
              

  

 

Via Ottavio Valiante, 30 – 84078 Vallo della Lucania – tel. 0974.75622 –  

Website: www.consac.it – pec: consacgestioniidriche@arubapec.it  

 

 

AVVISO PUBBLICO  
 

RELATIVO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI  
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE  

ED ATTIVITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE DI IMPORTO INFERIORE AD €. 100.000,00  
(ai sensi degli artt. 157 c.2 e 36 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016)  

 

IL RUP 

Rende noto che Consac Gestioni Idriche spa intende costituire un elenco di professionisti esterni dal quale 

attingere per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, per le attività di cui all’ art. 24. 

del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il cui importo stimato sia inferiore ad euro 100.000, IVA esclusa, 

nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa nonché al fine di consentire il rispetto 

dei principi di cui all’art. 4 del d.lgs. 50/2016. L’iscrizione è rivolta ai soggetti di cui all’art. 46 del codice. I 

servizi di cui all'art. 157, comma 2 saranno affidati con le modalità previste dall’ art. 36. comma 2, lett. a, b 

del D. Lgs. n. 50/2016, in ragione dell’importo stimato.  

I soggetti interessati (architetti, ingegneri, geologi, agronomi, geometri, periti industriali, periti agrari, etc.) 

iscritti nei rispettivi ordini professionali, di cui all'art. 46, comma 1, lettere a) b) c) d) e) ed f) del D.Lgs. n.° 

50/2016, possono presentare domanda di partecipazione alla formazione dell'elenco secondo le regole che 

seguono:  

 

ART. 1) OGGETTO E TIPOLOGIA 

L’elenco è suddiviso per sezioni, secondo l’elenco in seguito riportato distinto per tipologie di prestazioni:  

1) Reti e impianti idrici: progetto e direzione lavori; 

2) Reti fognarie e impianti di depurazione: progetto e direzione lavori; 

3) Collaudo statico e/o tecnico-amministrativo in c.o. 

4) Studi geologici e/o idrogeologici 

5) Rilievi topografici, frazionamenti, accatastamenti, ecc. 

6) Studi di compatibilità ambientale (relazioni paesaggistiche, VIA, VAS, ecc.) 

7) Sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione 

8) Opere edili (architettoniche e/o strutturali): progetto e direzione lavori 

9) Opere elettriche ed elettromeccaniche: progetto e direzione lavori 
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ART. 2) SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

Possono presentare richiesta d’inserimento nell’apposito elenco i soggetti indicati all'art. 46, comma I, lettere 

a) b) c) d) e) ed f) del D.Lgs. n. 50/2016, e cioè:  

 Liberi professionisti, singoli e associati;  

 Società di professionisti;  

 Società di Ingegneria;  

 Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui sopra,  

 Consorzi stabili di società di professionisti e di società d’ingegneria, anche in forma mista, formati da non 

meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e di architettura. 

Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola e quale componente di 

un’associazione temporanea ovvero in più di un’associazione temporanea, o come 

amministratore/dipendente/socio/collaboratore coordinato e continuativo di società di professionisti o di 

ingegneria, pena l’esclusione dalla partecipazione alla selezione; l’esclusione è da intendersi sia del singolo 

soggetto sia del raggruppamento o società, di cui il soggetto è parte.  

 

ART.3) MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

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

presente Avviso.  

La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana ed i relativi allegati, dovranno pervenire, entro le ore 

12.00 del giorno 31 ottobre   2016 ,  via pec all’indirizzo: consacgestioniidriche@arubapec.it  con indicazione 

del nominativo e dell'indirizzo del mittente e dovranno riportare la seguente dicitura:  

"AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE DI IMPORTO INFERIORE 

AD € 100.000,00".  

Il Professionista dovrà trasmettere istanza di richiesta di inserimento nell'elenco, nella quale dovrà indicare, 

con chiarezza, pena il mancato inserimento nell’elenco, le tipologie di incarico (massimo 2) per il quale 

richiede l’iscrizione.  

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

una dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e l’accettazione 

incondizionata di tutte le clausole di cui al presente avviso. 

Per la formulazione della domanda il concorrente deve avvalersi dell’allegato (MOD. 1) al presente Avviso, 

che dovrà essere corredato, a pena di esclusione, dai seguenti allegati e dichiarazioni:  

 Fotocopia non autenticata di un documento d’identità (o documento di riconoscimento 

equipollente) del dichiarante;  

 Un elenco degli incarichi ritenuti più significativi svolti negli ultimi 10 anni attinenti l’oggetto della/e 

sezione/i in cui si richiede di essere inseriti.  

 Schede di cui al MOD.2) per un massimo di 3 interventi per ciascuna sezione in cui si richiede di essere 

inseriti (nel caso la richiesta sia riferita a 2 sezioni – limite massimo – le schede saranno 

complessivamente n. 6) 
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Si ricorda che la falsa dichiarazione :  

- comporta sanzioni penali (art.76 del D.P.R. N.° 445/2000);  

- costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto;  

- implica segnalazione agli Ordini e/o ai Collegi Professionali per i conseguenti provvedimenti.  

 

ART. 4) IMPORTO  

L’Importo massimo dei servizi affidabili, per ogni singolo incarico è inferiore o uguale alla soglia di € 

100.000,00, comprensivo delle eventuali spese e/o compensi accessori. 

 

ART. 5) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE  

Si fa presente che il pagamento della parcella professionale riguardante la progettazione esecutiva di 

un’opera, è subordinato all’assunzione a cura e spese del tecnico incaricato, di una polizza assicurativa che 

garantisca l’Amministrazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività. Tale polizza dovrà 

coprire gli importi, con decorrenza dall’approvazione del progetto, per tutta la durata dei lavori e sino alla 

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza dovrà coprire le nuove spese di 

progettazione e i maggiori costi sostenuti per le varianti causate dagli errori e/o omissioni progettuali.  

 

ART. 6) REQUISITI MINIMI PER LE CANDIDATURE  

Possono richiedere l’iscrizione nella short list i cittadini italiani e gli appartenenti ad uno degli stati dell’Unione 

Europea, in possesso dei seguenti requisiti:    

− cittadinanza italiana;  

− godimento dei diritti civili e politici;    

− non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;    

− non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione;  

− essere in possesso di specifiche competenze ed esperienze in uno o più dei settori di cui all’ articolo 1 del 

presente avviso; 

- essere  iscritto all’Albo Professionale corrispondente alle rispettive competenze definite dalla normativa 

vigente, ovvero equivalente posizione giuridica per professionisti di paesi appartenenti alla Comunità 

Europea;  

- di possedere, in riferimento alla sezione di iscrizione prescelta: 

 Adeguata attrezzatura per quanto concerne l’esecuzione dei rilievi topografici ed edilizi, i 

frazionamenti e gli accatastamenti;  

 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;  

 Per gli incarichi di collaudatore statico e/o collaudatore tecnico-amministrativo in c.o.: 1) diploma di 

laurea in ingegneria o architettura; 2) abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione da 

almeno 10 anni nel rispettivo albo professionale.  



              

  

Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare:    

− di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e di essere consapevole delle conseguenze 

penali derivanti dalla resa di dati falsi;    

− di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso;    

− di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente ai fini della presente procedura.    

La domanda di iscrizione dovrà essere composta da:    

a) istanza di iscrizione redatta secondo lo schema allegato (MOD. 1);    

b) schede riepilogative di attività professionali attinenti la/le tipologia/e in cui si chiede di essere iscritti (per 

un massimo di 6 schede (3 per ogni sezioni in cui si chiede di essere iscritti, per un massimo di 2 sezioni) 

riferite ad incarichi espletati negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso) e 

siglate e timbrate con timbro professionale in ogni pagina, ferma restante la facoltà dell’Amministrazione di 

richiedere successivamente la documentazione circa le dichiarazioni in esso riportate (utilizzare il MOD. 2);      

c) copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa.    

Ciascun soggetto dovrà indicare, compilando l’apposito spazio nel modulo di domanda, la sezione per la quale 

intende proporre la candidatura.  

Può essere presentata richiesta per un massimo di due delle sezioni indicate nel presente avviso, 

riportandole nel modulo di domanda.   Saranno esclusi i soggetti che non dichiareranno la sezione di 

riferimento o quelle che indicheranno più di due sezioni.   All’interno di ciascuna sezione i nominativi saranno 

riportati in ordine alfabetico.    

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di iscrizione nonché ai relativi allegati, si riconosce valore 

di autocertificazione; pertanto, non è necessario allegare altra documentazione oltre a quella richiesta dal 

presente avviso.    

 

ART. 7) PUBBLICITÀ 

Il presente Bando sarà pubblicato integralmente sul sito Internet www.consac.it per un tempo non inferiore 

a 15 giorni.   

 

ART. 8) PREDISPOSIZIONE DELL’ELENCO E RELATIVA VALIDITA’ 

Dopo aver esaminato le domande e la documentazione pervenuta a corredo delle stesse, la Commissione 

appositamente nominata dal Dirigente, che la presiede, provvederà alla compilazione dell’elenco di cui al 

presente avviso, inserendo i soggetti ritenuti idonei all’assunzione degli incarichi di cui trattasi.  

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

alfabetico.   

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

graduatoria.  

L’elenco avrà validità triennale e potrà essere aggiornato/integrato secondo gli interessi 

dell’Amministrazione, anche prima della scadenza.  
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Dall’elenco in corso di validità potranno essere cancellati, a insindacabile giudizio della società, i professionisti 

che avranno commesso gravi inadempienze nell’esecuzione di prestazioni richieste. 

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.  

 

ART. 9) CRITERIO DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

Gli incarichi con corrispettivo di importo superiore a 40.000 euro, verranno affidati, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016, comma 3 lett. b) esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i criteri che saranno stabiliti 

nelle procedure e comunicate preventivamente ai professionisti (almeno in numero di cinque), individuati 

nell’ambito della short-list per la partecipazione alla gara.  

Gli incarichi con corrispettivo di importo inferiore a € 40.000,00, verranno affidati in maniera diretta ad uno 

dei soggetti inseriti in elenco, sulla base della verifica del possesso dell’esperienza professionale più idonea 

e commisurata alla tipologia dell’incarico professionale, con le modalità  di cui al comma precedente, oppure 

con offerta al massimo ribasso .  

Per l’affidamento di incarichi la cui tipologia non sia compresa nell’elenco di cui all’art. 1, l’Amministrazione 

si riserva di esperire specifica indagine di mercato, ivi compreso l’eventuale utilizzo della short list, per la 

individuazione di figure professionali che possano esplicare il servizio tecnico richiesto.  

Nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi, l’Amministrazione assicurerà che l’invito a formulare   le 

offerte di cui al precedente comma 1 o l’affidamento diretto siano effettuati mediante il coinvolgimento di 

professionisti di volta in volta diversi rispetto agli incarichi precedentemente affidati. 

In relazione alla tipologia della prestazione professionale richiesta, nel caso di invito di almeno 5 

professionisti, la scelta dei concorrenti sarà effettuata scorrendo la short list in ordine alfabetico ed   

escludendo da tale procedura i soggetti precedentemente invitati o incaricati. La lettera alfabetica di 

partenza sarà individuata mediante sorteggio pubblico.  

Il rispetto del principio di proporzionalità sarà garantito tenendo conto del valore economico di ciascun 

incarico ed agevolando per quanto possibile, nell’ambito della rotazione, il professionista a cui sia stato 

affidato un incarico di valenza economica ridotta rispetto alla media degli affidamenti.  

Gli iscritti nella costituenda short list faranno parte di due elenchi distinti, uno riferito ad incarichi il cui 

corrispettivo sia inferiore ad € 40.000,00 e l’altro con corrispettivo compreso fra € 40.000,00 ed € 100.000,00, 

in modo da utilizzare entrambi gli elenchi a seconda dell’incarico da conferire.  

Il principio di economicità sarà garantito: 

- Attribuendo un’adeguata valenza al ribasso praticato nell’ambito delle procedure indette col criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- Procedendo, nel caso di incarichi  professionali conferiti ad affidamento diretto, ad una adeguata 

preventiva valutazione del corrispettivo economico da riconoscere, oppure, alternativamente, ad 

una specifica consultazione di più professionisti dell’elenco al fine di conseguire la prestazione 

professionale al prezzo più basso.  

Ai fini della Trasparenza, saranno pubblicati sul sito informatico istituzionale Consac i dati relativi ai soggetti 

invitati e agli aggiudicatari. 

 



              

  

ART. 10) ALTRE INFORMAZIONI 

L’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di Consac, né 

l’attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all’eventuale conferimento di incarichi.  

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.  

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso al responsabile del 

procedimento ing. Felice Parrilli - tel. 0974.75622 - e-mail: parrilli@consac.it . 

 

Vallo della Lucania, 29 settembre 2016 

 

F/to IL RUP 

Ing. Felice Parrilli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


