COMUNE DI
SAN MICHELE DI SERINO (AV)
AREA TECNICA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Centrale Unica di Committenza
Valle del Sabato
Tel 0825 1854519 - Fax 0825 666559

centralecommittenza.aiello@asmepec.it

Protocollo 157 del 13.04.2018

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO (Short-List) DI
PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI INFERIORI AD
EURO 100.000,00
(Rif. procedure ex Artt. 36 comma 2 lettera b) e 157 comma 2 del d.lgs 50/2016)
VISTO:
 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
 le Linee guida n.1 di attuazione del Dlgs 50/216 recanti “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi

attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del
14/09/2016;
 le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 inerenti le “ 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";
 il Decreto Ministeriale 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016” (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
 il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente.
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 16.03.2018.
SI RENDE NOTO CHE
1. OGGETTO
Il Comune di San Michele di Serino (AV) intende procedere alla formazione dell’elenco di operatori
economici (short list) per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.
Lgs 50/2016 da individuare tra i soggetti aventi titolo ai sensi dell’art. 46 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza
nell’attività contrattuale sotto soglia per la quale non è prevista la pubblicazione di un bando, assicurando
altresì, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza prescritti dall’art. 30 comma
1 del D. Lgs 50/2016.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale né di gara
d'appalto e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito,
nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti o all'esperienza
maturata; il curriculum vitae, così come gli altri elementi integranti l’istanza, hanno il solo scopo di
manifestare la disponibilità all'assunzione di eventuali incarichi, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, e la
conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi tecnici di progettazione od altro, acquisendo
informazioni circa l'esperienza e la capacità professionale maturata.
L’Ente si riserva comunque la facoltà di procedere ad apposita selezione aperta anche a soggetti non inseriti
nell’elenco qualora, data la peculiarità del servizio da affidare, si renda opportuna l’acquisizione di
professionalità e competenze reperibili al di fuori dell’elenco.

1

Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale all'adozione di atti di affidamento
di qualsivoglia natura e/o tipologia; per tale ragione l’Amministrazione potrà comunque pubblicare, ogni
qualvolta lo ritenga opportuno, avvisi specifici di manifestazione di interesse per l’affidamento di servizi di
architettura, ingegneria ed altri servizi.
2. CRITERIO DI PREDISPOSIZIONE DELL’ELENCO E CATEGORIE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI
I servizi che potranno essere affidati sono i seguenti:
1.

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di infrastrutture primarie (ad es. strade, spazi per
sosta e parcheggio degli autoveicoli, condotti idonei alla raccolta ed allo scarico delle acque nere ed i
relativi allacciamenti alla rete principale urbana, rete idrica rete per l’erogazione e la distribuzione
dell’energia elettrica, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, impianti cimiteriali, ecc.);

2.

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di infrastrutture secondarie (ad es. asili nido, scuole
materne, scuole dell’obbligo, impianti sportivi, centri sociali, attrezzature culturali e sanitarie, aree
verdi, ecc.);

3.

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di interventi strutturali di difesa del territorio, di
ripristino e di valorizzazione e dell’ambiente (interventi di risanamento e consolidamento di fiumi,
torrenti, valloni e simili, opere di difesa del suolo rispetto ai rischi idrogeologici, opere di ingegneria
naturalistica, interventi anche complessi di salvaguardia e di valorizzazione dell’ambiente e del
paesaggio ecc.);

4.

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di impianti tecnologici;

5.

Calcoli strutturali;

6.

Direzione lavori, misure e contabilità;

7.

Direttore operativo;

8.

Ispettore di cantiere;

9.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

10. Relazioni e consulenza geologica;
11. Relazioni e consulenza idraulica;
12. Perizie agronomiche e schede vegetazionali;
13. Relazioni e consulenza archeologica;
14. Pratiche antincendio;
15. Piani di protezione civile;
16. Rilievi, frazionamenti, procedure espropriative e accatastamenti;
17. Collaudo statico e tecnico/amministrativo;
18. Attività di supporto al RUP;
19. Attività di supporto alla progettazione come definita al punto 5.1 delle linee guida n. 1, di attuazione
del D.Lgs.50/2016 recanti “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria“ approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14/09/2016.
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione alla Short List.
La mancata indicazione delle categorie comporta la NON INCLUSIONE nell’elenco.
L’elenco sarà suddiviso in base alle categorie delle attività precedentemente elencate.
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L’inserimento nell’elenco avviene dopo la verifica della completezza della domanda e della documentazione
prodotta.
L’Amministrazione Comunale di San Michele di Serino (AV) si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati
indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
I soggetti che saranno iscritti nell’elenco sono tenuti, a pena di cancellazione d’ufficio, a comunicare
all’Amministrazione comunale, entro 30 giorni dalla sua verificazione, ogni atto o fatto che implichi la perdita o
il mutamento dei requisiti previsti per l’iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai
fini della tenuta o gestione dell’elenco medesimo.

3. TEMPI A DISPOSIZIONE PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
I tempi per l’espletamento degli incarichi saranno determinati di volta in volta dal Responsabile del
procedimento e proposti al professionista prescelto.
4. SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO
Possono presentare domanda di inserimento nella Short List i professionisti e gli operatori economici di cui al
comma 1) lettere a), b), c), d), e) ed f) dell’art. 46 del D.Lgs. 50/2016.
5. REQUISITI DI AMMISSIONE
a) I professionisti che intendono presentare la propria candidatura devono possedere una qualificazione
professionale commisurata alla natura del servizio affidato e al valore economico dell'incarico e possedere
i seguenti requisiti di carattere generale:
1. insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo ai soggetti ivi
espressamente richiamati;
2. insussistenza delle condizioni ostative all’ammissibilità e all’affidamento degli incarichi ex articoli 27
comma 7 del D.Lgs. 50/2016, nonché insussistenza di una condizione di controllo ai sensi
dell’articolo 2359 codice civile;
3. insussistenza di condizioni di sottoposizione ai provvedimenti di applicazione delle misure di
prevenzione previste dalla legislazione contro i fenomeni di associazione di tipo mafioso e assenza
di condanne per i delitti previsti dagli articoli 317, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416 bis, 437, 501,
501bis, 640 del codice penale;
4. inesistenza nei propri confronti della pendenza di un procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6 d.Lgs. 159/2011;
5. inesistenza di provvedimenti di inibizione per legge, provvedimento giudiziale o disciplinare
all’esercizio della professione;
6. insussistenza di tutte le cause di incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento, nonché
delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine di
appartenenza;
7. regolarità contributiva.
b) Fermi i requisiti di accesso e i titoli culturali per l’esercizio della propria professione, con riferimento ai
singoli interventi e nell’ambito alle attività e ai servizi sopra indicati i professionisti che intendano iscriversi
nell’elenco:
1. devono possedere come requisito minimo l’iscrizione all’Albo degli Architetti o Ingegneri o
Agronomi, Geologi, ovvero al Collegio dei Geometri o dei Periti, nell’ambito delle rispettive
competenze professionali definite dalla legge, ovvero equivalente posizione giuridica, come nel
caso di professionisti di altri Paesi appartenenti all’Unione Europea;
2. unicamente per le attività di supporto al Responsabile del Procedimento di cui all’articolo 31 del
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D.Lgs. n. 50/2016 possono presentare la propria candidatura anche liberi professionisti, singoli o
associati nelle forme previste dalla normativa vigente, in possesso di diploma di laurea specialistica
o diploma di laurea magistrale (vecchio ordinamento) in economia e commercio, giurisprudenza e
scienze politiche o titolo equipollente secondo la normativa vigente nell’ordinamento dello Stato
membro dell’Unione Europea nel quale il titolo è stato conseguito;
c) le società di professionisti di cui all’art. 46 comma 1 lett. b) del D. Lgs 50/2016, devono possedere i
requisiti di cui all’art. 255 DPR 207/2010;
d) le società di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 lett. c) del D. Lgs 50/2016 devono possedere i requisiti di
cui all’art. 254 DPR 207/2010;
e) i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46 comma 1 lett. d) del D. Lgs 50/2016, devono rispettare le
disposizioni di cui all’art. 48 D.Lgs. 50/2016, e prevedere la presenza di un professionista abilitato da
meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione
Europea di residenza. Il termine temporale a cui fare riferimento è quello di scadenza per la presentazione
delle domande di inserimento negli elenchi;
f) i consorzi di cui all’art. 46 comma 1 lett. f) del D. Lgs 50/2016, devono possedere i requisiti ivi indicati;
I soggetti che intendono essere iscritti dovranno fornire il/i nominativo/i del/i professionista/i che
svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché di quello incaricato
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Unitamente ai requisiti sopra indicati, sono richiesti come titoli specifici per le categorie delle attività di cui
all’articolo 2:
1. per il Coordinamento per la sicurezza in fase di Progettazione e di esecuzione: abilitazione specifica
ex d.lgs. n. 81/2008;
2. per l’attività di collaudo: dieci anni di iscrizione all’Albo degli Ingegneri e/o degli Architetti;
3. per le prestazioni concernenti le Pratiche di Prevenzione Incendi: abilitazione ai sensi del d.lgs. n.
139/2006.
Ciascun soggetto non può comparire autonomamente e quale componente di un raggruppamento o
di uno studio associato o di una società, per la medesima categoria, a pena di non inserimento negli
elenchi per entrambi (articolo 253, comma 1, 2, e 3, del d.P.R. n. 207/2010).
L’Amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere
in qualsiasi momento documenti giustificativi.
6. DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione ed i relativi allegati dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 07.05.2018
all’Ufficio Gare della Centrale Unica di Committenza “Valle del Sabato”, Via Mancini 30 – 83020 Aiello del
Sabato.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a
destinazione entro i termine perentorio.
La domanda ed i relativi allegati dovranno essere contenuti in busta chiusa, controfirmata sui lembi di
chiusura, con indicazione del mittente (nominativo del soggetto oppure dei soggetti nel caso di
raggruppamenti temporanei e associazioni), dell’indirizzo e della dicitura “AVVISO PUBBLICO PER LA
FORMAZIONE DI UN ELENCO (SHORT-LIST) DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
INFERIORI A 100.000,00 EURO – COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINO”.
Il plico va spedito secondo le seguenti modalità:
• a mezzo raccomandata all’indirizzo “Centrale Unica di Committenza “Valle del Sabato” – Ufficio Gare, Via
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Mancini 30 – 83020 Aiello del Sabato (AV);
• consegnato a mano presso l’Ufficio Gare della Centrale Unica di Committenza “Valle del Sabato”, Via
Mancini 30 – 83020 Aiello del Sabato dalle ore 8,30 alle 13,30 dal Martedì al Venerdì;
• con posta elettronica certificata all’indirizzo pec: centralecommittenza.aiello@asmepec.it e in tal caso
l’oggetto della mail dovrà essere lo stesso previsto sulla busta cartacea e nella pec dovrà essere indicato il
mittente;
Il candidato dovrà indicare chiaramente nella domanda, pena il mancato inserimento nell’elenco:
• per quali categorie di attività richiede l’inserimento.
• il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle prestazioni da effettuare.
La busta inviata dovrà contenere, a pena di esclusione:
1) istanza di inserimento nell’elenco redatta, preferibilmente, secondo il Modello A (in caso di professionista
singolo) ovvero secondo il Modello A1 (in caso di professionisti associati), corredata a pena di esclusione
da fotocopia, non autenticata, di un valido documento d’identità del/i dichiarante/i (art. 38, comma 3, del
d.P.R. n. 445/2000);
2) (eventuale) dichiarazione sostitutiva ex articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 per società di ingegneria e di
professionisti, resa con le modalità indicate nel Modello A2;
3) curriculum professionale reso con le modalità indicate nel Modello B, da cui possa desumersi l’esperienza
del/i candidato/i con indicazione, in particolare, dei principali incarichi svolti negli ultimi cinque anni
precedenti la pubblicazione del presente avviso ed inerenti alle tipologie di attività per le quali si chiede
l’inserimento nell’elenco. Il curriculum vitae dovrà essere redatto:
• in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo;
• in caso di associazione di cui alla legge n. 1815/1939 da tutti i soggetti associati;
• in caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo), da ognuno dei componenti il
raggruppamento;
• in caso di società di professionisti/società di ingegneria/consorzi stabili, dal legale rappresentante della
società o del consorzio.
7. ESCLUSIONI AUTOMATICHE
Non saranno prese in considerazione per la formazione degli elenchi le domande:
• pervenute oltre il termine di ricezione fissato dal presente bando; in merito, farà fede il timbro di ricezione
apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune;
• prive dei requisiti formali previsti per l’inoltro delle domande;
• dei soggetti che si trovano in una delle condizioni previste dall’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 o in una
delle altre condizioni ostative all’affidamento dell’incarico;
• dei soggetti che non abbiano, oppure abbiano perso successivamente, i requisiti previsti dal presente
avviso;
• dei soggetti che abbiano perso i requisiti prescritti per l’iscrizione all’albo professionale e/o non siano
iscritti all’albo professionale;
• dei soggetti che abbiano presentato istanza di partecipazione sia in forma di singolo professionista che in
qualità di componente di associazioni temporanee di professionisti o sotto altra forma associativa (studi
associati, consorzi tra professionisti ecc.);
• dei soggetti che non abbiano prodotto copia di un documento d’identità in corso di validità ai sensi di
legge;
• dei soggetti che abbiano prodotto informazioni non veritiere o non abbiano prodotto in tutto o in parte
la documentazione richiesta e nelle forme prescritte;
• dei soggetti che abbiano abbandonato un incarico già affidato o non lo abbiano assolto con puntualità e
diligenza;
• dei soggetti che abbiano presentato domanda per l’affidamento di incarichi di progettazione e altri servizi
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connessi, per le domande prive dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 163/2006;
• dei raggruppamenti che non presentino nella propria compagine il giovane professionista.
8. CRITERI PER L’ AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
La selezione del soggetto, incluso nell’elenco, cui affidare l’incarico professionale per i singoli lavori si basa su
principi e i criteri di seguito riassunti:
Principi:
• principio di non discriminazione;
• principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’elenco ai quali rivolgere la richiesta
dell’offerta; in particolare i concorrenti non potranno essere invitati per più di tre volte in un anno ad
una procedura di selezione, comprese le indagini di mercato;
• principio del divieto di cumulo di incarichi;
• principio della parità di trattamento che si esplica mediante la comparazione dei requisiti posseduti da
tutti i concorrenti, con applicazione, per ciascuno di essi, dei medesimi criteri selettivi;
• principio di proporzionalità che si traduce nella richiesta dei requisiti minimi strettamente connessa alla
tipologia ed all’importo dell’incarico;
• principio di trasparenza sviluppato con la garanzia di fornire un adeguato livello di pubblicità al
presente avviso e agli incarichi che verranno affidati.
Criteri di scelta basati su:
• tipologia e specificità della prestazione (anche con riferimento al parametro Q di cui alla Tavola Z-2 del
D.M. 17.06.2016);
• rilevanza del curriculum vitae con riferimento all’oggetto della prestazione (nel rispetto del principio di
proporzionalità);
• conferma dell’effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;
• prezzo della prestazione;
• qualità della prestazione offerta, sulla base dei criteri stabiliti in ogni singola selezione;
Per gli incarichi di collaudo dovranno essere rispettate le prescrizioni dettate dalle norme vigenti per i casi di
incompatibilità.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di procedere con il criterio della specifica competenza e/o
del sorteggio sulla base delle caratteristiche dell’incarico da affidare e comunque secondo le modalità di cui
al punto 1.2 disciplina dell’indagine di mercato di cui alle linee guida n. 1 di attuazione del D.Lgs 50/2016.
Si precisa inoltre che ulteriori criteri di valutazione ed i relativi pesi potranno essere individuati di volta in
volta, a seconda della tipologia dell’incarico, nell’invito a presentare offerta. In particolare la presentazione di
elementi di valutazione qualitativa potrà essere richiesta per gli incarichi la cui componente di discrezionalità
professionale risulti più rilevante.
Coloro che verranno invitati a presentare offerta dovranno comunque dichiarare:
 di essere possedere i requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 così come da modulo predisposto;
 l’inesistenza delle eventuali situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente
 il possesso di ulteriori requisiti stabiliti nella lettera di invito.
Prestazioni di importo pari o inferiore ai 40.000,00 €
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del Dlgs 50/2016 fatta e salva la possibilità di ricorrere
alle procedure ordinarie la scelta del professionista, sulla base dei criteri di cui sopra, avverrà con le seguenti
modalità: le prestazioni di importo pari o inferiore ad euro 40.000,00, al netto del contributo previdenziale e
dell’I.V.A., possono essere affidate in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 e l’art. 36,
comma 2, lett. a), del Dlgs 50/2016 adeguatamene motivato. In questo caso, il ribasso sull’importo della
prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende
affidare la commessa, sulla base della specificità del caso e comunque sulla base delle tariffe stabilite dal D.M
17/06/2016, per quanto esse applicabili.
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Il Responsabile del Procedimento potrà, non essendovi comunque obbligato, provvedere all’acquisizione di
due o più preventivi al fine di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in
negoziazione, in un’ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell’economicità, della
prestazione resa.
Nell’arco temporale di mesi 12 al medesimo soggetto potranno essere affidati ai sensi dell’art.36 comma 2
lett.a del D.Lgs. 50/2016 (affidamento diretto) sino ad un massimo di due incarichi, purché la somma degli
onorari sia di importo complessivo inferiore a € 40.000,00 al netto del contributo previdenziale e dell’I.V.A.
(principio del cumulo).
Prestazioni di importo superiore ai 40.000,00€ ed inferiore ai 100.000,00€
Gli incarichi di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle
stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando)
prevista dall’articolo 36, comma 2, lett. b) del Dlgs 50/2016.
L’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del
criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2 Dlgs 50/2016). Gli operatori da invitare sono individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lett. b)). Nella lettera di invito sarà specificato l’incarico da affidare,
l’importo e le condizioni dello stesso, il termine entro cui deve essere rimessa la documentazione richiesta e
l’offerta economica, il criterio di aggiudicazione.
Resta inteso che l’avvenuta formazione della Short List non preclude la facoltà di selezionare anche soggetti
non in esso iscritti, qualora se ne renda necessario per scegliere una professionalità e competenza reperibile
al di fuori di esso.
Salvo casi particolari, legati alla specificità della prestazione, nell’arco temporale di mesi 12 al medesimo
soggetto potrà essere affidato ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 un solo incarico
(principio del cumulo).
9. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO
Come base di calcolo degli onorari e delle spese forfettarie saranno assunti quelle vigenti al momento della
stipula della convenzione, sul quale sarà comunque applicata la riduzione nella misura indicata dai candidati
con le modalità contenute nella richiesta di invito in attuazione della procedura prevista dagli articoli
precedenti.
Per quanto applicabili, si utilizzeranno le nuove disposizioni sulla determinazione dei corrispettivi da porre a
base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed
all'ingegneria, previste dal Decreto ministeriale 17/06/2016 e del relativo Regolamento di attuazione (DPR
207/2010) per le parti ancora vigenti.
Le modalità di pagamento saranno determinate con riferimento ad ogni incarico nella lettera di invito o
convenzione sottoscritta.
10. AVVERTENZE E TERMINE DI VALIDITA’ DELL’ELENCO
L’elenco in parola, che si formerà a seguito della disamina delle istanze, sarà aggiornato con cadenza almeno
biennale, previa pubblicazione di apposito avviso di aggiornamento.
Il termine innanzi indicato per la presentazione delle istanze è perentorio per la prima formazione dell’elenco.
11. ALTRE INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ
a) Gli elementi essenziali della prestazione richiesta, l’oggetto dell’incarico, i requisiti richiesti, l’importo,
i tempi di esecuzione, le penali, i termini e le modalità per la presentazione dell’offerta, i criteri di
valutazione delle stesse, l’esplicitazione dettagliata del servizio richiesto e in generale le condizioni
dell’incarico saranno indicati nella lettera di invito o nella convenzione sottoscritta nel caso di
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affidamento diretto. Con la lettera d’invito sarà stabilito, inoltre, il termine di ricezione delle offerte.
b) Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico deve essere assunto e
portato a termine dal professionista iscritto all’albo, personalmente responsabile e nominativamente
indicato in sede di presentazione dell’offerta.
c) Il professionista incaricato non può avvalersi del subappalto, fatti salvi i casi previsti dal Codice.
d) La formazione dell’elenco, che ha valore di indagine di mercato generale, non pone in essere alcuna
procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure
professionali. L’inclusione nell’elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte
del Comune di San Michele di Serino, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine
all'eventuale conferimento.
e) L’Amministrazione di San Michele di Serino si riserva comunque la facoltà di procedere ad apposita
selezione mediante procedura aperta qualora lo ritenga opportuno in ragione della peculiarità del
servizio da affidare o allorquando si renda opportuno attingere ad una più ampia schiera di soggetti
dotati di professionalità e competenze.
f)

I dati personali forniti dai Professionisti saranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003.

g) La documentazione inviata non verrà restituita.
h) Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Elvio Rodia.
i)

Al presenta avviso sono allegati i modelli A, A1, A2 e B da utilizzare per la presentazione delle istanze
di inserimento nell’elenco a formarsi;

j)

Del presente avviso e relativi allegati è data adeguata pubblicità mediante:
•

Pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente;

•

Pubblicazione, nell’area dedicato ad amministrazione trasparente, sul sito internet istituzionale
http://www.comune.sanmichelediserino.av.it

•

Trasmesso a mezzo PEC agli Ordini Professionali territorialmente competenti.

Il Responsabile della CUC
f.to Geom. Gerardo Bonito
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