
 
 

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE 

COMPRENSORIO SARNO 

NOCERA INFERIORE (SA) 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI N.10 ELENCHI 

DI OPERATORI ECONOMICI A CUI AFFIDARE I SERVIZI ATTINENTI ALLA 

INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000 

(ex artt.36-157 del D.Lgs. n.50/2016) 

Premesso: 

- che con Deliberazione Commissariale n.464 del 19.12.2016 il Consorzio di Bonifica 

Integrale Comprensorio Sarno ha approvato l’istituzione di n.10 “Elenchi di Operatori 

Economici a cui affidare i servizi attinenti alla ingegneria ed architettura di importo 

inferiore ad € 100.000” ex artt.36-157 del D.Lgs. n.50/2016, secondo la suddivisione 

individuata dal Direttore dell’Area Tecnica e di seguito riportata; 

- che con la medesima D. C. n.464 del 19.12.2016 sono stati approvati i rispettivi requisiti e 

criteri generali di inclusione da porre a base dell’Avviso Pubblico, sono state stabilite le 

modalità di inclusione, è stato nominato il Responsabile del Procedimento della 

procedura di costituzione degli elenchi nella persona del Direttore dell’Area Tecnica 

consortile ing. Bruno Carloni ed è stata istituita la Commissione di Valutazione delle 

domande di inclusione negli elenchi; 

Visto: 

- gli artt.31, 36, 46 e 157 del D.Lgs. n.50/2016; 

- le Linee Guida n.1, di attuazione del D.Lgs. n.50/2016, recanti “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate con 

Delibera ANAC n.973 del 14.09.2016; 

- le Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. n.50/2016, 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”, approvate con Delibera ANAC n.1097 del 26.10.2016; 
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Il Direttore dell’Area Tecnica 

Ing. Bruno Carloni 

al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 

e trasparenza in materia di affidamento di incarichi di cui agli artt.36 e 157 del D.Lgs. 

n.50/2016, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n.50/2016 e relative linee guida di 

attuazione ANAC; 

in esecuzione della Deliberazione Commissariale n.464 del 19.12.2016; 

RENDE NOTO 

che questo Consorzio di Bonifica intende formare elenchi di professionisti distinti per 

tipologie di specializzazione, da individuare tra i soggetti aventi titolo ai sensi dell’art.46 

comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di bando di gara, di incarichi professionali di importo stimato inferiore a 

100.000,00 euro ed in ottemperanza a quanto disposto dall’art.36, comma 2, lettera b), 

nonché per l’eventuale affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per 

importi inferiori a 40.000 euro in ossequio a quanto disposto dall’art.36, comma 2, lettera a) 

del D.Lgs. n.50/2016. 

Art.1 Soggetti Ammessi 

Possono formulare istanza di iscrizione tutti i soggetti di cui all’art.46 del D.Lgs. n.50/2016. 

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei, deve essere indicata la composizione 

dell’eventuale gruppo di lavoro con l’individuazione del Capogruppo e la presenza nel 

gruppo di lavoro di almeno un professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della 

professione. 

I soggetti interessati all’inserimento in elenco non devono trovarsi in alcuna delle cause di 

esclusione indicate all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016. 

E’ fatto divieto di richiedere l’iscrizione, o di permanere nell’elenco, in più di un 

Raggruppamento Temporaneo ovvero di iscriversi singolarmente e quale componente di un 

Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Stabile; il divieto è esteso anche al caso di 

richiesta di iscrizione ad elenchi differenti. 

Il medesimo divieto sussiste per il singolo professionista qualora venga richiesta l’iscrizione 

ad una Società di professionisti, o una società di Ingegneria delle quali il singolo 

professionista sia amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. 

Nel caso di richiesta di iscrizione nell’elenco da parte di Società, si dovranno indicare i 

nominativi di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori. 

Gli iscritti all’elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l’Amministrazione procedente 

rispetto ad eventuali variazioni intervenute ne possesso dei requisiti dichiarati. 
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E’ richiesto, in tutti i casi, che il professionista e/o i professionisti siano iscritti negli appositi 

albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. 

Art.2 Amministrazione aggiudicatrice 

Denominazione: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno. 

Cod. fiscale: 80009450653 

Indirizzo: via Atzori snc – area ex centrale ortofrutticola – 84014 Nocera Inferiore (SA) 

tel. 081/3204511, fax 081/954567. 

Area Competente della Stazione Appaltante: Area Tecnica. 

Direttore Area Tecnica e Responsabile del Procedimento: ing. Bruno Carloni 

Pec: protocollo@pec.bonificasarno.it 

Art.3 Elenchi: tipologie di incarico 

La short-list è articolata secondo i seguenti 10 elenchi di settori specialistici di interesse per 

le attività del Consorzio: 

1) Progettazione o collaudo tecnico - amministrativo di acquedotti, di opere di irrigazione o 

di evacuazione (cat. OG6). 

2) Progettazione o collaudo tecnico - amministrativo di opere fluviali, di difesa 

idrogeologica, di sistemazione idraulica, di bonifica idraulica (cat.OG8). 

3) Progettazione o collaudo tecnico - amministrativo di impianti per la produzione di 

energia, per la trasformazione media/bassa tensione di energia elettrica, per la 

distribuzione di energia, nonché di impianti di telecontrollo o tecnologici in generale 

(categorie OG9 -OG10 - OG11). 

4) Progettazione o collaudo tecnico amministrativo di opere di ingegneria naturalistica           

(cat.OG13). 

5) Progettazione o collaudo statico di opere strutturali speciali per le costruzioni idrauliche            

(serbatoi, gallerie, paratie, diaframmi, palancole, palificate, muri di sostegno, o generiche 

opere strutturali in c.a. o in gabbioni, etc.)  (cat.OS21). 

6) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione. 

7) Consulenze geologiche; 

8) Rilievi topografici, piani grafici ed analitici di esproprio, frazionamenti catastali. 

9) Fotosimulazioni e valutazioni ambientali, consulenze paesaggistiche. 

10) Verifica preventiva dell'interesse archeologico (art.25 del Codice Appalti);             

progettazione di scavi archeologici; consulenze archeologiche. 

Per attività di progettazione si intendono quelle definite dall’art.23 commi 5, 6, 7, 8 del D.Lgs. 

n.50/2016. 

E’ stabilito che ciascun professionista, singolo o associato (o ciascuna Società di 

professionisti o di ingegneria, ciascun Consorzio o Raggruppamento temporaneo) possa 
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richiedere l’inclusione, al massimo, in un unico e solo elenco tra i dieci stabiliti, a pena 

l’esclusione da tutti gli elenchi medesimi. 

Restano fermi i divieti di cui all’art.1 del presente avviso. 

Art.4 Requisiti per l’iscrizione nell’elenco 

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. n.50/2016 che intendono presentare la propria candidatura per 

l’inserimento in uno degli elenchi di cui all’art.3, devono possedere i seguenti requisiti 

specifici: 

- requisiti professionali relativi ad ognuno dei dieci elenchi stabiliti: 

- per l’elenco 1), laurea non triennale in Ingegneria Civile Idraulica o in Ingegneria 

Ambiente e Territorio; 

- per l’elenco 2), laurea non triennale in Ingegneria Civile Idraulica o in Ingegneria 

Ambiente e Territorio; 

- per l’elenco 3), laurea non triennale in Ingegneria Elettrica o Elettrotecnica o 

Elettromeccanica o Elettronica o  Meccanica o Informatica e/o  delle 

Telecomunicazioni; 

- per l’elenco 4), laurea non triennale in Agraria, in Architettura, in Scienze Forestali,  in 

Ingegneria Civile Idraulica, in  Ingegneria Ambiente e Territorio; 

- per l’elenco 5), laurea non triennale in Ingegneria Civile (qualsiasi settore o sezione) 

con curriculum di studio e professionale specialistico nel settore delle strutture 

speciali; 

- per l’elenco 6), qualsiasi laureato, anche triennale, o diplomato in possesso 

dell’attestato di qualificazione di Coordinatore della Sicurezza nei cantieri temporanei 

e mobili; 

- per l’elenco 7), laurea non triennale in Scienze Geologiche (o Geologia); 

- per l’elenco 8), diploma di geometra o di laurea, anche triennale, in Ingegneria Civile; 

comprovato possesso delle apparecchiature specifiche per redazione di rilievi 

topografici e del relativo curriculum professionale nel settore dei rilievi, oppure nel 

settore degli espropri e dei frazionamenti catastali; 

- per l’elenco 9), laurea, anche triennale, in Architettura o in Ingegneria Ambiente e 

Territorio; 

- per l’elenco 10), laurea non triennale in Archeologia; 

- per tutti i professionisti, la regolare iscrizione all’albo nei rispettivi ordini professionali, 

ovvero equivalente posizione giuridica in caso di professionisti provenienti da altri paesi 

appartenenti alla Comunità Europea; 

- per le società di professionisti di cui all’art.46 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, il 

possesso dei requisiti di cui all’art.255 del D.P.R. n.207/2010; 
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- per le società di ingegneria di cui all’art.46 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.50/2016, il 

possesso dei requisiti di cui all’art.254 del D.P.R. n.207/2010; 

- per i raggruppamenti temporanei di cui all’art.46 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n.50/2016, 

il rispetto delle disposizioni di cui all’art.48 del D.Lgs. n.50/2016, e prevedere la presenza di 

almeno un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione 

secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza; 

- per i consorzi di cui all’art.46 comma 1 lettera f) del D.Lgs. n.50/2016, il possesso dei 

requisiti ivi indicati; 

- per gli incarichi di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

ex D.Lgs. 81/2008 i professionisti devono possedere i requisiti di cui all’art.98 del D.Lgs. 

81/2008; 

- per gli incarichi di collaudo di cui all’art.216 comma 9 lettera a) del D.P.R. 207/2010, i 

professionisti devono aver conseguito il titolo professionale da almeno 10 anni; 

- per gli incarichi di collaudo di cui all’art.216 comma 9 lettera b) del D.P.R. 207/2010, i 

professionisti devono aver conseguito il titolo professionale da almeno 5 anni; 

- per gli incarichi di collaudo statico in corso d’opera i professionisti devono aver 

conseguito il titolo professionale da almeno 10 anni; 

- per gli incarichi di progettazione e certificazione antincendio i professionisti devono 

possedere l’abilitazione rilasciata ai sensi della L. n.818/84. 

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. n.50/2016 che intendono presentare la propria candidatura per 

l’inserimento in uno degli elenchi di cui all’art.3, devono possedere i seguenti requisiti di 

ordine generale: 

- inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016; 

- inesistenza di situazioni di controllo ex art.2359 c.c. o di qualsiasi relazione, anche di fatto; 

- inesistenza nei propri confronti della pendenza di un procedimento per l’applicazione di 

una delle misure di prevenzione di cui all’art.6 del D.Lgs. n.159/2011;  

- inesistenza di provvedimenti di inibizione per legge, provvedimento giudiziale o 

disciplinare all’esercizio della professione; 

- inesistenza di una delle situazioni di cui all’art.24 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016; 

- regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

secondo la vigente legislazione; 

- adempimento agli obblighi i sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/08, ove applicabile. 

Tra le condizioni ostative alla partecipazione, oggetto poi di specifica dichiarazione da parte 

dei concorrenti, è incluso anche il divieto ope legis di cui all’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. 

n.165/2001, introdotto dall’art.1, comma 42, lettera l), della L. n.190/2012 (legge 

anticorruzione). 



 6 

Secondo la norma citata “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 

comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 

pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 

dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti 

conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono 

nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le 

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”. 

Le dichiarazioni prodotte circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui sopra, 

potranno essere sottoposte a verifiche da parte del Consorzio di Bonifica in qualsiasi 

momento. 

Le attestazioni/dichiarazioni mendaci sono causa di esclusione tassativa dall’iscrizione 

all’elenco e saranno oggetto di provvedimenti secondo le disposizioni di legge. 

Art.5 Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione (in carta semplice preferibilmente secondo il modello “A” 

allegato) dovrà prevenire, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta, al seguente 

indirizzo: Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, via Atzori snc, area ex 

centrale ortofrutticola, 84014 – Nocera Inferiore (SA). 

La documentazione dovrà essere contenuta in un plico sigillato, contenente la domanda di 

partecipazione ed i relativi allegati, sul quale deve indicarsi, a pena di esclusione, la 

seguente dicitura: “AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT 

LIST DI OPERATORI ECONOMICI A CUI AFFIDARE I SERVIZI ATTINENTI ALLA INGEGNERIA 

ED ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000”. 

Le domande dovranno essere inviate a mezzo raccomandata, ovvero tramite servizio 

postale di stato o mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnate a mano, a pena 

esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 24 febbraio 2017, in busta chiusa, sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura, riportante l’indicazione del destinatario, il mittente e la 

dicitura. 

Per la consegna a mano il partecipante dovrà recapitare il plico all’ufficio protocollo del 

Consorzio, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00. 

Saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di 

interesse pervenute e protocollate, da questo Consorzio, dopo i termini di scadenza. 

Si precisa che il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del 

mittente, e che il Consorzio non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di 

ritardo nel recapito del plico stesso. 
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Il Consorzio di Bonifica non assume alcuna responsabilità per la dispersione e/o alterazione 

di comunicazioni conseguente a: inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, 

disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

Nella domanda di partecipazione il candidato deve fornire ed asseverare i seguenti 

elementi: 

o le generalità: cognome e nome; data e luogo di nascita; codice fiscale; partita i.v.a.; 

o il titolo di studio posseduto, con indicazione dell’Università e/o della scuola Superiore, 

data e luogo di conseguimento; 

o Albo/Ordine di appartenenza, con data di iscrizione e numero di matricola; 

o la residenza, i recapiti telefonici e l’indirizzo di posta elettronica certificata; 

o il possesso della cittadinanza italiana ovvero il possesso dei requisiti sostitutivi di cui 

all’art.11 del D.P.R. n.761/69 e della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea; 

o il domicilio e l’indirizzo di posta elettronica certificata presso i quali deve, ad ogni effetto, 

essergli fatta pervenire ogni necessaria comunicazione; 

o l’indicazione al quale tra i 10 elenchi ci si vuole iscrivere, allegando giusto curriculum 

professionale asseverato al fine di poter dimostrare le capacità maturate; 

o dichiarazione circa il regolare possesso delle apparecchiature e dei software specifici, 

con descrizione gli stessi (nome, azienda produttrice, matricola/licenza, etc.), per 

l’espletamento degli incarichi di cui all’elenco prescelto; 

o dichiarazione, ai sensi dell’art.53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/01, con la quale il 

professionista dichiara “di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno 

nei propri confronti, per il triennio successivo alla loro cessazione del rapporto di lavoro”. 

o dichiarazione circa l’inesistenza delle clausole di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 

n.50/2016; 

o dichiarazione circa l’assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero di 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.144 del codice di 

procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti 

finanziari; 

o dichiarazione di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire 

informazioni relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica; 

o dichiarazione di inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste 

dall’art.67 del D.Lgs. n.159/2011; 

o in caso di raggruppamento o consorzio, atto di costituzione o impegno a costituirsi in 

caso di affidamento dell’incarico. 
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In caso di raggruppamento temporaneo, ogni variazione alla richiesta originaria 

d’iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, stante l’impossibilità di affidare 

incarichi a soggetti diversi da quelli iscritti. 

Il candidato dovrà apporre, in calce alla domanda, la propria firma ai sensi del D.P.R. 

n.445/2000; la stessa dovrà essere corredata, a pena esclusione, da fotocopia di un valido 

documento di identità del/i dichiarante/i (art.38, comma 3, D.P.R. n.445/2000). 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione il candidato autorizza il Consorzio di 

Bonifica Integrale Comprensorio Sarno al trattamento dei dati comunicati per le finalità 

connesse all’affidamento dell’incarico. 

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali comunicati saranno utilizzati esclusivamente 

dal Consorzio di Bonifica per le finalità di gestione della selezione e, successivamente, per le 

finalità inerenti lo svolgimento del rapporto convenzionale, in conformità alle vigenti norme 

in materia di trasparenza amministrativa e per la tutela della privacy. 

Si rammenta che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punibile ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia. 

La domanda di iscrizione dovrà contenere tutti gli elementi indicati all’elenco precedente del 

presente art.5, e dovrà essere redatta e sottoscritta: 

- in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo; 

- in caso di associazione o raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo), da tutti i 

soggetti associati/componenti il raggruppamento; 

- in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo; 

- in caso di società di professionisti/società di ingegneria/consorzi stabili, dal legale 

rappresentante della società o del consorzio. 

Art.6 Documentazione da produrre unitamente alla domanda 

Alla domanda (preferibilmente secondo il modello “A” allegato) il candidato deve allegare 

(pena esclusione): 

1. dichiarazione (modello “B”) compilata e firmata dal dichiarante; 

2. curriculum vitae asseverato in formato europeo con l’indicazione delle esperienze 

lavorative e degli incarichi professionali svolti; 

3. documento di identità, per ogni persona fisica indicata nella domanda, o documento di 

riconoscimento equipollente. 

Il Consorzio di Bonifica prima dell’instaurazione del rapporto contrattuale, a comprova di 

quanto dichiarato dal proponente, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, si riserva di chiedere le 

opportune certificazioni. 

Il curriculum vitae dovrà essere redatto: 

� in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo; 

� in caso di associazione o raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo), da tutti i 

soggetti associati/componenti il raggruppamento; 
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� in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio 

medesimo; 

� in caso di società di professionisti/società di ingegneria/consorzi stabili, dal legale 

rappresentante della società o del consorzio. 

I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma giuridica 

di associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge. 

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Avviso, 

l’istanza di iscrizione verrà respinta. 

In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale. 

Art.7 Apertura delle buste e formazione della short-list 

I professionisti che hanno inoltrato domanda di iscrizione saranno informati del giorno e 

dell’ora in cui saranno aperte le buste presso la sede del Consorzio tramite apposito avviso, 

pubblicato esclusivamente all’Albo pretorio dell’Ente. 

Nella seduta di apertura, o altre a seguire, la Commissione di Valutazione appositamente 

nominata esaminerà il contenuto della documentazione prodotta, secondo quanto richiesto 

nel presente Avviso. 

I soggetti che hanno presentato istanza, in regola con la documentazione richiesta, saranno 

iscritti nell’elenco secondo la tipologia indicata in domanda. 

La short-list costituita sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del 

Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno (www.bonificasarno.it). 

Art.8 Cause di esclusione 

Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine di scadenza del presente Avviso e/o 

senza l’indicazione dei dati richiesti, o prive di firme, o prive degli allegati debitamente 

sottoscritti, o per qualsiasi altro motivo riportato nel presente avviso. 

Non possono essere inseriti o mantenuti nell’elenco coloro i quali: 

� abbiano perso i requisiti per l’iscrizione all’albo professionale ed agli specifici albi per 

attività specialistiche; 

� abbiano abbandonato un incarico già affidato dal Consorzio nel quinquennio 

antecedente il presente avviso; 

� non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o non abbiano fornito 

prestazioni verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in sede di 

realizzazione del lavoro pubblico. 

E’ vietata la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un 

raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea 

partecipazione a più di un raggruppamento. 

Art.9 Modalità e criteri di affidamento degli incarichi 
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Gli incarichi oggetto del presente avviso di importo presunto pari o superiore a 40.000 euro 

ed inferiore a 100.000 euro saranno affidati dalla stazione appaltante 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); l’invito sarà rivolto ad almeno cinque soggetti, se 

sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 

157, comma 2), tramite l’elenco di operatori economici che seguirà al presente avviso. 

L'individuazione dei Professionisti da invitare alla procedura negoziata sopra indicata 

avverrà previo accertamento e certificazione da parte del Responsabile del Procedimento 

delle circostanze che giustificano l'esternalizzazione delle attività oggetto di incarico. 

La scelta sarà effettuata motivatamente in base all'esperienza e alla capacità professionale 

dichiarata, rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere ed all'importo del servizio da 

affidare, nel rispetto del principio della rotazione e del divieto del cumulo degli incarichi.  

La valutazione comparativa dei curricula sarà effettuata dal RUP nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, 

utilizzando i seguenti criteri:  

� esperienza professionale maturata in relazione al servizio da affidare;  

� capacità professionale acquisita nello specifico comparto cui si riferisce l'incarico; 

�  conferma dell'effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti.  

Ovvero, anche in base al numero delle richieste di partecipazione pervenute sarà possibile 

ricorrere al sorteggio, la cui data, di volta in volta, sarà resa nota mediante preventiva 

pubblicazione di apposito avviso all’albo on-line dell’Ente. 

Nel caso di Società, saranno valutati i curricula riferiti ai professionisti indicati come 

incaricati della progettazione e con considerazione delle integrazioni significative, 

eventualmente apportate da altri soggetti.  

Nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti la valutazione del curriculum dei 

mandanti integrerà la valutazione del curriculum del capogruppo, nella misura in cui il loro 

apporto sia ritenuto essenziale e/o migliorativo ai fini della valutazione finale.  

A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative 

ovvero di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte 

diverse, che debbono essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei 

canoni di imparzialità e di buona amministrazione. 

Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli 

specifici incarichi ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini 

dell'iscrizione nell'elenco.  

La scelta dell'affidatario dell'incarico viene resa nota mediante la pubblicazione dell'esito 

della procedura, cui provvede il Responsabile del Procedimento entro il termine previsto 

dall'art. 76, co. 5, del D.P.R. n. 50/2016 a far data dall'avvenuto affidamento.  
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Per gli affidamenti dei servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro si farà ricorso al 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo in applicazione dell’art. 95 co. 3 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016.  

Il contratto sarà sottoposto alla clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli 

artt. 92 e 100 del D. Lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di 

infiltrazione mafiosa.  

Gli incarichi saranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, e nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. 

L’individuazione degli operatori economici dovrà essere effettuata in base all’esperienza ed 

alla capacità professionale dichiarata, rapportate alla tipologia dell’incarico da svolgere ed 

all’importo del servizio da affidare, nel rispetto del principio della rotazione e del divieto di 

cumulo degli incarichi.  

È vietato il cumulo degli incarichi in un arco temporale pari ad un anno.  

Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro potranno essere affidati in via diretta, secondo 

quanto previsto dall’art. 31, comma 8 e dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016.  

Il ribasso sull’importo della prestazione sarà negoziato fra il responsabile del procedimento e 

l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del 

caso e del grado di complessità dell’incarico. 

I soggetti affidatari saranno selezionati dal presente elenco nel rispetto del criterio della 

rotazione.  

Al contrario degli affidamenti di importi superiori ai 40.000 euro, per quelli inferiori a tale 

soglia saranno privilegiati i giovani professionisti nei casi in cui la prestazione professionale 

non richieda particolare esperienza, non avendo la stessa un elevato grado di complessità. 

Sia per la procedura negoziata senza bando che per l’affidamento diretto, si prevede che 

l’importo da prendere a riferimento e porre a base di gara e/o negoziazione sia determinato 

applicando il Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante 

determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di 

contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria). 

Art.10 Avvertenze 

La costituzione della presente short-list non pone in essere nessuna procedura selettiva, né 

parimenti prevede attribuzione di punteggi né alcuna graduatoria di merito delle figure 

professionali, ma semplicemente individua i soggetti da invitare, in base alle esigenze 

dell’Amministrazione, per l’affidamento di eventuali incarichi professionali d’importo inferiore 

a 100.000 euro, per i quali si attingerà alle domande formulate nei termini di cui al presente 

avviso.  

Non sarà consentito in ogni caso il subappalto della relazione geologica, che non 

comprende, va precisato, le prestazioni d’opera riguardanti le indagini geognostiche e prove 

geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma.  
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Per l’accesso alle prestazioni oggetto di incarico, qualunque sia la procedura di affidamento, 

la stazione appaltante chiederà ai sensi di legge la garanzia di una copertura assicurativa 

per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività 

di competenza. Tale polizza di responsabilità civile professionale del tecnico dovrà coprire i 

rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o 

definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di 

progettazione e/o maggiori costi.  

È affidata al Rup la responsabilità, la vigilanza e i compiti di coordinamento sull’intero ciclo 

dell’appalto (progettazione, affidamento, esecuzione).  

Per quanto non previsto nel presente avviso, in particolare per la determinazione delle 

Classi, categorie e tariffe professionali di appartenenza dei servizi da affidare e degli 

Elementi di valutazione dell’OE+V, si farà riferimento al Codice dei Contratti, al relativo 

regolamento di attuazione ed alle linee guida dell’Anac approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con delibera n. 973 del 14/9/2016. 

Art.11 Termini di validità dell’elenco 

Al fine di favorire la non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 

del procedimento, gli elenchi saranno aggiornati con frequenza annuale.  

A tal fine le domande d'inserimento potranno essere presentate tra il 1° ed il 31 dicembre di 

ciascun anno.  

Pertanto, il termine indicato all’art. 5 è perentorio solo per la prima formazione dell'elenco. 

Saranno accettate ed inserite in elenco in occasione del primo aggiornamento utile all’inizio 

di ciascun anno le istanze pervenute nel mese di dicembre dell’anno precedente, complete 

della documentazione richiesta.  

Tutte le domande pervenute dopo la scadenza del presente avviso verranno esaminate e 

l’elenco verrà aggiornato con cadenza annuale a partire dalla data di approvazione del 

primo elenco. 

Art.12 Modalità di permanenza, sospensione o esclusione  

L'inserimento nell'Elenco è subordinato al rispetto dei requisiti e prescrizioni fissate dal 

presente Avviso.  

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l’incompletezza delle 

informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse, costituirà causa di diniego 

all'iscrizione all'Elenco.  

Possono essere esclusi dall'Elenco:  

• gli operatori economici che abbiano eseguito le prestazioni contrattuali con grave 

negligenza o malafede, oppure che abbiano commesso grave errore nell'espletamento 

dell'attività;  
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• gli operatori economici che non abbiano risposto ad un invito alla procedura negoziata, in 

assenza di adeguata motivazione in merito, ovvero che abbiano formulato offerte 

inammissibili;  

• le domande incomplete nei dati e quelle pervenute dopo il termine della scadenza.  

Il Consorzio di Bonifica si riserva di effettuare controlli a campione per verificare ed 

accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. 

Art.13 Altre informazioni  

Il presente avviso è disponibile sul sito internet del Consorzio di Bonifica Integrale 

Comprensorio Sarno e all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, all’indirizzo web 

http://www.bonificasarno.it/.  

I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni in materia di protezione 

dei dati personali e utilizzati ai soli fini del presente avviso.  

La domanda ed il curriculum hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità alla 

assunzione dell'incarico ed il possesso delle condizioni richieste, nonché di rendere noti 

all'Ente i soggetti che possono fornire le prestazioni, le relative capacità, competenze ed 

esperienze professionali.  

L'affidamento degli incarichi sarà formalizzato con Deliberazione dell’Amministrazione 

consortile a cui sarà allegato lo Schema di Convenzione in cui saranno fissate: l'entità delle 

competenze ed i tempi di espletamento, le penali per i ritardati adempimenti, nonché tutte le 

modalità di espletamento dell'incarico stesso. 

Art.14 Pubblicazione e comunicazioni  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Consorzio di Bonifica Integrale 

Comprensorio Sarno all’indirizzo WEB: http://www.bonificasarno.it/. 

Al fine di garantire una maggiore partecipazione, copia del presente avviso sarà inviato agli 

ordini professionali territoriali di Napoli, Salerno ed Avellino o più in generale della Regione 

Campania (geologi).  

Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso potranno essere richiesti, 

esclusivamente a mezzo posta elettronica, all’indirizzo PEC: protocollo@pec.bonificasarno.it 

sino a 15 gg prima del termine di scadenza per la presentazione delle candidature.  

Le risposte a tutti i quesiti pervenuti entro il termine fissato, nonché eventuali integrazioni e/o 

rettifiche al medesimo, saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet istituzionale 

http://www.bonificasarno.it/. 

Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a visionare costantemente detto sito 

Web. 

"INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS 196/2003"  
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Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto 

comporta l’esclusione dalla short list.  

Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica d’ufficio, da parte dell’Area Tecnica 

del Consorzio di Bonifica Integrale Comp. Sarno, ha la finalità di acquisire gli elementi 

necessari per l’ammissione alla gara e viene eseguito su supporto cartaceo e/o informatico. 

Titolare del trattamento dei dati personali è Il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio 

Sarno, Via Atzori snc, 84014 Nocera Inferiore (SA), nella persona dell’ing. Bruno Carloni – 

Direttore dell’Area Tecnica e Responsabile del Procedimento. 

I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme 

di legge o regolamenti. L’art. 13 della legge riconosce all’interessato il diritto di accesso ai 

dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, 

aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro 

trattamento. 

Nocera Inferiore, 4 gennaio 2017 

Il Responsabile del Procedimento 

e Direttore Area Tecnica   

f.to ing. Bruno Carloni 

 
Modelli allegati da utilizzare preferibilmente: 

modello A – istanza di partecipazione 

modello B – dichiarazione 

N.B. allegare anche curriculum in formato europeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


