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AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ORGANISMI DI CONTROLLO E 

ISPEZIONE PER L’ATTIVITA’ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE AI SENSI E 

PER GLI EFFETTI DELL’ART. 26 D.LGS 50/2016 E S.M.I. E DELLA LINEA GUIDA 

ANAC N.1 

 

L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Viterbo avvisa che è 

avviata la procedura per la formazione di un elenco di ORGANISMI DI CONTROLLO E DI 

ISPEZIONE per l’attività di verifica della progettazione per le proposte progettuali presentate 

nell’ambito della Manifestazione di interesse a fungere da promotori nelle forme del partenariato 

pubblico privato, per l’efficientamento energetico e per il consolidamento sismico in edifici di 

proprietà dell’Ater Provincia di Viterbo, mediante benefici fiscali di cui al D.L. 34/2020, 

convertito con modificazione con la Legge 17/07/2020 n. 77 (c.d. Superbonus). 

Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva/concorsuale né comporta alcuna 

graduatoria, né attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento 

per l’individuazione di soggetti esperti ai quali sarà possibile affidare incarichi di verificazione dei 

progetti di cui sopra.  

Il presente avviso non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Azienda 

Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Viterbo, né l’attribuzione di 

alcun diritto da parte dei professionisti in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi. 

 

1. MODALITÀ DI ISCRIZIONE AGLI ALBI 

L’iscrizione all’elenco può avvenire esclusivamente on line, inviando le candidature all’indirizzo 

pec: aterviterbo@pec.it, preferibilmente attraverso l’utilizzazione del Modello 1 allegato al 

presente invito, entro e non oltre il 07/02/2022. 

Non saranno prese in considerazione le istanze di iscrizione inviate all’ATER di Viterbo con 

modalità alternative a quella sopra indicate. 

 

2.  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda per l’inserimento nell’elenco degli Organismi di controllo e 

ispezione i soggetti di cui all’art. 26, comma 6, e art. 46, comma 1, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 

come dettagliato di seguito:  

1) per lavori di importo ≥ 20.000.000 di euro: Organismi di controllo e ispezione di tipo A e 

di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) n. 

765/2008; 

2) per lavori di importo ≥ 5.225.000 di euro < 20.000.000 di euro e per lavori di importo ≥ 

1.000.000 di euro < 5.225.000 di euro: Organismi di controllo e ispezione di tipo A e di 

tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 

nonché 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. 



 

È altresì necessario, in applicazione della normativa vigente, che alla data di presentazione della 

domanda, i soggetti di cui sopra: 

3) siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

4) siano 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.ii. 

I requisiti di cui sopra devono permanere per tutto il periodo di vigenza dell’elenco, pena la 

cancellazione dal medesimo. 

 

3.  VALIDITÀ DELL’ELENCO 

La validità dell’elenco è su base annuale, eventualmente rinnovabile oltre la scadenza fissata dal 

presente avviso. 

La cancellazione dall’Elenco verrà disposta senza ulteriori formalità nei seguenti casi: a) su 

richiesta avanzata dal candidato; b) in caso di cessazione dell’attività, in qualunque modo 

accertata; c) in caso di decadenza dei requisiti di cui all’art.1. 

 

4.   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. 

Al momento della partecipazione alla singola procedura sarà comunque richiesto al candidato di 

confermare il persistere delle informazioni rese nella richiesta di iscrizione nell’Elenco e che non 

sono intervenute variazioni preclusive all’iscrizione rispetto a quanto dichiarato; in caso contrario, 

il candidato dovrà presentare richiesta di aggiornamento dei propri requisiti/dati.  

 

5.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

In ottemperanza a quanto disposto dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” D.Lgs. 

30.06.2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018, si informa che il titolare del trattamento dei 

dati è la l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Viterbo. I 

dati raccolti saranno oggetto di trattamento ai soli fini dell’espletamento della presente procedura 

di affidamento nel rispetto delle prescrizioni ed in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio.  

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di 

protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. Il 

trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, 

cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche 

strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione 

necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. 



 

 

6.  PUBBLICITÀ 

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 il presente avviso è possibile inviare una mail al seguente 

indirizzo: info@atervt.it 

Viterbo,  

    

        F.to Il Direttore Generale 

           Avv. Fabrizio Urbani 
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MODELLO DI ISCRIZIONE (1) 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Nato a __________________________________________ il _________/_______/___________ 

Residente a ___________________________in Via/Piazza  ______________________________ 

 

Nella qualità di       □ Professionista Singolo 

                □ Legale Rappresentante (sbarrare la casella che interessa) 

della Società ____________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________Via/Piazza _____________________________ 

CAP____________Tel________________________ Fax_________ /_______________________ 

P. IVA ____________________________ C.F._________________________________________ 

e- mail _______________________________ pec ______________________________________ 

 

CHIEDE 

Di essere iscritto nel costituendo elenco di Organismi di controllo e ispezione per l’attività di 

verifica della progettazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e della linea 

guida ANAC n.1 tenuto L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della 

Provincia di Viterbo. 

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. 50/2016 e 

ss.mm.ii.
1
; 

 

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.ii
2
;  

 

                                                           
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 



 

c) Di partecipare quale (barrare la casella): 

□ Organismo di controllo e ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 

17020 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 per lavori di importo ≥ 20.000.000 di 

euro; 

□ Organismo di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai 

sensi del Regolamento (CE) 765/2008 o soggetto di cui all’art. 46, comma 1 del Codice, 

dotato 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 ≥ 5.225.000 di euro < 20.000.000 di euro e per lavori di importo ≥ 1.000.000 di 

euro < 5.225.000 di euro. 

Si allegano: 

a) Copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

b) Copia delle certificazioni possedute; 

c) Copia del Curriculum vitae con la specificazione di attività di verifica della progettazione già 

effettuate ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e della linea guida ANAC 

n.1. 

 

Data ______________ 

      

        TIMBRO  E  FIRMA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


