CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
ATTINENTI L’ARCHITETTURA, L’INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE
AD € 100.000,00

Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino, nell’ottica della semplificazione e
celerità dell’azione amministrativa e nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50,
nonché di rotazione degli incarichi, intende procedere alla costituzione di un elenco di operatori economici
cui ricorrere per l’affidamento di servizi attinenti l'architettura, l'ingegneria ed altri sevizi tecnici di importo
stimato inferiore ad € 100.000,00 (escluso I.V.A. e contributi previdenziali), ai sensi degli artt. 31, c. 8 e 157, c. 2
del D.Lgs. n. 50/2016, secondo la procedura prevista dall’art. 36, c. 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
con riferimento alle Linee Guida di attuazione emanate dall’ANAC (n. 1, sez. IV, par. 1 e n. 4, par. 4).

1 - COSTITUZIONE DELL’ELENCO - TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
Il costituendo elenco sarà articolato in sezioni, con riferimento alle categorie, destinazioni funzionali, ID
Opere, nonché alle prestazioni contenute nell’allegato Z-1 al D.M. del 17/06/2016 (Approvazione delle tabelle
dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, c. 8,
del D.Lgs. n. 50/2016) ed in base ai seguenti servizi di natura tecnica e tecnico-amministrativa, secondo la

seguente suddivisione :
1. Categoria Edilizia - Insediamenti produttivi - Agricoltura - Industria - Artigianato (E.01–E.02) :
Progettazione e Direzione Lavori (corrispondenza L. n. 143/49 : Classe e Categoria Ia, Ib e Ic);
2. Categoria Strutture - Strutture, Opere infrastrutturali puntuali (S.03-S.04) : Progettazione e Direzione
dei Lavori (corrispondenza L. n. 143/49 : Classe e Categoria Ig e IXb);
3. Categoria Impianti - Impianti elettrici speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature
per laboratori ed impianti pilota (IA.03-IA.04) : Progettazione e Direzione Lavori (corrispondenza L. n.
143/49 : Classe e Categoria IIIc);
4. Categoria Impianti - Impianti industriali - Impianti pilota ed Impianti di depurazione con ridotte
problematiche tecniche - Discariche inerti (IB.04-IB.05) : Progettazione e Direzione Lavori
(corrispondenza L. n. 143/49 : Classe e Categoria IIa e IIb);
5. Categoria Impianti - Impianti industriali - Impianti pilota ed Impianti di depurazione complessi –
Discariche con trattamenti e termovalorizzatori (IB.06-IB.07) : Progettazione e Direzione Lavori
(corrispondenza L. n. 143/49 : Classe e Categoria IIb e IIc);
6. Categoria Infrastrutture per la mobilità - Manutenzione, viabilità ordinaria e speciale (V.01-V.02V03) Progettazione e Direzione Lavori (corrispondenza L. n. 143/49 : Classe e Categoria VIa e VIb);
7. Categoria Idraulica - Acquedotti e fognature (D.04-D.05) : Progettazione e Direzione Lavori
(corrispondenza L. n. 143/49 : Classe e Categoria VIII);
8. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione Lavori (ex Titolo IV del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.);
9. Collaudo Tecnico-Amministrativo;
10. Collaudo Statico;
11. Rilievi e pratiche catastali (rilievi topografici, accatastamenti, frazionamenti, pratiche espropriative, ecc.);
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12. Stime di terreni e fabbricati;
13. Studi geologici, Sismici, Geotecnici, Idrologici ed Idraulici;
14. Progettazione di opere per il contenimento energetico - certificazioni energetiche;
15. Attività di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile del Procedimento;
16. Verifica della progettazione.
Nell’ambito delle suddette sezioni potranno essere richieste anche prestazioni parziali.
Ai fini della costituzione dell’elenco, le sezioni innanzi riportate saranno suddivise secondo le seguenti fasce
di importo riferite alla stima del corrispettivo delle prestazioni richieste (I.V.A. e contributi previdenziali
esclusi):

Fascia 1 : importi fino ad € 4.999,99;
Fascia 2 : importi da € 5.000,00 fino ad € 39.999,99;
Fascia 3 : importi da € 40.000,00 ad € 100.000,00.
L’iscrizione ad una fascia sottintende l'iscrizione anche alla fasce di rango inferiore.
Al fine di favorire il principio della rotazione potranno essere esercitate un numero massimo di 3 opzioni,
indicando 3 sezioni tra le 16 elencate. In caso di indicazione di un maggior numero di opzioni si procederà
d’ufficio ad iscrivere il richiedente tenendo conto delle prime 3 opzioni esercitate in ordine di elencazione.
Il Consorzio si riserva la facoltà :
- di procedere con procedure ordinarie e/o avvisi specifici per tipologie di prestazioni professionali non
ricomprese nell'elenco di cui sopra;
- di conferire incarichi a professionisti non inseriti nell'elenco in casi particolari, da motivarsi
adeguatamente, o quando nel medesimo non siano reperibili professionalità, competenze ed
esperienze adeguate alle prestazioni da affidare, sempre nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.
50/2016 e dalle Linee Guida di Attuazione emanate dall'ANAC.

2 – SOGGETTI AMMESSI – REQUISITI – CAUSE DI ESCLUSIONE
2.1 - Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare richiesta di inserimento nell’elenco i soggetti di cui all'art. 46, c. 1, del D.Lgs. n.
50/2016, in possesso dei requisiti di cui ai successivi punti 2.2 e 2.3.
2.2 - Requisiti di ordine generale

I soggetti di cui al punto 2.1 devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in
relazione alle specifiche prestazioni che dichiarano di poter effettuare ai sensi degli artt. 80 e 83, c. 3 del
D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, i candidati dovranno attestare l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed essere iscritti, nell’ambito delle rispettive competenze, in Albi o Collegi
Professionali, ovvero in possesso di equivalente posizione giuridica (per i professionisti di paese
appartenenti alla Comunità Europea).
2.3 - Requisiti di ordine tecnico-professionale
E' richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti a data di presentazione della
domanda di inserimento :
Fascia 1 - importi fino ad € 4.999,99 : aver svolto servizi relativi a prestazioni appartenenti a ciascuna
sezione per le quali viene richiesta l'iscrizione;
Fascia 2 - importi da € 5.000,00 fino ad € 39.999,99 : aver svolto servizi relativi a prestazioni appartenenti a
ciascuna sezione per le quali viene richiesta l’iscrizione per un importo totale dei corrispettivi non inferiori
ad € 40.000,00 negli ultimi 10 anni. Per i professionisti che abbiano iniziato l’attività da meno di 10 anni, il
suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di effettiva attività;
Fascia 3 - importi da € 40.000,00 ad € 100.000,00 : aver svolto servizi relativi a prestazioni appartenenti a
ciascuna sezione per le quali viene richiesta l’iscrizione per un importo totale dei corrispettivi non inferiori
ad € 150.000,00 negli ultimi 10 anni. Per i professionisti che abbiano iniziato l’attività da meno di 10 anni, il
suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di effettiva attività.
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Per le fasce 2 e 3, in caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, la
mandataria deve possedere i requisiti richiesti per l'iscrizione per una quota pari ad almeno il 60%.
I servizi valutabili ai fini dell'iscrizione nelle Fasce 1, 2 e 3 sono quelli di cui all'art. 3, c. 1, lett. vvvv) del
D.Lgs. n. 50/2016 iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di presentazione della
domanda, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo nel caso di servizi iniziati in
epoca precedente. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso
certificati di regolare esecuzione con data certa rilasciati dai committenti o dichiarati dall'operatore
economico che dovrà fornire, su richiesta, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso produzione degli atti
autorizzativi o concessori, ovvero del certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la
prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
2.4 - Requisiti speciali
Per l’iscrizione alle sezioni di seguito riportate, fatto salvo quanto indicato in precedenza, sono richiesti i
seguenti ulteriori requisiti obbligatori :
8. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione : possesso del requisito di idoneità
per l’espletamento della sicurezza e relativo aggiornamento quinquennale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.;
9. Collaudo Tecnico-Amministrativo : possesso dei requisiti di cui all’art. 216 del D.P.R. n. 207/2010, ai sensi
dell’art. 216, c. 16, del D.Lgs. n. 50/2016;
10. Collaudo Statico : iscrizione all’Albo Professionale (Ingegneri o Architetti) da almeno 10 anni, ai sensi
dell’art. 67 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
14. Progettazione di opere per il contenimento energetico - certificazioni energetiche : abilitazione ai sensi
del D.P.R. 16/4/2013, n. 75 e s.m.i.;
16. Verifica della progettazione : possesso dei requisiti specifici di cui all'art. 26, c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016.
Agli iscritti in detta sezione viene richiesto di indicare l'accreditamento ai sensi della norma europea UNI
CEI EN ISO/IEC 17020 ovvero il sistema interno di controllo di qualità specifici per la verifica della
progettazione di cui si dispone. E’ richiesta, inoltre, l'indicazione, distinta per categoria dei servizi di verifica
svolti negli ultimi cinque anni.
2.5 - Divieti e cause di esclusione
E’ vietata la contemporanea richiesta di iscrizione :
come singolo professionista e come componente di un raggruppamento di professionisti o di un
consorzio, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;
di soggetto in forma singola e come amministratore/dipendente/socio/co.co.co. di società di
professionisti e di ingegneria.
In tali casi si procederà all’esclusione dall’elenco sia del singolo soggetto che del raggruppamento, società o
consorzio di cui il soggetto è parte.
Si richiamano, inoltre, i divieti di cui all’art. 24, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

3 – MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - CONTENUTO
3.1 - Modalità e termine di presentazione delle domande.
I professionisti interessati ad essere inseriti nell'elenco dovranno presentare la documentazione di cui al
punto 3.2, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo : consorzioasiav@pec.it, utilizzando la modulistica
allegata al presente avviso, disponibile e scaricabile alla sezione bandi di gara e contratti del sito istituzionale
all’indirizzo http://www.asi.av.it entro e, non oltre, il giorno 02/05/2017.
L'oggetto della PEC di invio deve riportare la seguente dicitura : "Richiesta di inserimento nell'elenco degli
operatori economici per servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria".
Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la stessa non
giunga a destinazione entro la data suindicata.
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3.2 - Contenuto
Alla domanda di iscrizione, redatta conformemente al modello “Allegato A”, dovrà essere allegata la
seguente documentazione :
a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante i requisiti di ordine generale, redatta
conformemente al modello “Allegato B”;
b) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante i requisiti di ordine tecnicoprofessionale, redatta conformemente al modello “Allegato C”;
c) curriculum vitae.
Alle dichiarazioni è obbligatorio allegare documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i in corso di
validità.
3.3 - Avvertenze
La domanda dovrà essere sottoscritta :
- nel caso di professionisti singoli : dal soggetto richiedente;
- nel caso di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili di società di professionisti o
società di ingegneria, raggruppamenti temporanei : dal legale rappresentante.
Nel caso di associazioni o società devono essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano soci,
dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative. Si precisa che in sede di invito a
presentare offerta dovrà essere indicato il soggetto che effettivamente svolgerà l'incarico.
Nel caso di consorzio stabile, le dichiarazioni devono essere rese anche dalle consorziate per le quali il
consorzio chiede l'iscrizione.
Nel caso di società di professionisti, ogni variazione intervenuta successivamente alla richiesta originaria di
iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata.
Alle dichiarazioni rese si riconosce valore di autocertificazione e, pertanto, non è necessario allegare
documentazione comprovante i requisiti di ammissibilità ed i titoli posseduti.
Il Consorzio si riserva la facoltà di verificare, anche a campione ed indipendentemente dall'affidamento
dell'incarico, la veridicità delle dichiarazioni richiedendo i documenti in originale o copia conforme a riprova
delle attestazioni rese.
Atteso che i requisiti dichiarati si ritengono nel possesso del dichiarante alla data di presentazione della
domanda, il candidato è tenuto alla presentazione della documentazione richiesta entro i termini assegnati.
Nel caso in cui detti documenti siano incompleti e/o non dimostrino il possesso dei requisiti dichiarati e/o
prescritti dall’avviso e/o le dichiarazioni rese siano, in tutto o in parte, non rispondenti al vero, il
professionista non verrà iscritto nell’elenco o, se iscritto, verrà cancellato ed è fatta salva ogni eventuale ed
ulteriore conseguenza, anche penale, a suo carico.

4 – COSTITUZIONE, VALIDITA’ ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO
Le domande e la documentazione allegata verranno esaminate da apposita commissione, nominata dal
Direttore Generale, che procederà alla formazione dell'elenco verificando la regolarità e la completezza
delle istanze e della documentazione allegata richiedendo, ove ritenuto opportuno e possibile, eventuali
integrazioni o chiarimenti.
L’elenco - distinto in sezioni e fasce di importo - sarà approvato con Delibera del Comitato Direttivo entro
45 giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande e pubblicato sul sito istituzionale
www.asi.av.it.
L'elenco rimarrà aperto sino al 31/03/2020 e verrà aggiornato, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di
ogni anno.
Pertanto, gli operatori interessati potranno chiedere di essere inseriti in elenco in qualsiasi momento,
secondo le modalità di cui al punto 3 e, se in possesso dei requisiti, verranno inseriti in elenco all’atto della
revisione annuale dello stesso.
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5 – PROCEDURA DI SELEZIONE ED AFFIDAMENTO
Gli affidamenti avverranno nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza e rotazione, previo espletamento di procedure selettive tra i soggetti iscritti
nelle apposite sezioni dell’elenco.
L’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure selettive sarà effettuata dal RUP
mediante valutazione comparativa dei curriculum, tenendo conto della correlazione dell'esperienza
pregressa alla tipologia dell'incarico da affidare, nel rispetto del principio di rotazione e del divieto di
cumulo degli incarichi o mediante sorteggio la cui data sarà resa nota, di volta in volta, mediante preventiva
pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Consorzio.
In ogni caso, la modalità di selezione dei professionisti da invitare è demandata al Responsabile del
Procedimento di ogni singola iniziativa, sempre nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, c. 1, del D.Lgs. n.
50/2016 e del criterio di rotazione degli inviti.
I professionisti selezionati verranno contemporaneamente invitati a presentare le offerte con lettera inviata
esclusivamente tramite PEC, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta e le modalità di
presentazione dell’offerta.
Gli affidamenti degli incarichi avverranno secondo le seguenti modalità :
per affidamenti di importo stimato fino ad € 39.999,99 (I.V.A. e contributi previdenziali esclusi) : mediante
invito rivolto ad almeno n. 2 operatori economici tra quelli presenti in elenco ovvero mediante
"affidamento diretto", ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
per affidamenti di importo stimato compreso tra € 40.000,00 ed € 100.000,00 (I.V.A. e contributi
previdenziali esclusi) : mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016, con invito rivolto ad un numero di operatori economici non inferiore a cinque tra quelli
presenti in elenco.
Ai sensi dell’art. 93, c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo 4.1 delle Linee Guida di attuazione
dell’ANAC, al momento dell’affidamento dell’incarico, il Consorzio richiederà al professionista di produrre, a
propria cura e spese, idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale che garantisca
il Consorzio contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività.
Gli esiti delle singole procedure di affidamento saranno pubblicate sul sito del Consorzio secondo quanto
previsto dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’incarico sarà formalizzato mediante apposito disciplinare sottoscritto tra il Dirigente dell'Ufficio
competente e l'affidatario, nel quale saranno contestualmente definiti e regolati l'oggetto e le modalità
della prestazione, il corrispettivo, le modalità di pagamento, i tempi massimi di espletamento, la penale per
il ritardo, le coperture assicurative ed ulteriori aspetti di dettaglio.
Nell'arco temporale di 3 anni non potranno essere cumulati, in capo al medesimo operatore economico, incarichi per
importi dei corrispettivi superiori ad € 100.000,00.

6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell'elenco avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di privacy (D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personali).
Ai sensi dell'art. 13 del suddetto D.Lgs., si informa che :
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento riguardano
esclusivamente la procedura di formazione di una banca dati propria - elenco - finalizzato all'eventuale
affidamento degli incarichi di cui trattasi;
b) il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell'iscrizione nell’elenco ed il mancato
conferimento degli stessi comporta l'esclusione dalla procedura e quindi l'impossibilità di iscrizione;
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c) i soggetti che possono trattare i dati personali, in qualità di responsabili o incaricati dei procedimenti,
sono gli addetti al protocollo ed all'ufficio preposto alla formazione e tenuta dell'elenco, ciascuno
nell'ambito di competenza;
d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
e) ai sensi dell'art. 22, c. 2, del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati giudiziari, derivanti dal presente
avviso, riviene dalle previsioni normative di cui all'art. 38 del suddetto D.Lgs. e dall'art. 7 della Legge n.
55/90.

7 - ULTERIORI INFORMAZIONI
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, procedura
aperta o ristretta, dialogo competitivo o procedura negoziale e non sono previste graduatorie, né
l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza,
frequenza e numero degli incarichi già svolti o all'esperienza maturata. Pertanto, l’inserimento nell'elenco
non comporta alcun diritto ad ottenere affidamenti dal Consorzio, né da soggetti pubblici o privati a vario
titolo coinvolti nell’attuazione dei progetti ed interventi da realizzare.
L’eventuale rifiuto dell’incarico da parte del professionista inserito nell'elenco comporta la conseguente
cancellazione dello stesso.

8 - PUBBLICITA’
Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web istituzionale www.asi.av.it,
all’Albo Consortile e sarà inviato agli Ordini e Collegi Professionali.
Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti utili contattando l’Area Lavori Pubblici ai seguenti
rec. tel. 0825/791146.
Il Responsabile del Procedimento l’ing. Antonio Pizza - Dirigente dell’Area Lavori Pubblici-Espropriazioni.
Al presente avviso vengono allegati per costituirne parte integrante :
Allegato A : Domanda di iscrizione;
Allegato B : Dichiarazione possesso requisiti di ordine generale;
Allegato C : Dichiarazione possesso requisiti di ordine tecnico-professionale (con allegato modello scheda
tipo).
Avellino, lì 07/04/2017

Il Responsabile del Procedimento
ing. Antonio Pizza
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