presso
Ministero della Giustizia

Prot. n. 2495 del 16 febbraio 2017

Serv. EP Area 1
Rif.
del
Ai Presidenti dei Collegi dei
Geometri e Geometri Laureati
Ai Geometri iscritti all’Albo
LORO SEDI
Oggetto: Informativa avviso di manifestazione di interesse per l’iscrizione all’elenco
speciale dei professionisti.
Cari Colleghi,
il 13 febbraio 2017, sul sito istituzionale del Commissario Straordinario
Ricostruzione sisma 2016, è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse
per l’iscrizione all’elenco speciale dei professionisti.
È partita, ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza n. 12 del 09/01/2017 del
Commissario straordinario, la raccolta delle domande di iscrizione all’Elenco
speciale dei professionisti abilitati, di cui all’articolo 34 del decreto legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n. 229.
La domanda di iscrizione deve essere formulata dal professionista mediante
l’apposita piattaforma tecnologica predisposta dal Commissario, attraverso il
seguente URL https://professionisti.sisma2016.gov.it.
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Possono presentare domanda di iscrizione nell’Elenco speciale i soggetti
rientranti in una delle categorie previste dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera G)
dell’Allegato “A” della citata Ordinanza n.12/2017.
Coloro che hanno presentato domanda in fase di sperimentazione della
piattaforma, e comunque prima della pubblicazione dell’avviso, devono riformulare
la manifestazione d’interesse, con le modalità di cui sopra.
In caso di malfunzionamento della piattaforma tecnologica la manifestazione di
interesse deve essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo indicato nel sito web della
Struttura Commissariale (https://sisma2016.gov.it/).
Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Maurizio Savoncelli)
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ISCRIZIONE ALL’ELENCO SPECIALE DEI PROFESSIONISTI
- Normativa di Riferimento -

L. 15 DICEMBRE 2016, N. 229
Art. 34 - Qualificazione dei professionisti1. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione
e direzione dei lavori, e' istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati, di seguito
denominato «elenco speciale». Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato
a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo
preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione
nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco speciale può comunque essere ottenuta soltanto dai
professionisti che presentano il DURC regolare. L'elenco speciale, adottato dal Commissario
straordinario, e' reso disponibile presso le Prefetture - uffici territoriali del Governo di Rieti,
Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e Teramo nonché presso tutti i Comuni
interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.
2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino
degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti
nell'elenco di cui al comma 1.
3. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1 possono essere affidati dai privati incarichi
a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli
di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e
previdenziale ostative al rilascio del DURC.
4. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso ne' avere avuto negli ultimi tre
anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque
denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in
subappalto, ne' rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella
stessa. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al
committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura
commissariale può effettuare
controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.
5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche
poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, stabilito nella misura del10 per cento, e'
al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali ed e' analiticamente disciplinato con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Con quest'ultimo atto, può essere
riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella
misura massima del 2 per cento.
6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
2, comma 2, e' fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto
dell'organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione.
7. Per gli interventi di ricostruzione privata, con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano
giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
N. 12 DEL 09.01.2017
Art. 5 - Modalità di iscrizione nell'Elenco Speciale dei Professionisti 1. Il Commissario straordinario cura la formazione e l'aggiornamento dell'elenco
speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 mediante apposito avviso
pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti,
elaborato secondo i criteri generali ed i requisiti minimi previsti dal precedente art. 2.
2. La manifestazione di interesse deve essere formulata dal professionista mediante la
compilazione del modulo allegato all'avviso pubblico previsto dal precedente comma 1,
inviato utilizzando l'apposita piattaforma tecnologica
predisposta
dal Commissario
straordinario. Nel caso in cui la piattaforma tecnologica prevista dal precedente periodo non sia
ancora stata istituita ovvero funzionante alla data di entrata in vigore della presente ordinanza,
l'invio della manifestazione di interesse deve essere effettuato, a mezzo posta elettronica
certificata, all'apposito indirizzo PEC del Commissario straordinario indicato nell'avviso pubblico.

ALLEGATO A dell’ordinanza 12/2017
Art. 5 - Criteri e requisiti minimi per l’iscrizione dei professionisti abilitati all’Elenco speciale
§1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016,
il professionista deve attestare, nella domanda di iscrizione, nei modi e nelle forme di cui agli
articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritto all'albo professionale;
b) non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della
pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco;
c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall’articolo 80 del decreto legislativo n.
50 del 2016 e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o
contro la Pubblica Amministrazione. La causa di esclusione perdura nei limiti della durata della
pena ovvero della misura restrittiva, fatte salve le eventuali pene accessorie;
d) non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall’articolo 80, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
e) essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa
previdenziale di riferimento;
f) rispettare gli obblighi deontologici e professionali;
g) essere un operatore economico professionale riconducibile, con riferimento alle opere
pubbliche, ad una delle categorie previste dall’articolo 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016
ovvero. Con riferimento alle opere private, ad una delle seguenti categorie soggettive (ferma
restando l'equivalenza per i professionisti UE aventi sede o stabilizzati in altri stati membri):
professionisti individuali; professionisti associati; società tra professionisti di cui al DM 8 febbraio
2013, n. 34 attuativo dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili alle sopraindicate
categorie;

h) requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia
dell’attività che si intende svolgere, comprovata mediante apposito curriculum vitae, contenente
le informazioni essenziali e la descrizione della struttura organizzativa (personale e risorse
strumentali), esistente al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed impiegabile
per lo svolgimento dell’attività;
i) esistenza di idonea polizza assicurativa di cui all’articolo 5 del DPR 7 agosto 2012, n. 137;
j) essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’articolo 7 del DPR 7 agosto 2012, n. 137. §2. In
caso di sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere da a) ad j) del
precedente paragrafo §1 il professionista è automaticamente cancellato dall’elenco speciale.

