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AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI, SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI E SOCIETÀ DI 

INGEGNERIA PER LE ATTIVITÀ DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA 

FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI  

AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 

 

 

Infratel Italia SpA – di seguito “Infratel” – , società del Gruppo Invitalia e in-house del Ministero dello Sviluppo 

Economico, in qualità di soggetto attuatore dei Piani Banda Larga e Ultra Larga del Governo, intende 

procedere alla costituzione di un elenco di professionisti, società tra professionisti e società di ingegneria – 

di seguito “elenco collaudatori” – a cui affidare gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo di impianti in 

fibra ottica, nei limiti consentiti dalla vigente normativa ed in conformità ai principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza. 

Tale elenco viene costituito nel rispetto del d.lgs. n. 50 del 16 aprile 2016, nonché tenendo in considerazione 
le successive modifiche ed integrazioni di legge intervenute in materia di appalti pubblici. 
 

VISTO  

- il verbale del CdA Infratel del 16 settembre 2021 con cui l’Amministratore Delegato ha informato il 

Consiglio sulla necessità di procedere con affidamenti esterni per incarichi di collaudo tecnico-

amministrativo di impianti in fibra ottica, in virtù della programmazione di ultimazione impianti da 

parte del concessionario Open Fiber;  

VISTE 

- le Linee Guida n. 1 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14 

settembre 2016 e successivamente aggiornate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 

maggio 2019; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il presente Avviso non costituisce alcuna procedura selettiva o concorsuale, né comporta 

l’attribuzione di punteggi, diritti di prelazione o preferenza, né prevede la formazione di alcuna 

graduatoria di merito dei soggetti che effettuano la domanda di iscrizione nell’elenco; 

- le disposizioni del presente Avviso debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate o disapplicate 

autonomamente, ove il relativo contenuto divenga incompatibile con sopravvenute ed inderogabili 

disposizioni legislative o regolamentari; 
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- il presente Avviso non costituisce alcuna proposta contrattuale e non vincola in alcun modo Infratel 

che, per parte sua, sarà libera di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento il 

procedimento avviato, senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa; 

- per l’affidamento di servizi della stessa natura, ricorrendo alle procedure negoziate attivate tra 

giugno e settembre 2020, non è stata soddisfatta l’esigenza in quanto per oltre il 60% delle stesse 

nessun operatore economico ha presentato l’offerta; 

- Infratel si riserva la facoltà di procedere ad affidamenti di incarichi anche a professionisti e/o persone 

giuridiche non iscritti nell’elenco, qualora motivi di opportunità, complessità e urgenza determinino 

tale decisione; 

- l’istanza di iscrizione comporta l’accettazione di tutte le clausole del presente Avviso. 

 

Alla luce di quanto dinnanzi esposto si rende noto quanto segue 

 

Articolo 1. Oggetto 

Il presente Avviso pubblico ha ad oggetto l’istituzione di un elenco di professionisti, società tra professionisti 

e società di ingegneria abilitati a svolgere le attività di collaudo ai sensi dell’art. 216 del d.P.R. n. 207 del 5 

ottobre 2010. 

L’iscrizione in elenco è finalizzata al conferimento, mediante affidamento diretto – ai sensi degli artt. 36 e 

157 del d.lgs. n. 50 del 2016 e successive modifiche, integrazioni e deroghe – dell’incarico di prestazioni 

professionali per il collaudo tecnico amministrativo di impianti in fibra ottica.  

Gli eventuali incarichi saranno affidati in base alle necessità legate al cronoprogramma e quindi alla 

pianificazione e all’avanzamento dell’ultimazione degli interventi da parte del concessionario Open Fiber; 

anche le aree territoriali d’intervento saranno individuate sugli stessi principi raggruppando omogeneamente 

gli impianti ultimati per cui si rende necessario procedere con il collaudo. 

L’elenco costituito sarà reso pubblico sul sito istituzionale di Infratel www.infratelitalia.it. 

 

Articolo 2. Soggetti ammessi e requisiti per l’iscrizione 

Possono formulare la domanda di iscrizione tutti i professionisti in possesso dei requisiti di seguito elencati, 

le società tra professionisti e le società d’ingegneria costituite ai sensi del Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture n. 263 del 2 dicembre 2016.  

L’incarico eventualmente conferito alla società di professionisti potrà essere eseguito esclusivamente dai soci 

in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta. 

https://www.codiceappalti.it/DPR_207_2010/Art__216_Nomina_del_collaudatore/1186#:~:text=Costituiscono%20requisito%20abilitante%20allo%20svolgimento,all'esercizio%20della%20professione%20nonch%C3%A9%2C
https://www.codiceappalti.it/DPR_207_2010/Art__216_Nomina_del_collaudatore/1186#:~:text=Costituiscono%20requisito%20abilitante%20allo%20svolgimento,all'esercizio%20della%20professione%20nonch%C3%A9%2C
http://www.infratelitalia.it/
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Ai fini dell’iscrizione nell’elenco collaudatori, costituisce requisito preliminare l’iscrizione all’albo fornitori e 

commissari istituito dalla capogruppo Invitalia. L’iscrizione al suddetto albo dovrà essere formalizzata per la 

sezione riservata al “collaudo tecnico amministrativo”. 

Pertanto, l’incarico di collaudo tecnico-amministrativo potrà essere affidato ai professionisti che al momento 

della domanda d’iscrizione all’elenco collaudatori abbiano i seguenti requisiti: 

a) laurea Magistrale in Ingegneria o Architettura; 

b) abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione nel relativo Albo professionale da almeno 

cinque anni alla data della domanda di iscrizione;  

c) non ricorrenza dei divieti e limitazioni di cui all’art. 216, commi 7 e 10 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207; 

d) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

e) di natura tecnico professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, e all’art. 216, 

comma 9 del d.P.R. n. 207/2010, in ogni caso commisurati al valore dell’opera da collaudare; 

f) insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, comma 16-ter del d.lgs. 30 marzo 

2001, n. 165, o di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica amministrazione;  

g) non ricorrenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 102, comma 7 lett. c), d) e d-bis) del d.lgs. 

n. 50/2016; 

h) inesistenza, all'atto della pubblicazione del presente Avviso, di rapporti di qualsivoglia natura 

(economica, finanziaria o personale) con il concessionario Open Fiber SpA; 

i) assunzione da parte del professionista dell’obbligo, in caso di eventuale e successivo affidamento e 

per tutta la durata del contratto, di non intrattenere e/o instaurare rapporti di qualsivoglia natura 

(economica, finanziaria o personale) con il concessionario Open Fiber SpA; 

j) polizza assicurativa per la responsabilità professionale; 

k) assenza di provvedimenti disciplinari relativi all’esercizio della professione; 

l) essere registrati all’albo fornitori e commissari dell’agenzia Invitalia - Albo fornitori e commissari - 

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (invitalia.it) – nella 

sezione “collaudo tecnico amministrativo”; 

m) non avere o non aver avuto un contenzioso di qualsivoglia natura (civile, penale e amministrativa) 

con Infratel, nonché con le società del Gruppo Invitalia; 

Ai fini dell’inserimento nell’elenco, il professionista dovrà certificare il possesso dei requisiti richiesti con una 

dichiarazione redatta ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000.  

Il possesso dei requisiti potrà essere sottoposto a verifica da parte di Infratel, prima della procedura di 

affidamento. 

Il professionista dovrà comunicare tempestivamente ad Infratel ogni variazione o il venir meno di uno dei 

requisiti del presente articolo.  

https://www.invitalia.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/albo-fornitori-e-commissari
https://www.invitalia.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/albo-fornitori-e-commissari
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In ogni caso, Infratel si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione comprovante quanto 

dichiarato in sede di iscrizione nell’elenco. 

 

Articolo 3. Modalità d’iscrizione e struttura dell’elenco 

Per l’iscrizione nell’elenco collaudatori di Infratel è necessario compilare e sottoscrivere l’istanza di cui 

all’allegato “A”. L’istanza dovrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo posta@pec.infratelitalia.it riportando 

in oggetto la dicitura “Iscrizione elenco collaudatori Infratel”. 

La domanda di iscrizione potrà essere presentata fino al 31 dicembre 2022. L’elenco sarà valido sino al 30 

giugno 2023. Infratel può provvedere ad aggiornare, modificare o annullare in tutto o in parte l’elenco, 

dandone comunicazione sul proprio sito web. 

L’elenco sarà suddiviso in tre sezioni denominate come segue: 

1) liberi professionisti; 

2) società di professionisti; 

3) società di ingegneria. 

 

Articolo 4. Cancellazione e sospensione dall’elenco 

La cancellazione o sospensione dall’elenco si verifica: 

a) nel caso di perdita di uno dei requisiti previsti per l’iscrizione; 

b) nel caso risulti nel Casellario Informatico ANAC una esclusione dalla partecipazione a procedure di 

affidamento o aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

c) nel caso di accertata inadempienza nello svolgimento dell’incarico affidato; 

d) nel caso di rinuncia ad un incarico professionale affidato, senza giustificato motivo; 

e) nel caso di affidamento a terzi di tutto o parte dell’incarico senza preventiva autorizzazione Infratel; 

f) su richiesta del professionista iscritto. 

La cancellazione o sospensione dall’elenco avverranno tramite comunicazione scritta a firma del 

Responsabile Unico del Procedimento, unitamente alle motivazioni che l’hanno determinata. 

La cancellazione ha effetto a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra. Il soggetto 

sottoposto al procedimento di cancellazione potrà richiedere di essere nuovamente iscritto nell’elenco, 

laddove venga meno la causa di cancellazione. 

La sospensione ha effetto a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra e perdura sino 

a quando non sia nuovamente dimostrato il possesso dei necessari requisiti. 

 

 

mailto:posta@pec.infratelitalia.it
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Articolo 5. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 

101/2018 (“Codice Privacy”), si segnala che i dati forniti dai soggetti interessati sono trattati da Infratel 

esclusivamente per le finalità connesse alla formazione dell’elenco e per l’eventuale conferimento 

dell’incarico, nel rispetto della normativa vigente. Informazioni di maggiore dettaglio, relative al trattamento 

dei dati personali, sono indicate nell’informativa privacy redatta ai sensi dell’art. 13 del GDPR ed allegata 

all’istanza di iscrizione. 

 

Articolo 6. Compensi 

L'onorario spettante per il collaudo tecnico-amministrativo è stato commisurato ai valori medi rilevati 

nell’ambito di precedenti procedure di affidamento attuate da Infratel, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 238 del d.P.R. n. 207/2010 e dal decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 

“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 

progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, co. 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”. 

 

Tabella Corrispettivi  

 
 
Il corrispettivo, rappresentato in tabella, include le spese e gli oneri accessori, ma è da intendersi al netto 

dell’IVA e dei contributi previdenziali previsti per legge. 

 

Articolo 7. Obblighi inerenti al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 

Il professionista, la società tra professionisti e la società di ingegneria, con la sola presentazione della istanza 

di iscrizione nell’elenco, danno atto di aver preso visione e di accettare i principi contenuti nel Codice Etico 

ed in generale nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato da Infratel – pubblicati sul sito 

della Società – e dichiarano, altresì, di condividerli, astenendosi dall'assumere comportamenti ad essi contrari 

nello svolgimento del relativo incarico.  

 

Articolo 8. Riservatezza 

Per la durata dell’espletamento delle attività oggetto dell’incarico, il professionista, la società tra 

professionisti o la società di ingegneria possono utilizzare informazioni e/o documenti di cui vengano a 

0 - 150 150,01 - 250 250,01  - 350 350,01 - 450 450,01 - 550 550,01 - 650 

Compenso riconosciuto 

al Professionista 
(in euro)

787  1.277  1.663  2.111  2.491  2.857  

VALORE IMPIANTO DA COLLAUDARE (valori min e max in migliaia di euro)

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
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conoscenza al solo fine di adempiere le obbligazioni oggetto dell’incarico e, in ogni caso, non potranno essere 

diffuse a terze parti estranee al rapporto contrattuale. 

 

Articolo 9. Allegati 

I seguenti documenti allegati costituiscono parte integrante del presente Avviso: 

- All. A_Istanza di iscrizione; 

- All. B_NT_3 Norma tecnica di collaudo; 

- All. C_NT_4 Norma tecnica cavi fibra ottica; 

- All. D_ Istruzione operativa per collaudo fibra; 

- All. E_ Istruzione operativa per collaudo FWA. 

 

Infratel Italia SpA 

Amministratore delegato 

avv. Marco Bellezza 

 


