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AVVISO PUBBLICO 

 

AGGIORNAMENTO ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO 

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI 

IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00 

ai sensi del art. 157 del Nuovo Codice degli Appalti D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. 

VISTO 

 il “REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO 

INFERIORE A UN MILIONE DI EURO, PER L’ESECUZIONE INDAGINI DI MERCATO E 

PER LA FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI” (di 

seguito “Regolamento”, approvato con Deliberazione del Comitato Direttivo ASI Salerno 

N.113/2018 e aggiornato con Deliberazione N. 292/2019 a seguito delle modifiche apportate 

dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 

 l’art. 157 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi 

e forniture, in materia di affidamento fiduciario dei servizi inerenti all’architettura e 

all’ingegneria e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione degli studi di fattibilità e dei 

progetti, nonché le attività tecnico – amministrative connesse alla progettazione ed 

all’esecuzione dei lavori di importo inferiore a Euro 100.000,00; 

 l’art. 31, comma 8 e l’art. 36 del Codice, come in ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019, 

n. 55; 

 le linee guida dell'ANAC, attuative del summenzionato Nuovo Codice degli Appalti D.lgs. 

50/2016, n.1 recanti "indirizzi generale sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria" e n.4 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”; 

 l’elenco operatori economici per affidamento servizi di architettura e ingegneria e altri servizi 

tecnici di importo inferiore a € 100.000,00, approvato con Delibera di Comitato Direttivo 

n.300 del 28.09.2018; 

CONSIDERATO che con Deliberazione N.293 del 12/09/2019 il Comitato Direttivo ASI ha 

stabilito di procedere all’aggiornamento dell’elenco di operatori economici per i servizi di 

architettura e ingegneria e altri servizi tecnici da invitare alle procedure di affidamento dei servizi 

tecnici indette dall’Ente, approvando il relativo Avviso Pubblico; 

RITENUTO di dare adeguata pubblicità alla necessità di acquisire tali prestazioni, pubblicando 

il presente avviso per l’inserimento in elenco dei soggetti qualificati ad assumere incarichi come 

sopra precisati;  



 
 

 

 
Pag. 2 

 
 

Elenco operatori economici per servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di importo 
inferiore a euro 100.000,00 

 

 
ASI - Area per lo Sviluppo Industriale – Salerno 

C.F. 80018510653 - P.IVA 02479810653 
viale Giuseppe Verdi, 23/C - Salerno 

Tel.: 089.336371 - pec: areatecnica@pec.asisalerno.it 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA DEL CONSORZIO ASI SALERNO 

Per quanto in premessa esposto, rende noto che il Consorzio Area di Sviluppo Industriale della 

Provincia di Salerno intende aggiornare l’elenco di professionisti abilitati ai quali poter affidare, 

ai sensi dell’art.157 e dell’art.31 c.8 del D.Lgs. 50/2016, servizi di architettura e ingegneria e altri 

servizi tecnici di importo inferiore a € 100.000,00, con le modalità di cui al presente avviso e al 

“Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore a un milione di euro, 

per l’esecuzione indagini di mercato e per la formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, approvato con Deliberazione del Comitato Direttivo ASI Salerno N.292/2019. 

1. TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI 

L’incarico potrà riguardare una o più prestazioni previste all’art.157 e all’art.31 c.8 del 

D.Lgs.50/2016, a condizione che il totale degli importi delle prestazioni sia complessivamente 

inferiore a € 100.000,00. 

Gli affidamenti avverranno secondo le modalità previste all’art.36 comma 2 del D.Lgs.50/2016. 

Le categorie di opere e prestazioni sono principalmente quelle stabilite nella Tabella Z‐1 del 

D.M. 17 giugno 2016.  

I servizi richiesti potranno essere a integrazione o supporto di prestazioni progettuali del 

personale dell'ufficio preposto, non in grado di espletare tutte le funzioni. Verranno selezionati, 

sulla base dell’elenco di cui sopra, i soggetti da invitare alle procedure di affidamento dei servizi 

suddetti, relativi alle opere previste nei piani programmatici dell’Ente. 

2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE RICHIESTA 

I soggetti professionisti a cui conferire gli incarichi sono: 

 Liberi professionisti singoli o associati; 

 Società di professionisti; 

 Società di ingegneria; 

 Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui sopra; 

 Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria. 

Possono presentare richiesta d'inserimento i soggetti indicati degli art. 45, 46 e 47 del D.lgs. n. 

50/2016. 

In caso di presentazione di domanda da parte di raggruppamento temporaneo di professionisti, 

ciascun professionista dovrà personalmente sottoscrivere il proprio curriculum e dichiarare che, 

in caso di affidamento dell'incarico, verrà conferito mandato irrevocabile al professionista 



 
 

 

 
Pag. 3 

 
 

Elenco operatori economici per servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di importo 
inferiore a euro 100.000,00 

 

 
ASI - Area per lo Sviluppo Industriale – Salerno 

C.F. 80018510653 - P.IVA 02479810653 
viale Giuseppe Verdi, 23/C - Salerno 

Tel.: 089.336371 - pec: areatecnica@pec.asisalerno.it 

capogruppo. 

3. PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI 

Gli Elenchi sono predisposti coerentemente a quanto previsto dall’art.4 del Regolamento ASI. 

La formazione dell'elenco non pone in essere procedura selettiva, né parimenti comporta 

attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria, ma semplicemente 

individua i soggetti ai quali rivolgere invito ai sensi del combinato disposto dal D.lgs. 50/2016 per 

affidamento degli incarichi professionali per importo inferiore a € 100.000,00 e dalle linee guida 

n.1 ANAC. 

Dopo aver esaminato le domande e la documentazione pervenuta a corredo delle stesse, l’Ufficio 

provvederà alla compilazione dell’elenco di cui al presente avviso, inserendo i soggetti ritenuti 

idonei all’assunzione degli incarichi di cui trattasi. 

L’elenco sarà organizzato con suddivisione nelle categorie indicate nell’avviso ed articolato in 

ordine di ricezione della pec. 

L’inserimento nell’elenco non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione 

di alcuna graduatoria. 

L’elenco viene aggiornato con cadenza normalmente annuale, funzionalmente alle esigenze 

dell’Ente, secondo quanto previsto dall’Art.5 del Regolamento. L’avviso di aggiornamento sarà 

pubblicato sul sito internet del Consorzio e, se non risulterà emanato nuovo bando, seguirà le 

stesse modalità previste nell’ultimo bando pubblicato. 

La selezione tra i soggetti iscritti nell’elenco da invitare per l’affidamento di ciascun incarico, in 

ossequio alla normativa vigente in materia, avverrà con motivato provvedimento a soggetti 

qualificati a termine di legge, in relazione allo specifico incarico da assumere, entro i limiti di 

importo previsti per gli affidamenti dalla normativa vigente ed in base ai seguenti criteri di 

massima: 

 principio della non discriminazione 

 principio della parità di trattamento 

 principio della proporzionalità 

 principio della trasparenza 

 principio della rotazione. 

Sarà richiesto ai professionisti incaricati una polizza di responsabilità civile professionale per i 

rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza e, ove applicabile, le 

garanzie di cui all’art.93 e all’art.103 del D.Lgs. 50/2016. 

Per affidamenti di importo superiore a € 40.000,00 i requisiti specifici di partecipazione alle 
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selezioni, le modalità di scelta del contraente, gli importi e i tempi per l’espletamento degli 

incarichi verranno indicati nei relativi bandi o inviti, così come i criteri di affidamento. 

Con specifica convenzione verranno fissati modalità per l’espletamento degli incarichi, elaborati, 

tempi, penali, polizze assicurative e pagamenti. Si precisa che l’Ente non è in alcun modo vincolato 

a procedere ad invitare e, per esigenze particolari, può affidare incarichi a soggetti non inclusi 

nell’elenco. 

Si precisa altresì che l’Ente si riserva di individuare operatori economici a cui affidare i servizi 

oggetto del presente avviso anche attraverso indagini di mercato o l’utilizzo di elenchi presenti sui 

mercati elettronici.  

L’operatività degli elenchi di cui al presente avviso decorrerà dall’atto di approvazione da parte 

del Comitato Direttivo dell’Ente. 

L'operatore economico verrà inserito negli elenchi seguendo l'ordine di arrivo alla PEC dell’Ente. 

Gli operatori iscritti devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare all' Amministrazione, 

entro trenta giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle 

condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che 

possa avere rilevanza ai fini dell'elenco. 

La S.A. si riserva di fare, a campione, gli accertamenti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

relativamente al possesso dei requisiti dichiarati. Detti requisiti dovranno essere nuovamente 

dichiarati dall’interessato in occasione di ciascuna procedura di affidamento. La stazione 

appaltante provvederà alla verifica nei confronti dell'aggiudicatario. 

4. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO 

L'iscrizione nell'Elenco ha durata triennale, fatte salve le cause di cancellazione e/o decadenza 

previste nel Regolamento. 

Si precisa che, a mezzo del presente Avviso, non viene posta in essere alcuna procedura 

concorsuale o preconcorsuale e non sono previste compilazioni di graduatorie di merito. 

La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana ed i relativi allegati, 

dovranno pervenire a mezzo pec areatecnica@pec.asisalerno.it, entro le ore 12:00 

del giorno 11/10/2019. 

La data e l'orario di arrivo, risultanti dalla ricezione della pec fanno fede ai fini dell'osservanza del 

termine utile sopra indicato. 

La pec dovrà riportare il seguente oggetto: 

"AVVISO ELENCO PER AFFIDAMENTI SERVIZI TECNICI ". 

Il concorrente per la formulazione della domanda deve avvalersi, pena esclusione, del modello 
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allegato al presente Avviso (MOD.1 - Istanza Tecnici.xls), trasmettendolo alla PEC del 

Consorzio compilato in ogni suo punto, sia in formato pdf/a firmato digitalmente dal soggetto 

che rende le dichiarazioni che nell’originario formato .xls; 

Il modello MOD.1 - Istanza Tecnici.xls è costituito dalle seguenti due schede, contenenti 

1) Domanda: per l’istanza di iscrizione e di aggiornamento dati; 

2) Allegato S: Scheda di sintesi del curriculum professionale con relative istruzioni per la 

compilazione;  

La domanda è redatta in forma di autodichiarazione (articolo 47 D.P.R. n. 445/2000) e comporta 

l’accettazione incondizionata di tutte le clausole di cui al presente avviso. 

Si precisa che il MOD.1 - Istanza Tecnici.xls serve per l’acquisizione, in forma sintetica e di 

semplice compilazione, di informazioni di massima sull’esperienza dell’operatore economico; 

l’Ente, in relazione all’importanza della prestazione da affidare, si riserva la verifica delle 

informazioni rese attraverso l’acquisizione di curriculum di dettaglio e con i mezzi di prova 

previsti dall’art.86 e dall’allegato XVII del D.Lgs. 50/2016.  

Gli operatori già iscritti negli elenchi sono tenuti anch’essi a trasmettere il MOD.1 - Istanza 

Tecnici con le modalità sopra descritte. L’inadempimento di tali obblighi comporta l’arretramento 

nella posizione negli elenchi rispetto agli operatori con dati aggiornati (sia già presenti negli 

elenchi che nuovi iscritti). Qualora l’inadempimento venga reiterato (due mancati aggiornamenti) 

l’operatore verrà cancellato dall’elenco. 

Alla scadenza dei termini del presente avviso il RUP procederà all’aggiornamento dell’elenco e 

all’inserimento delle nuove istanze che risulteranno giunte complete. Le istanze verranno inserite 

in elenco in base all’ordine di ricezione della PEC. L’ordine delle nuove iscrizioni nell’elenco 

procede in coda agli operatori già precedentemente iscritti che hanno proceduto 

all’aggiornamento dei dati.  

Si invita gli operatori a procedere ad una corretta e completa compilazione di tutti i campi presenti 

nella sintetica scheda MOD.1 - Istanza Tecnici, da trasmettere sia in formato pdf/a firmato 

digitalmente dal soggetto che rende le dichiarazioni che nell’originario formato .xls, 

rappresentando che la costituzione dell’elenco avverrà prevalentemente attraverso sistemi 

automatizzati, pertanto un’errata o incompleta compilazione potrebbe compromettere la corretta 

formazione degli elenchi. 

Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione. 

5. REQUISITI MINIMI PER LE CANDIDATURE 

Al fine dell’inserimento nell’elenco, i professionisti dovranno essere in possesso dei seguenti 

requisiti minimi: 



 
 

 

 
Pag. 6 

 
 

Elenco operatori economici per servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di importo 
inferiore a euro 100.000,00 

 

 
ASI - Area per lo Sviluppo Industriale – Salerno 

C.F. 80018510653 - P.IVA 02479810653 
viale Giuseppe Verdi, 23/C - Salerno 

Tel.: 089.336371 - pec: areatecnica@pec.asisalerno.it 

 Iscrizione all’Albo degli Architetti od Ingegneri, Geologi, Agronomi, Agrotecnici e 

Agrotecnici laureati, ovvero al Collegio dei Geometri o dei Periti, nell’ambito delle 

rispettive competenze professionali definite dalla normativa vigente, ovvero 

equivalente posizione giuridica per professionisti di paesi appartenenti alla Comunità 

Europea; 

 Requisiti specifici per le singole categorie di cui all’art. 1: 

a) Per quanto concerne i rilievi topografici e edilizi, i frazionamenti e gli 

accatastamenti, la geologia e geotecnica: disponibilità di attrezzatura adeguata; 

b) Quanto alla progettazione d’impianti: inclusione negli elenchi del Decreto del 

Ministero dello Sviluppo Economico n° 37 del 22 gennaio 2008 (ex Legge 46/90), 

ove necessario; 

c) Quanto alla Sicurezza nei Cantieri (in fase di progettazione e/o in fase di 

esecuzione) i requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 09.04.2008, n. 81; 

d) Quanto all’antincendio e all’acustica, iscrizione negli elenchi previsti dalle 

normative di settore;  

e) Per gli incarichi di collaudatore statico, i soggetti in possesso dei seguenti 

requisiti: 

1. diploma di laurea in ingegneria o architettura; 

2. abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione da almeno 10 (dieci) 

anni nel rispettivo albo professionale. 

f) Per gli incarichi di collaudatore tecnico – amministrativo, il possesso necessario 

per la tipologia di incarico richiesta. 

Al fine del conferimento dell’incarico, il professionista dovrà essere in possesso di tutti gli specifici 

requisiti richiesti dalle vigenti normative in riferimento alla prestazione oggetto di affidamento.  

A carico dei professionisti che richiedono l’iscrizione all’elenco non dovrà sussistere alcuna delle 

cause di esclusione previste all’Art.80 del D. Lgs. 50/2016.  

6. ESCLUSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

Le domande presentate saranno escluse o oggetto di cancellazione dall’elenco formato nei 

seguenti casi: 

a) incomplete nei dati necessari all’individuazione del candidato, ivi compresa la mancanza 

di firma digitale, dei recapiti o dei suoi requisiti professionali (dati relativi all’iscrizione a 

ordini o collegi professionali), oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti 

professionali; 
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b) presentate da candidati la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di leggi o di 

regolamenti, con l’assunzione dell’incarico, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle 

condizioni previste dal presente Regolamento; 

c) presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla 

contrattazione con la pubblica amministrazione, come previsto dall’ordinamento 

giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 

d) qualora i professionisti abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; 

e) qualora i professionisti non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro 

affidati; 

f) qualora i professionisti siano responsabili di gravi inadempienze; 

g) sia stata accertata grave negligenza o ingiustificato ritardo nell’espletamento dell’incarico; 

h) nel caso di cancellazione dall’albo o collegio di appartenenza. 

I professionisti cancellati dall’elenco non possono essere iscritti nuovamente per un periodo di tre 

anni dall’accertamento della causa di cancellazione o dalla sua cessazione. 

È fatto divieto ai liberi professionisti di presentare istanza singolarmente qualora presenti istanza 

una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è 

amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. 

7. GESTIONE DELL’ELENCO 

L'elenco rappresenta lo strumento esclusivo dell'amministrazione per individuare i professionisti 

qualificati e sarà tenuto secondo le modalità più agevoli e utili per l’Ente, ad esempio 

suddividendolo per categorie di opere e prestazioni. 

L’elenco resterà depositato presso il Consorzio ASI, verrà di norma aggiornato a cadenza annuale 

e sarà posto in visione ai soggetti interessati che ne faranno richiesta. 

Qualora nell’elenco formato non siano presenti professionalità con requisiti sufficienti 

all’affidamento di specifici incarichi, il Consorzio si riserva la facoltà di integrare gli elenchi 

attraverso specifici avvisi e/o indagini di mercato. 

Il Consorzio ha inoltre facoltà di utilizzare altri elenchi ufficiali per la scelta degli operatori 

economici, ivi comprese le figure professionali, quali il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni (Me.PA) di CONSIP S.p.A. o elenchi presenti presso centrali di committenza.  

In particolare si avvisa che, al fine di ottemperare agli obblighi di svolgimento procedure di gara 

interamente gestite con sistemi telematici, come previsto dall’art.58 del D. Lgs. 50/2016, il 

Consorzio si avvale prevalentemente del Me.PA, pertanto, come previsto dal Regolamento, 
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l’elenco costituito con il presente avviso verrà utilizzato in maniera congiunta agli elenchi di 

operatori iscritti sul Me.PA nelle categorie congruenti con il servizio oggetto di affidamento. 

8. PUBBLICITÀ, INFORMAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il presente Bando sarà pubblicato integralmente sul sito Internet istituzionale del consorzio ASI 

(http://www.asisalerno.it) e sul portale MIT (https://www.serviziocontrattipubblici.it). 

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti a mezzo pec all’indirizzo 

areatecnica@pec.asisalerno.it fino a sette giorni antecedenti il termine fissato per la 

presentazione delle domande. 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. N. 196 DEL 
30.06.2003 

Il professionista che formula la domanda di partecipazione autorizza il Consorzio ASI al 

trattamento dei dati fomiti nella stessa. 

I dati forniti dai professionisti in risposta al presente avviso saranno trattati secondo le vigenti 

disposizioni e utilizzati ai soli fini previsti dall’avviso stesso. 

Salerno, 18/09/2019 

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA / RUP 

Ing. Angelo Mascolo 

 


