte dalla legge, l’attestato di regolarità contributiva, anche una polizza di responsabilità
civile professionale.
Gli esiti delle singole procedure di affidamento sono pubblicati secondo quanto previsto dall’art. 79 del
D.Lgs. 163/2006.
ART. 8 – ESCLUSIONI
Ciascun soggetto potrà presentarsi come professionista singolo o quale componente di un raggruppamento
o di uno studio associato o di una società o di un consorzio stabile in una sola domanda. Nel caso di
richieste e/o iscrizioni multiple, si procederà all’esclusione di tutti i Professionisti.
Astral SpA procede all’esclusione dall’Elenco nei casi previsti dall'art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/2010.
Verrà escluso dall’Elenco, a insindacabile giudizio, il Professionista che in precedenti rapporti negoziali con
Astral SpA sia incorso in gravi inadempimenti contrattuali.
Saranno inoltre escluse le domande non debitamente sottoscritte e prive del documento di identità, in
corso di validità. La comunicazione di avvenuta esclusione verrà notificata a mezzo PEC.
ART. 9 - PUBBLICITÀ’ DELL'AVVISO
Il presente Avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Vª serie speciale, sul profilo
del committente Astral SpA, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito dell’Osservatorio dei
Contratti Pubblici – Sezione Regionale, sul Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Lazio, sul sito
www.astralspa.it.
L’Elenco dei professionisti iscritti è pubblicato esclusivamente sul sito web di Astral SpA.
ART. 10 - INFORMAZIONI UTILI
Si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di privacy. Si applicano gli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati
alla riservatezza dei dati, nonché le disposizioni di cui al DPR n. 184 del 12 aprile 2006. I soggetti
interessanti autorizzano al trattamento dei propri dati personali, di cui è titolare Astral S.p.A.
Responsabile del Procedimento relativo alla formazione ed alla gestione dell’Elenco è la dott.ssa Roberta
Foggia. Per informazioni e chiarimenti sull'Avviso e sulle modalità di presentazione della domanda
d'iscrizione, è possibile scrivere a professionisti@astralspa.it.
L’Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo
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