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DETERMINAZIONE N. 19 DEL 14 APRILE 2022 

ISTITUZIONE ALBO FORNITORI PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE (DI QUALSIASI LIVELLO) E 
VALIDAZIONE PROGETTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL 
PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ASP DI FROSINONE 

Il Direttore Generale 
VISTI, per quanto concerne i poteri: 

- la Legge Regionale del Lazio 22 febbraio 2019, n. 2, che ha disciplinato il riordino delle 
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), con sede legale nel territorio del Lazio, 
prevedendone la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), ovvero in 
persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, svolgenti attività di prevalente 
interesse pubblico; 

- il Regolamento Regionale del Lazio 9 agosto 2019, n. 17, che ha disciplinato i procedimenti 
di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende 
pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza 
scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB; 

- il Regolamento Regionale del Lazio 15 gennaio 2020, n. 5 di disciplina del sistema di 
contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l’utilizzo, l’acquisto, 
l’alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona 
(ASP); 

- la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio 29 settembre 2020, n. 650; 

- lo Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "ASP FROSINONE"; 

PREMESSO che l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata “ASP FROSINONE” è un 
ente pubblico non economico senza finalità di lucro, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, 
patrimoniale, finanziaria, contabile, gestionale e tecnica, che informa la propria organizzazione ai 
principi di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, è 
sottoposta alla vigilanza della Regione e opera con criteri imprenditoriali; 

DATO ATTO che l’ASP di Frosinone vanta un rilevante patrimonio immobiliare rispetto al quale si 
pone l’esigenza di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, in alcuni casi anche con 
carattere d’urgenza per prevenire danni a terzi; 

TENUTO CONTO che l’ASP di Frosinone non dispone di adeguate risorse umane al proprio interno 
per svolgere l’attività di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) né l’attività di 
validazione dei progetti di cui all’art.26 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, relativamente agli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio immobiliare; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. e ii.; 

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il c.d. “Codice degli appalti pubblici” 
e ss. mm. ii ed in particolare gli articoli 5, comma 6, 36 “Contratti sotto soglia”; 

VISTA la comunicazione interpretativa della Commissione (COM/2006/C179/02) relativa al diritto 
comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle 
direttive «appalti pubblici» il quale prevede “che le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre 
prevedere di applicare sistemi di qualificazione, vaie a dire la redazione di un elenco di operatori 
qualificati mediante una procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità. 
Successivamente, quando si tratterà di aggiudicare i singoli appalti che rientrano nel campo di 
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applicazione del sistema, l’amministrazione aggiudicatrice potrà selezionare dall’elenco degli 
operatori qualificati, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare 
un’offerta”; 

VISTA la Delibera 01 Marzo 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 Marzo 2018, 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente ad oggetto “ Aggiornamento al decreto 
legislativo 19 aprile 2017 n. 56 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 
2016 n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici” e ss. mm. e ii.; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’istituzione di un elenco di soggetti qualificati a svolgere 
attività di: 

a) progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e/o direzione lavori relativa ad opere 
edili (E.21, classe e categoria L. 143/49: I/d, classe DM 18/11/1971: I/b); 

b) progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e/o direzione lavori relativa ad opere 
strutturali (S.03, classe e categoria L. 143/49: I/g, classe DM 18/11/1971: I/b); 

c) progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e/o direzione lavori relativa ad impianti 
meccanici (termici, condizionamento, idrico sanitario ,antincendio) (IA.02, classe e categoria L. 
143/49: III/b, classe DM 18/11/1971: I/b1); 

d) progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e/o direzione lavori relativa ad impianti 
elettrici e speciali (IA.04, classe e categoria L. 143/49: III/c, classe DM 18/11/1971: I/b1); 

e) verificazione di cui all’art.26 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 e ss. mm. e ii., recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

VISTO l’art.1, comma 2 del Decreto legge 16/07/2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale”, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 
2020, n. 120 e, successivamente, dall’art. 51, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108; 

DETERMINA 
1. di istituire un elenco di soggetti qualificati a svolgere attività di: 

a) progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e/o direzione lavori relativa ad opere edili 
(E.21, classe e categoria L. 143/49: I/d, classe DM 18/11/1971: I/b); 

b) progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e/o direzione lavori relativa ad opere 
strutturali (S.03, classe e categoria L. 143/49: I/g, classe DM 18/11/1971: I/b); 

c) progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e/o direzione lavori relativa ad impianti 
meccanici (termici, condizionamento, idrico sanitario, antincendio) (IA.02, classe e categoria 
L. 143/49: III/b, classe DM 18/11/1971: I/b1); 

d) progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e/o direzione lavori relativa ad impianti 
elettrici e speciali (IA.04, classe e categoria L. 143/49: III/c, classe DM 18/11/1971: I/b1); 

e) verificazione di cui all’art.26 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 
dal quale attingere operatori cui affidare incarichi di cui all’art.36 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e 
ss. mm. e ii.; 

2. di approvare l’allegato “Avviso” che regola l’istituzione dell’Elenco e le procedure per la sua 
formazione e tenuta (Allegato n.1 – avviso istituzione Albo Fornitori), stabilendo che lo stesso 
verrà pubblicato sul sito internet aziendale (nella homepage e nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, “Bandi e Concorsi”) e che resterà aperto all’ingresso di operatori economici per 
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tutta la durata della sua validità; 

3. di stabilire che l’Elenco verrà utilizzato per attraverso l’applicazione del principio di rotazione 
degli inviti e degli affidamenti, al fine di favorire la distribuzione delle opportunità degli 
operatori economici di essere affidatari di contratti pubblici, come disciplinato dalle Linee 
Guida del 01.03.2018 dell’ANAC e ss. mm. e ii., tenendo conto anche delle modifiche 
normative intervenute medio tempore; 

4. di stabilire che la domanda di inserimento dovrà essere presentata esclusivamente mediante il 
modello allegato (Allegato n.2 – Modello di domanda); 

5. che il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’ASP Frosinone, nella 
sezione Amministrazione trasparente in conformità al decreto legislativo 33 del 2013. 

 

La Determinazione assume il n. 19 delle determinazioni dell’anno 2022. 

 
Il Direttore Generale 

F.to dott.ssa Manuela Mizzoni 
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ALLEGATO N. 1 – AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI PER ATTIVITÀ DI 
PROGETTAZIONE E DI VALIDAZIONE DEI PROGETTI DI ORGANISMI DI ISPEZIONE PER LA VERIFICA 

DELLA PROGETTAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 26 D.LGS 50/2016 
 
Il presente Avviso definisce l’istituzione dell’Albo Fornitori dell’ASP di Frosinone, per il comparto 
Professionisti per Servizi di Ingegneria e Architettura. 
La normativa di riferimento è costituita dal complesso delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i).  
Il presente Sistema di Qualificazione si applica per la selezione di Professionisti per Servizi di 
Ingegneria e Architettura cui affidare incarichi di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinatore per 
la Sicurezza, Collaudo e Prevenzione Incendi, nonché incarichi di verifica preventiva della 
progettazione di cui all’art.26 del D. Lgs. 50/2016, relativamente ad interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria su tutto il patrimonio immobiliare dell’ASP di Frosinone. 
A tal fine, non essendo dotata di una struttura tecnica competente per la progettazione e la 
validazione del progetto esecutivo, si rende necessario istituire un Albo fornitori, all’interno del 
quale selezionare i professionisti da incaricare per le suddette attività di progettazione e validazione. 
 

1. MODALITÀ DI ISCRIZIONE AGLI ALBI 
L’iscrizione all’elenco può avvenire esclusivamente on-line, inviando le candidature all’indirizzo 
aspfrosinone@pec.it, esclusivamente attraverso l’utilizzazione del Modello allegato al presente 
avviso. Non saranno prese in considerazione iscrizione inviate all’ASP di Frosinone con modalità 
alternative a quella sopra indicate. 
La domanda potrà essere sottoscritta in formato analogico (in questo caso andrà accompagnata, a 
pena da esclusione, da un documento di identità del soggetto firmatario) ovvero in formato digitale. 
L’Amministrazione si riserva, in qualcosa momento, la facoltà di chiedere all’interessato documenti 
a corredo dell’istanza presentata. La mancata risposta nei termini assegnati comporterà l’esclusione 
dalla procedura. 
 

2. SOGGETTI E FORME GIURIDICHE AMMESSE 
Sono ammessi all’iscrizione al Comparto Professionisti tutti i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione dei Consorzi Stabili, Ordinari, GEIE e Raggruppamenti 
Temporanei d’Impresa - di cui alle lettere a), e) ed f) del succitato articolo 46, in possesso dei 
requisiti di cui al successivo paragrafo 5. 
È vietato al professionista singolo o associato, di chiedere singolarmente l’iscrizione al Comparto 
qualora lo stesso professionista risulti amministratore, socio dipendente, consulente o direttore 
tecnico, se previsto, di una società di professionisti o di una società di ingegneria già iscritta in Albo 
nel presente Comparto ovvero che abbia presentato istanza di iscrizione, a pena di esclusione di 
entrambi. 
 

3. TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE E CATEGORIE 
Gli Operatori che intendono iscriversi all’Albo devono indicare uno o più delle seguenti categorie 
alle quali intende iscriversi: 

a) progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e/o direzione lavori relativa ad opere 
edili (E.21, classe e categoria L. 143/49: I/d, classe DM 18/11/1971: I/b); 

b) progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e/o direzione lavori relativa ad opere 
strutturali (S.03, classe e categoria L. 143/49: I/g, classe DM 18/11/1971: I/b); 
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c) progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e/o direzione lavori relativa ad impianti 
meccanici (termici, condizionamento, idrico sanitario, antincendio) (IA.02, classe e 
categoria L. 143/49: III/b, classe DM 18/11/1971: I/b1); 

d) progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e/o direzione lavori relativa ad impianti 
elettrici e speciali (IA.04, classe e categoria L. 143/49: III/c, classe DM 18/11/1971: I/b1); 

e) l’attività di verificazione di cui all’art.26 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.. 
 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare domanda per il comparto progettazione professionisti e/o società di 
professionisti che abbiano i seguenti requisiti: 

1) siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
2) siano in regola con la disciplina di cui D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e 
ss.mm.ii.; 

3) siano in possesso della laurea in ingegneria civile e/o in architettura (art. 52 del RD 
2537/1925), con la specifica indicazione del voto di laurea; 

4) siano iscritti ai rispettivi Albi professionali, con indicazione degli estremi (Albo, Provincia, 
numero e data di iscrizione); 

5) per le sole società di professionisti siano in possesso di DURC in corso di validità alla data 
di presentazione della domanda e abbiano un codice ATECO, risultante dalla visura 
camerale, idoneo per le attività di ingegneria e/o di servizi per l’ingegneria (codici 71.12.10 
o 71.12.20). 

 
Per quanto l’attività di validazione dei progetti, possono partecipare i soggetti di cui all’art. 26, 
comma 6, e art. 46, comma 1, D.Lgs. 50/2016. In particolare, in applicazione della normativa 
vigente, alla data di presentazione della domanda possono partecipare coloro che, congiuntamente: 

1) Siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
2) Siano in regola con la disciplina di cui D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e 
ss.mm.ii.; 

3) Siano dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 
certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 per lavori di 
importo ≥ 1.000.000 di euro e < 5.225.000 di euro. 
 

5.  VALIDITÀ DELL’ALBO 
L’iscrizione al presente albo può avvenire in qualunque momento. La validità dell’albo sarà pari a 
tre (3) anni. L’ASP di Frosinone si riserva comunque la facoltà di prorogare – con apposito avviso 
pubblicato sul sito aziendale – la validità dell’Albo oltre la scadenza fissata dal presente avviso. 
 

6. VERIFICHE 
I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente all’ASP di Frosinone eventuali 
variazioni riguardanti i contenuti delle dichiarazioni o di documenti prodotti a corredo della 
domanda di iscrizione. 
L’Amministrazione effettua periodicamente verifiche a campione sui soggetti iscritti, al fine di 
accertare il possesso e/o il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. I soggetti nei 
cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo saranno cancellati dall’elenco e, 
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sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali 
false dichiarazioni. 
In sede di presentazione dell’offerta, i soggetti invitati dovranno attestare sotto la propria 
responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle 
disposizioni del D.P.R. 445 del 2000, che i dati forniti nell’ambito dell’iscrizione all’elenco 
corrispondono al vero. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dal soggetto individuato 
quale diretto affidatario e sarà verificata anteriormente al conferimento dell’incarico. L’eventuale 
esito negativo della verifica di cui al presente comma determinerà a carico del soggetto, oltre ai 
provvedimenti di cui al punto precedente, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false 
dichiarazioni. 
L’Amministrazione provvede altresì alla cancellazione dall’elenco dei soggetti nei cui confronti sia 
stata contestata grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle attività affidate o che abbiano 
commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, ovvero sia stata 
riscontrata la falsità delle dichiarazioni rese. 

 
7.  DISPOSIZIONI FINALI 

Il conferimento degli incarichi avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle domande 
e nel rispetto dei seguenti elementi: 

- Rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’elenco; 
- Correlazione dell’esperienza pregressa del professionista. 

L’inserimento in uno o più elenchi non darà diritto all’assegnazione di alcun incarico e/o diritto alla 
remunerazione di qualsiasi natura. 
Il presente avviso è pubblicato sul profilo istituzionale della Stazione Appaltante e in 
Amministrazione Trasparente nella sezione “bandi di gara e contratti”. 
Per qualsiasi informazione inerente al presenta avviso è possibile rivolgersi a: info@aspfrosinone.it. 
 
Frosinone, 14/04/2022 
 

Il Direttore Generale 
F.to dott.ssa Manuela Mizzoni 



ALLEGATO N. 2 - MODELLO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 
Il sottoscritto _____________________ (CF _________________ e P.Iva 
____________________), con studio in __________________________________________, tel 
__________________ fax ____________________ pec__________________ 
La Società ______________________________ (CF _________________ e P.Iva 
____________________) in persona del legale rappresentante pt. _________________________, 
con sede legale in ____________________________________, tel _________________ fax 
_______________ pec___________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere iscritto nel costituendo elenco di progettisti e/o di Organismi di Ispezione per (barrare una 
opzione): 

□ a) progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e/o direzione lavori relativa ad opere 
edili (E.21, classe e categoria L. 143/49: I/d, classe DM 18/11/1971: I/b); 

□ b) progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e/o direzione lavori relativa ad opere 
strutturali (S.03, classe e categoria L. 143/49: I/g, classe DM 18/11/1971: I/b); 

□ c) progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e/o direzione lavori relativa ad 
impianti meccanici (termici, condizionamento, idrico sanitario ,antincendio) (IA.02, classe e 
categoria L. 143/49: III/b, classe DM 18/11/1971: I/b1); 

□ d) progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) e/o direzione lavori relativa ad 
impianti elettrici e speciali (IA.04, classe e categoria L. 143/49: III/c, classe DM 
18/11/1971: I/b1); 

□ e) l’attività di verificazione di cui all’art.26 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.. 
 
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi 
confronti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia di falsità negli atti e nelle dichiarazioni 
 

DICHIARA 
a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 

50/20161; 
b) di essere in regola con la disciplina di cui Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “ 

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 
2010, n. 136” e ss.mm.ii2;  

c) di essere in possesso della laurea in ingegneria civile e/o in architettura, con la votazione 
di _________________________; 

d) di essere iscritto all’Albo ______________________; 
e) (per le sole società di professionisti) di essere in possesso di DURC in corso di validità 

alla data di presentazione della domanda e di un codice ATECO, risultante dalla visura 
camerale, idoneo per le attività di ingegneria e/o di servizi per l’ingegneria (codici 
71.12.10 o 71.12.20) 

                                                           
1 La medesima dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante anche in nome e per conto dei soggetti di cui 
all’artt. 80, comma 3, ovvero dagli stessi soggetti ivi indicati. 
2 La medesima dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante anche in nome e per conto dei soggetti di cui 
all’artt. 80, comma 3, ovvero dagli stessi soggetti ivi indicati. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0136.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0136.htm


f) per i soggetti candidati all’attività di verificazione, di essere organismo di ispezione di 
tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento 
(CE) 765/2008, ovvero di rientrare tra i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del Codice, 
dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 
certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, per 
lavori di importo ≥ 1.000.000 e di euro < 5.225.000 di euro; 

g) di essere consapevole ed accettare che l’inserimento nell’elenco non darà alcun diritto 
alla concreta assegnazione di incarichi e/o remunerazione di qualsiasi natura. 

 
Si allegano: 

a) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
b) Curriculum Vitae; 
c) Copia del DURC in corso di validità; 
d) Visura Camerale; 
e) Certificazioni di tipo A e C. 

 
[luogo e data]         [sottoscrizione] 
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