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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI  UN ALBO DI  PROFESSIONISTI
ESTERNI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALLA STIMA DEI BENI
IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE

Il COMMISSARIO LIQUIDATORE

                                                  DI QUESTA COMUNITA’ MONTANA
VISTI:

• Il Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni) artt. 157, 
46 e24;

• il DPR n. 207 del 5 ottobre 2010 per le parti in vigore ai sensi dell'art. 216 del predetto Codice;
• le Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate al
D. Lgs56/2017 con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

RENDE NOTO

che in esecuzione della Deliberazione Commissariale n. 6 del 21/06/2021 da intendersi qui integralmente richiamata,
che forma parte integrante e sostanziale, di approvazione del presente avviso, è avviata la procedura per l’istituzione e
la tenuta di un Albo di professionisti
per l’affidamento degli incarichi per la stima degli immobili di proprietà dell’Ente di importo inferiore ad
€40.000,00 della Comunità Montana  Alta Umbria

L’iscrizione all’albo dovrà avvenire in conformità alle previsioni del presente avviso.

Le regole di affidamento si ispirano ai principi comunitari e nazionali di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

L’Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure
professionali, ma semplicemente individua i soggetti da invitare per affidare eventuali incarichi professionali, in base
all’esigenze  dell’Amministrazione,  attingendo  alle  domande  che  perverranno  a  seguito  del  presente  avviso.
L'acquisizione della candidatura non comporta 

l' assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questo Comunità, né l' attribuzione di alcun diritto al candidato, in
ordine  all'eventuale  conferimento.  La  specificazione  delle  modalità  e  condizioni  di  esecuzione  della  prestazione
richiesta , nonché i tempi di esecuzione saranno indicati di volta in volta nella lettera d'invito.

Attraverso l’istituzione dell’albo di professionisti per l’affidamento dei servizi di stima dei beni, l’Amministrazione
intende  dotarsi  di  uno  strumento  idoneo  a  garantire  l’effettività  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di
trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza nell’attività contrattuale sotto soglia per la quale non è prevista la
pubblicazione  di  un bando,  assicurando,  altresì,  il  rispetto  dei  principi  di  economicità,  tempestività  e  correttezza
prescritti dall’art.30 comma 1 del D.Lgs.50/2016.
Gli  incarichi  potranno essere attribuiti  con criteri  di  priorità  verso i  professionisti  residenti  nel  territorio della ex
Comunità Montana.

Art. 1

Oggetto

Oggetto del presente avviso è la procedura per la formazione e l’utilizzo di un Albo di professionisti da invitare per gli
affidamenti,  diretti  o  con  procedura  negoziata,  dei  servizi  di  stima  dei  beni  immobili  di  importo  inferiore  ad  €
40.000,00ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) e lett. b) e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

L’Albo verrà articolato in UNA sezione in relazione alla categoria di importo e precisamente:
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nella Sezione 1 sono iscritti  i  professionisti  candidati  all’affidamento di servizi  di importo
inferiore ad €40.000,00 al netto di oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.

Art. 2
Modalità di presentazione delle domande

I professionisti  interessati  ad essere ammessi all’Albo professionisti in oggetto,  dovranno inviare apposita istanza
indirizzata alla Comunità Montana ONAT entro il 30/07/2021. compilando i Modelli allegati al presente avviso, che
firmati digitalmente curriculum vitae europeo in formato pdf e firmato digitalmente potranno essere inviati alla PEC
della  Comunità  Montana  Onat:  cm.orvnarametud@postacert.umbria.it con  indicazione  nell’oggetto   per  quale
Comunità Montana  si riferisce la richiesta di iscrizione all’albo

 la documentazione comprovante lo svolgimento di  servizi  analoghi alle categorie per le quali si  richiede
l’iscrizione con gli importi complessivi riferiti ai migliori 5 anni scelti nell’ultimo decennio e precisamente:

-per  l’iscrizione  nella  Sezione  1per  servizi  di  importo  fino  a  €  40.000,00,  documentazione
comprovante lo svolgimento di servizi analoghi  per un importo complessivo non inferiore a €
3.000,00;

- l’indicazione di massimo tre territori di ex dove Comunità Montana, in ordine di priorità, 
dove si desidera svolgere l’attività di tecnico estimatore.

Art. 3
Soggetti che possono presentare domanda

Possono presentare domanda di iscrizione all’Albo degli estimatori, purchè in possesso dei requisiti  previsti al
successivo art. 4, i soggetti ( art. 24 comma 1 lettera d del D.Lgs. 50/2016) di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016:
-GEOMETRI.  PERITI  AGRARI,  DOTTORI  AGRONOMI  e  FORESTALI,  INGEGNERI.  ARCHITETTI  e
qualsiasi altro professionista in possesso di titolo equipollente.
a) i prestatori di servizi: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti. normativa;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti
dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro
quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del
codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di stimae/o valutazioni di congruità tecnica.

La domanda, se inviata per Pec, deve essere prodotta e sottoscritta con firma digitale:
in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
a) in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, da tutti i professionisti;
b) in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo;
c) in caso di società di professionisti o di ingegneria, di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 dal Legale rappresentante

della società;
d) dal legale rappresentante e dal direttore tecnico della società di ingegneria;
e) dal legale rappresentante del consorzio e dal direttore tecnico, ove previsto.
La domanda può essere  sottoscritta anche da un procuratore  del  legale rappresentante ed in tal  caso deve essere
allegata la relativa procura.

Art. 4
Requisiti per l’ammissione 

Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale:
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➢ non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016;

➢ possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente per l’espletamento 
dei servizi per cui si presenta la domanda (titolo di studio, abilitazione professionale, 
iscrizione in Albi e/o Ordini professionali, abilitazioni specificatamente previste in norme 
di settore);

➢ iscrizione al Registro delle Imprese, qualora trattasi di società ( in caso di società di 
ingegneria, dispongano di un direttore tecnico in possesso dei requisiti previsti dal 
comma I dell'art. 254 del DPR207/2010.

Requisiti di carattere economico-finanziaria

Al fine di garantire una correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista con le tipologie dei servizi
tecnici previsti dall’Amministrazione è richiesto anche un requisito minimo di capacità economico finanziaria.

L’operatore  economico  sarà  tenuto  ad  allegare  alla  Domanda  di  ammissione  la  documentazione  comprovante  lo
svolgimento di servizi analoghi alle categorie per le quali richiede l’iscrizione con gli importi complessivi riferiti ai
migliori 5 anni scelti nell’ultimo decennio e precisamente:

 per l’iscrizione nella Sezione 1 per servizi di importo fino a € 40.000,00, documentazione 
comprovante lo svolgimento di servizi analoghi per un importo complessivo non inferiore a 
€ 3.000,00;

Gli operatori economici dovranno dichiarare di possedere i requisiti di cui sopra, compilando e firmando digitalmente
la domanda di ammissione allegata al presente Avviso Pubblico, ai sensi degli artt. 46-47 del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5 Categorie

Le categorie per le quali è possibile chiedere l’iscrizione sono le seguenti:

Attività professionali connesse alla stima di:

1: Insediamenti produttivi Agricoltura-industria-Artigianato

2: Residenza

3: Cultura, Vita Sociale, Sport, 

4: Sedi Amministrative

5: Arredi, Forniture, Aree Esterne Pertinenziali allestite

6: Edifici e Manufatti Esistenti

7: Strutture
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8: Impianti elettronici ed informatici

9: Acquedotti e Fognature

10: Interventi del verde per l'attività ricreativa o sportiva

11: Pratiche catastali, frazionamenti, perizie e stime

Art. 6
Criteri per la selezione - formazione dell’Albo degli estimatori

La Comunità  Montana,  procederà  all’inserimento  dei  soggetti  nell’Albo  indicato  nel  rispetto  dei  principi  di  non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,  sulla base di una valutazione delle istanze di
iscrizione pervenute nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 2 del presente Avviso.

L'inserimento nell'Albo avverrà, previa valutazione delle istanze presentate, a cura della struttura tecnica .

L’albo sarà riferito al territorio di ogni ex Comuità Montana ed ogni professionista potrà essere iscritto in massimo tre
albi.

La valutazione della istanze di iscrizione pervenute sarà eseguita con i dei seguenti criteri:

➢ regolarità e completezza della documentazione allegata;
➢ curriculum e referenze professionali adeguati per lo svolgimento dei servizi per cui si

richiede l’iscrizione;

➢ esperienza professionale acquisita;

➢ anni di attività svolta;

➢  prestazioni eseguite per pubbliche amministrazioni;

➢ caratteristiche e qualità dei servizi eseguiti per pubbliche amministrazioni.

La  valutazione  espressa  sarà  utilizzata  per  la  formazione  dell’Albo  che  individuerà  i  criteri  di  indirizzo  per
l'affidamento e la rotazione dei  servizi  che verranno assegnati  anche sulla base della disponibilità degli operatori
economici prescelti ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti.

Qualora  la  domanda,  risultasse  incompleta  o irregolare,  l’ufficio  inviterà  l'operatore  economico  ad  integrarla  e/o
regolarizzarla  nel  termine  perentorio  di  10  giorni.  La  mancata  presentazione,  nei  termini  indicati,  della
documentazione  e/o  delle  dichiarazioni  richieste  ad  integrazione  della  domanda  comporterà  la  non  iscrizione
nell’Albo.

Gli operatori economici saranno ritenuti idonei ad essere iscritti nell’Albo soltanto se la domanda risulti regolare e
completa, ovvero regolarizzata nel termine indicato.

La commissione potrà respingere la domanda di iscrizione all’Albo per l'esistenza di gravi motivi comunicati dagli
organi o dai funzionari comunali, nonché per l'esistenza di una delle cause di cui al successivo art. 8.

La commissione comunicherà, attraverso il portale della Comunità montana, a ciascun operatore l’esito dell’istruttoria.

Inoltre sarà possibile conoscere l’avvenuto accreditamento accedendo all’albo telematico del portale della Comunità
Montana.
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Dopo l’iscrizione all’Albo, dovrà essere comunicata alla Comunità Montana ogni variazione intervenuta relativamente
ai dati trasmessi, con le stesse modalità stabilite per l’iscrizione.

L’aggiornamento dei dati comunicati con la domanda di iscrizione dovrà comunque essere effettuato dall’operatore
economico con cadenza biennale, pena la cancellazione dall’Albo.

L’individuazione degli operatori economici da invitare avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e 
parità di trattamento.

L’inserimento nell’Albo , pertanto non comporta l’automatica garanzia di invito alle procedure di affidamento relative 
alle categorie e importo per cui si è iscritti.

L'affidamento dei servizi avverrà in base ai criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera d'invito.

.

Art. 7
Tenuta, cancellazione ed aggiornamento dell’Albo

L’Albo ha carattere aperto: possono chiedervi l’iscrizione, in qualsiasi momento, nel rispetto delle regole stabilite nel
presente Avviso, tutti gli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso, all’atto della
presentazione della domanda, dei requisiti per l’ammissione all’Albo indicati all’art. 4 del presente Avviso.

L’iscrizione dell’operatore economico all’interno dell’Albo non è soggetta a termine di scadenza e non necessita di 
essere rinnovata periodicamente.
Ciascun operatore può in qualsiasi momento richiedere la cancellazione dall’Albo Servizi Ingegneria e 
Architettura.

L’aggiornamento  e  l’integrazione  dell’Albo  avverrà,  di  norma,  con  cadenza  semestrale,  inserendo  gli  operatori
economici che produrranno domanda, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione delle richieste, e comunque
previo esame della completezza e della correttezza della documentazione ricevuta come specificato al precedente art.
7.

Il Commissario liquidatore della Comunità Montana in ogni momento, qualora ne ravvisi la necessità, potrà chiedere
agli iscritti l'invio d'attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti
oggettivi e soggettivi.
Sono esclusi dall’Albo i soggetti che:

➢ si siano resi responsabili di false dichiarazioni;
➢ si siano resi responsabili di gravi inadempimenti nell'esecuzione degli incarichi 

affidati;
➢ perdano il possesso di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
➢ non abbiano trasmesso la documentazione richiesta.

La comunità Montana provvede, su comunicazione degli organi o dei funzionari o direttamente, alla cancellazione 
dell’Albo degli iscritti che:

➢ abbiano, senza giustificato motivo, rinunziato ad un incarico;

➢ non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o nonabbiano
ottenuto o prodotto risultati riscontrati validi, nel rispetto dei limiti finanziari e di 
costo;

➢ abbiano un contenzioso pendente con l'Amministrazione;

➢ abbiano perso i requisiti per l'iscrizione.
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Art.8
Utilizzo dell’Albo degli estimatori

L’istituzione  dell’Albo  non  impegna  in  alcun  modo  l’Amministrazione  della  Comunità  montana  ad  avviare
procedimenti di affidamento dei servizi poiché gli stessi verranno effettuati sulla base degli obiettivi programmatici
e delle disponibilità finanziarie dell’Ente. La formazione dell’Albo non prevede alcuna graduatoria, attribuzione di
punteggi o altre classificazioni di merito ma, semplicemente, individua gli operatori economici cui affidare i servizi
in base alle esigenze ed in presenza delle circostanze previste.

La selezione degli  operatori  economici  da invitare  alle procedure  di  affidamento all’interno dell’Albo avviene in
relazione  alla  categoria  e  importo  del  servizio  da  eseguire  e  nel  rispetto  dei  principi  di  libera  concorrenza,  non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e del criterio di rotazione degli inviti, al fine di
favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei in
relazione alla categoria e fascia di importo.

La selezione avviene, con riferimento prioritario ma non esclusivo, all’albo del territorio dove è ubicato il bene da
stimare.

Gli operatori economici da invitare alla singola procedura di affidamento vengono selezionati dal Responsabile Unico
del Procedimento del singolo intervento in modo non discriminatorio, in numero proporzionato all’importo ed alla
rilevanza del contratto, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre e che tengono comunque conto del
valore economico dell’affidamento.

I criteri applicati per l’utilizzazione dell’Albo saranno i seguenti:

 dalla sezione corrispondente alla categoria del servizio da affidare saranno selezionati, 
per ciascuna procedura di affidamento, i soggetti che verranno invitati a presentare 
offerta secondo i criteri di volta in volta stabiliti nel rispetto delle vigenti norme in 
materia di appalti e contratti pubblici;

 la selezione dovrà rispettare il principio di rotazione degli operatori economici iscritti 
all’Albo, tenendo conto degli inviti già effettuati e dei relativi importi per precedenti 
affidamenti nelle medesime categorie di servizi;

 tuttavia, nel caso in cui il numero degli operatori iscritti all’Albo per ciascuna categoria 
sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge per la procedura 
negoziata ovvero sia ritenuto comunque non idoneo ad assicurare una sufficiente 
concorrenzialità rispetto alla concreta fattispecie, si potranno invitare alla procedura di 
affidamento altri soggetti, se esistenti ed individuabili, tramite indagine di mercato, a 
condizione che risultino in possesso dei requisiti generali e speciali oppure si procederà 
ad invitare tutti gli operatori presenti nell’Albo per la categoria interessata, anche se 
precedentemente invitati e/o risultati aggiudicatari.

Pertanto, è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento invitare a presentare offerta, previa indagine di mercato,
anche operatori economici non iscritti all’albo, ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura o
alle caratteristiche dell’incarico da eseguire, ovvero ove risulti iscritto, per la categoria merceologica interessata, un
numero insufficiente di operatori economici.

L’Albo  formato  con  il  presente  avviso  costituisce  “ALBO UNICO” della  Comunità  montana  per   le  procedure
negoziate di affidamento di servizi attinenti alla stima, ed altri servizi tecnici di importo fino ad €40.000,00

L’iscrizione all’Albo non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dei servizi, requisiti
che pertanto dovranno essere accertati nel corso delle singole procedure di affidamento.
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 Art.9 
Responsabile del procedimento

Il RUP , ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è il Commissario liquidatore dr Dr. Fabrizio Vagnetti

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta Elettronica 
Certificata (PEC) (art. 40 del D.Lgs.50/2016).

Art.10 
Trattamento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs n°196/2003 “Codice della privacy” e del D. Lgs.
n°235/2005 “Codice delle amministrazioni digitali” degli archivi/documenti digitali, è  il Sig. Enrico Cruciani.

Si rende noto che:

 il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze che verranno inviate alla 
Comunità montana è finalizzato unicamente alla formazione di un Albo di professionisti 
da utilizzare per l'eventuale affidamento di servizi tecnici;

 il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Comunità Montana esclusivamente nei limiti
necessari alle finalità indicate mediante strumentazioni idonee a garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati inviati;

 l'invio dei dati richiesti è obbligatorio per la formazione dell'Albo di professionisti; 
l’eventuale rifiuto a fornire i dati o la loro omissione comporterà l'esclusione da tale 
Albo;

 l'utilizzo e l'archiviazione dei dati avverrà solo all'interno della sede del Comune di 
Frosinone è sarà effettuato soltanto dai responsabili incaricati del trattamento.

                                                       Art. 11 Pubblicità

Il  presente  Avviso di  costituzione dell’Albo dei  tecnici  estimatori,  unitamente agli  allegati,  è  pubblicato all’Albo
Pretorio online, sul sito istituzionale della Comunità Montana nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la
sezione “ Bandi e contratti

L’Albo che sarà formato in esito al presente Avviso è consultabile liberamente sul portale.

                                                   Art. 12 Informazioni

Per informazione di carattere amministrativo inerenti il presente avviso contattare gli uffici della liquidazione delle 
comunità Montane al  n. 075879091.

Tutte le informazioni sono reperibili sulla pagina online della Comunità Montana www.onat.it sezione albo on 
line – altri bandi e avvisi.
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                                                Art. 13 Disposizioni finali

 Le domande di iscrizione dovranno pervenire a mezzo Pec della Comunità Montana 
Onat: cm.orvnarametud@postacert.umbria.it.

 Tutti gli operatori economici già inseriti in precedenti Albi o che hanno presentato 
apposita istanza per essere invitati a procedure di affidamento diretto o procedure 
negoziate, devono obbligatoriamente presentare apposita istanza secondo le modalità 
indicate nel presente Avviso per poter essere inseriti nel nuovo Albo.

 Nel caso di modifica normativa, i riferimenti alle norme sono da intendersi 
automaticamente adeguati con quelli disciplinanti le tipologie di affidamento oggetto 
del presente avviso. Analogamente ogni altro riferimento normativo richiamato nel 
presente avviso deve intendersi automaticamente adeguato e/o sostituito dalla 
corrispondente disciplina della normativa sopravvenuta. Per tutto quanto non 
espressamente previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti 
disposizioni legislative e regolamentari in materia.

IL Commissario Liquidatore

         Dr Fabrizio Vagnetti

          Firmato digitalmente
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