SETTORE LAVORI PUBBLICHE
U.O. Gestione Programma OO.PP.
Via del Pomerio – Pal. Ex Impregilo - Piazzale Iannelli - 82100 Benevento
lavoripubblici@pec.comunebn.it - amministrativollpp@comune.benevento.it

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA DI UN ELENCO
(SHORT LIST) DI OPERATORI ECONOMICIPER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA, ALL’INGEGNERIA E AD ALTRI SERVIZI
TECNICI IN GENERALE, DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO.
(artt. 157, c.2 e 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Il dirigente del Settore Opere Pubbliche
RENDE NOTO
Che il Comune di Benevento, in esecuzione della determinazione dirigenziale del Settore
OO.PP. n. 122 del 27.04.2020 (R.G. n. 397 del 27.04.2020),intende procedere all’istituzione
e alla tenutadi un elenco di operatori economici dal quale attingere per il conferimento di
incarichi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e agli altri servizi tecnici, di
importo complessivo stimato inferiore a 100.000 euro.
L’iscrizione all’elenco dovrà avvenire in conformità al presente avviso.
Art. 1 Oggetto dell’avviso
Attraverso l’istituzione dell’elenco di operatori economici per l’affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria e altri servizi tecnici in generale, l’Amministrazione intende avvalersi
di uno strumento idoneo a garantire l’effettività dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione nell’attività contrattuale sotto soglia per
la quale non è prevista la pubblicazione di un bando, assicurando altresì i principi di
economicità, tempestività e correttezza prescritti dall’art. 30 c. 1 del D.Lgs 50/2016.
In particolare l’Amministrazione intende procedere alla istituzione e alla tenuta dell’elenco di
operatori economici di cui all’art. 46 c. 1 del D.Lgs 50/2016, dal quale attingere per il
conferimento di incarichi tecnici professionalidi importo complessivo stimato inferiore a
100.000 euro,al netto di imposte ed IVA,secondo le modalità previste dal combinato dell’art.
36 comma 2 lett b) e l’art. 157 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

La soglia di 100.000,00 euro si intenderà automaticamente modificata in conseguenza di
eventuali variazioni introdotte dalla normativa ai limiti attualmente prescritti dal Codice dei
Contratti.
L’amministrazione si riserva comunque la facoltà di ricorrere per l’affidamento dei suddetti
servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
L’istituzione dell’elenco non impegna la stazione appaltante ad avviare procedimenti di
affidamenti di servizi in quanto gli stessi sono da effettuarsi sulla base degli obiettivi
programmatici e delle disponibilità di bilancio.
Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva concorsuale,
paraconcorsuale o di gara d’appalto, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito, ma
avrà la sola funzione di costituire una banca dati da cui poter consultare i soggetti qualificati,
in relazione alle prestazioni da affidare, da invitare per l’affidamento di incarichi professionali
di importo inferiore a 100.000,00 euro secondo le modalità previste dal combinato dell’art.
36 comma 2 lett b) e l’art. 157 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 2 Tipologia di incarichi
Le tipologie di incarichi da affidare sono state individuate nell’ambito delle categorie delle
opere elencate all’art. 7 del D.M. 17 giugno 2016 e meglio specificatenella tabella z1 cui si
rimanda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

edilizia;
strutture;
impianti;
infrastrutture per la mobilità;
idraulica;
tecnologie della informazione e della comunicazione;
paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica ruralità, foreste;
territorio e urbanistica

oltre a:
9.
10.
11.
12.

Geologia
Archeologia
Topografia e catasto
Altri servizi tecnici

e tenendo conto di tutte le prestazioni elencate alla tabella z2 dello stesso decreto relative a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pianificazione e programmazione;
attività propedeutiche alla progettazione;
progettazione;
direzione dell'esecuzione;
verifiche e collaudi;
monitoraggi

L’elenco sarà organizzato in modo che per ciascun soggetto economico in esso iscritto siano
individuate le prestazioni professionali da poter affidare tra quelle elencate nella seguente
TABELLA DELLE PRESTAZIONI:
PRESTAZIONI
sezioni

sub
sezioni

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
2
3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
7
8
9
10
11

Redazione di studi di fattibilità, di progetti definitivi ed esecutivi,
direzione lavori, relativi a:
Opere stradali
Opere infrastrutturalielettriche, idriche, fognarie
Opere edili
Opere di parchi, giardini, verde pubblico, parcheggi ed arredo urbano
Opere del settore ambientale (impianti di trattamento rifiuti solidi urbani
e acque reflue, piani di caratterizzazione e bonifica)
Opere di ingegneria naturalistica
Opere di restauro di edifici anche monumentali
Opere di restauro di beni mobili e superfici decorate di beni
architettonici;
Opere strutturali;
Opere impiantistichesu strutture di piccole e media entità
Opere impiantistiche su grandi strutture
Allestimenti
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione DUVRI
Verifica preventiva alla progettazione ex art. 26 del D.Lgs 50/2016
Collaudi:
Tecnico Amministrativo
Statico di strutture
degli Impianti tecnologici
Certificazioni e dichiarazioni:
Certificazioni energetiche
Certificazioni acustiche
Certificazioni di Prevenzione Incendi
Dichiarazioni di rispondenza degli impianti 1.10 alla regola d’arte
Dichiarazioni di rispondenza degli impianti 1.11 alla regola d’arte
Rilievi topografici, pratiche
catastali (visure, accatastamenti,
frazionamenti), indagini e accertamenti, perizie di stima, pratiche
espropriative, etc.
Studi geologici, relazioni geologiche, relazioni idrogeologiche
Studi agronomici, relazioni agronomiche e forestali, studi sulle
preesistenze arboree, arbustive e vegetali
Studi archeologici e relazioni archeologiche
Pianificazione Territoriale, Urbana e Paesaggistica (redazione e/o
supporto agli atti di pianificazione urbanistica e territoriale, studi di
fattibilità, analisi socio economiche, V.I.A., V.A.S., piani di zonizzazione
acustica.)
Attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi

12
13
14
14.1
14.2
14.3
14.4

dell’art. 31 comma 9 del D.Lgs 50/2016
Redazione pratiche e/o endoprocedimenti necessari per l’acquisizione di
Nulla Osta, pareri, atti di assenso comunque denominati presso altri Enti;
attività di supporto tecnico - amministrativo per la partecipazione a bandi
di finanziamento POR e comunitari in genere, nazionali e regionali
Funzioni di Direttore Operativo o Ispettore di Cantiere nell’ambito
dell’ufficio di direzione lavori nella realizzazione di opere pubbliche
Altri servizi tecnici
Grafica, Pubblicità e Comunicazione visiva
Design
Modelling 3D
G.I.S. e sistemi territoriali informativi

Art. 3 Soggetti ammessi
Possono presentare istanza i soggetti espressamente indicati dall’art. 46 comma 1 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., debitamente abilitati e iscritti nei rispettivi ordini professionali e nei
limiti della propria competenza professionale, rientranti nelle seguenti categorie:
a)
b)
c)
d)

liberi professionisti singoli o associati;
società di professionisti;
società di ingegneria;
prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 742000001 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) consorzi ordinari;
f) GEIE;
g) raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti;
h) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma
mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi
di ingegneria ed architettura.
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile, ai fini della partecipazione alle gare
per l'affidamento dei suddetti incarichi.
Per i R.T.P. (Raggruppamenti temporanei di professionisti), secondo quanto disposto dall’art.
4 del Decreto 2 dicembre 2016 n. 263, è necessaria la presenza all’interno del
raggruppamento di un giovane professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni
all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di
residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso
del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro
diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque
anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione
europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non
concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

È fatto espresso divieto di contemporanea partecipazione come professionista singolo e come
componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti nonché la
contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento.
Ai soci degli operatori economici di cui alle lettere b), c) ed f) dell’art 46 D.Lgs 50/2016 che
richiedono l’iscrizione all’elenco è altresì vietato iscriversi quale professionista singolo.
Art. 4 Requisiti
Gli operatori dovranno possedere i seguenti requisiti:
A. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
a) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’unione europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso di tutti i requisiti di ordine generale e insussistenza delle cause di esclusione
dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti previste dall’ art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
d) insussistenza della causa interdittiva prevista dall’art.53 c. 16ter del D.Lgs 165/2001
(pantouflage);
e) insussistenza di tutte le cause di incompatibilità previste dal Codice del Contratti e dal
vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, nonché dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza;
f) possessodei requisiti previsti dal D.M. del 02.12.2016, n. 263;
g) assenza di dolo o colpagrave per false o reticenti dichiarazioni rese in merito ai requisiti
di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;
h) che nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
i) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e
tasse e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali e in materia di
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti secondo la
legislazione vigente;
j) possesso del titolo di studio (diploma o laurea) adeguato ai servizi da prestare;
k) abilitazione all’esercizio della professione ove prescritto da disposizioni di legge
nazionale o regionale;
l) possesso dei requisiti specifici per i servizi per i quali ci si candida;
m) iscrizione in appositi albi/registri regionali/nazionali o di diversa natura ove prescritto da
disposizioni di legge nazionale o regionale;
n) regolarità rispetto all’obbligo di formazione continua, ai sensi dell’art. 7 del dPR
137/2012;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di iscrizione.
B. Requisiti minimi e specifici di ammissione
I professionisti che intendono iscriversi all’elenco devono possedere come requisiti minimi:

a)

il titolo di studio; a titolo esemplificativo e non esaustivo: laurea in architettura,
ingegneria, urbanistica, geologia, agraria, archeologia, diploma di geometra, perito
industriale, agrario etc.;
b) l’iscrizione ai rispettivi Albi o Ordini professionali, o il possesso di certificazioni e/o
accreditamenti prescritti da specifiche disposizioni di legge, ovvero ad altri Albi o Ordini
o equivalente posizione giuridica in caso di professionisti diversi da quelli sopra elencati
e/o provenienti da Paesi appartenenti all’Unione Europea;
c) il possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura
improntata alla ragionevolezza e alla proporzionalità rispetto all’incarico da affidare.
Nell’ambito delle rispettive competenze professionali definite dalla Legge, i requisiti specifici
per i servizi tecnici in oggetto sono così individuati, facendo riferimento alla TABELLA DELLE
PRESTAZIONI di cui al precedente art. 2:
a)

b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)

i)
j)

per l’iscrizione alla PRESTAZIONE 1.8: iscrizione nell’elenco dei restauratori di beni
culturali abilitati istituito presso il MiBACT, e indicazione dello specifico settore di
competenza;
per l’iscrizione alla PRESTAZIONE 2: possesso dei requisiti previsti dall’art.98 del D.Lgs.
n.81/2008;
per l’iscrizione alla PRESTAZIONE 3: organismi di ispezione di tipo A e di tipo C
accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento
(CE) 765 del 2008 ovvero dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme
alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del medesimo
Regolamento CE
per l’iscrizione alle PRESTAZIONI 4.1 e 4.2: titolo professionale di cui all’articolo 216,
commi 3, 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010 da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di
importo pari o superiore a 5.000.000 di euro e da almeno cinque anni per il collaudo di
lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro; esclusione dai casi di cui all’art. 216,
comma 7 lett. a), del D.P.R. n. 207/2010;
per l’iscrizione alla PRESTAZIONE 5.3: iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno D.M. 05 agosto 2011;
per l’iscrizione alla PRESTAZIONE 6: disponibilità ed attrezzatura adeguata;
per l’iscrizione alla PRESTAZIONE 9: specializzazione/dottorato in archeologia;
comprovata esperienza professionale relativa all’attività su cantieri di scavo archeologico;
per l’iscrizione alle PRESTAZIONI 14.1 e 14.2: diploma di laurea di II secondo livello o
triennale nei settori della grafica e/o del designoppure attestato di specializzazione postdiploma ad indirizzo grafica e/o pubblicità e/o design oppure diploma di maturità
tecnica, professionale o artistica con indirizzo grafica e/o pubblicità e/o design;pregressa
esperienza professionale pluriennale;
per l’iscrizione alla PRESTAZIONE 14.3: specifico percorso formativo e pregressa
esperienza professionale pluriennale;
per l’iscrizione alla PRESTAZIONE 14.4: specifico percorso formativo e pregressa
esperienza professionale pluriennale.

In ogni caso l’Amministrazione si riserva di richiedere, ai fini dell’individuazione
dell’affidatario, ulteriorirequisiti speciali che siano proporzionati alla tipologia di incarico,
all’importo e alle peculiarità del particolare servizio oggetto del procedimento.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di accertare, in qualsiasi momento, la veridicità di
quanto dichiarato, anche mediante accertamenti a campione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
445/2000 e 105 c. 6 D.Lgs. 50/2017, richiedendo ai medesimi la trasmissione della
documentazione a comprova del possesso dei requisiti che non è possibile acquisire d’ufficio.
Art. 5 Domanda di iscrizione e documentazione a corredo
La richiesta di iscrizione all’Elenco ed i relativi allegati dovranno essere redatti esclusivamente
in lingua italiana utilizzando gli appositi modelli a tal fine predisposti, allegati al presente
avviso:
1. Istanza di inserimento nell’elenco, datata e debitamente sottoscritta, pena l’esclusione,
redatta in conformità agli schemi predisposti da questo Ente - Allegati da A.1 a A.6);
2. Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, in ordine al possesso dei
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale nonché dei requisiti minimi e
specifici di ammissione redatta secondo lo schema predisposto da questo Ente Allegato B) (nel caso di Studio associato o Società o Raggruppamento Temporaneo o
Consorzio la dichiarazione dovrà essere resa da ciascun professionista dello studio
associato o della Società o delRaggruppamento o del Consorzio);
3. Curriculum professionale aggiornato, in formato europeo (nel caso di Studio associato
o Società o Raggruppamento Temporaneo o Consorzio devono pervenire i curricula di
tutti i componenti della Società o Raggruppamento Temporaneo o Consorzio), redatto
in carta semplice, contenente, oltre ai dati essenziali (anagrafici e fiscali, titolo di
studio, percorso formativo, abilitazioni etitoli speciali, esperienze professionali),
l’elenco degli incarichi professionali distinguendo tra “pubblico” e “privato”compilato
secondo gli allegati modelli C e D;
4. copia di idoneo documento di identità in corso di validità.
Nell’istanza di inserimento (allegati A) i soggetti facenti richiesta dovranno barrare la/le
prestazione/i di cui alla tabella dell’art. 2 per le quali sono in possesso dei requisiti richiesti.
Tutta la documentazione dovrà essere contenuta in un unico documento informatico firmato
digitalmente, pena l’esclusione, e trasmesso unicamente a mezzo posta elettronica certificata
al seguente indirizzo pec: lavoripubblici@pec.comunebn.it indicando come oggetto:
“Richiesta di inserimento nell’Elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi
tecnici di importo inferiore a euro 100.000,00”. Il testo della pec dovrà contenere almeno i
seguenti dati riguardanti il soggetto che formula l’istanza:
-

nome e cognome e/o denominazione sociale
sede (via/piazza/c/da, num. civico, città, CAP)
P.IVA
C.F.

In caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito, dovrà essere allegato alla domanda di
iscrizione atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata, in originale oppure in copia

conforme all’originale ai sensi dell’artt. 19 e 47 del DPR 445/2000, con la quale tutti i
soggetti facenti parte del raggruppamento conferiscono mandato collettivo speciale, gratuito
ed irrevocabile, con rappresentanza, ad uno degli operatori economici, detto mandatario.
In caso di Raggruppamento Temporaneo ancora da costituire dovrà essere allegata alla
domanda di iscrizione dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti i soggetti interessati a
costituire il raggruppamento e a conferire mandato collettivo speciale,gratuito ed irrevocabile,
con rappresentanza, ad uno degli operatori economici, detto mandatario.
Si richiamano inoltre le disposizioni di cui all’art. 24 c. 7 e all’art. 102 c. 7 del D.Lgs
50/2016.
Art. 6 Termini per la presentazione dell’istanza
I soggetti interessatipotranno presentare istanza a far data dalla pubblicazione del presente
Avviso all’Albo Pretorio on-line del Comune di Benevento e fino alle ore 24:00 del giorno
29.05.2020; non si terrà conto delle richieste di analoga natura pervenute prima della
pubblicazione di tale avviso.
Le istanze pervenute dopo il termine indicato non saranno escluse ma saranno valutate nei
termini previsti dal successivo art. 7 e i soggetti richiedenti saranno inseriti in elenco nel
primo aggiornamento utile.
Art. 7 Formazione dell’elenco
Tutte le domande pervenute saranno esaminate e tutti i soggetti che avranno prodotto la
documentazione richiesta in conformità al presente avviso saranno inseriti nell’elenco degli
operatori economici per affidamenti di servizi tecnici inferiori a 100.000,00 euro.
L’Amministrazione comunicherà esclusivamente l’esito negativo di richiesta di iscrizione; in
mancanza di comunicazioni, l’istanza si intenderà accolta con conseguente iscrizione
dell’operatore all’Elenco.
L’istruttoria sulla istanza di iscrizione verrà eseguita entro sette giorni dalla data di
trasmissione. Qualora la domanda in sede di istruttoria dovesse risultare incompleta o
irregolare, l’Ufficio competente inviterà l’operatore economico ad integrarla e/o regolarizzarla
nel termine perentorio di 5 giorni. La mancata presentazione nei termini indicati della
documentazione richiesta comporterà la esclusione dall’iscrizione all’elenco.
L’elenco sarà organizzato suddividendo gli operatori economici per tipo di prestazione,
secondo l’elenco riportato nella tabella di cui all’art. 2.
Il Comune di Benevento si riserva si effettuare su un gruppo a campione le verifiche sui
requisiti dichiarati, mediante acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati,
fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.
L’iscrizione nell’elenco non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti; resta fermo
che, in caso di affidamento, l’Amministrazione effettuerà tutte le verifiche prescritte sui
requisiti. L’accertamento del mancato possesso dei requisiti dichiarati comporterà l’esclusione
dall’elenco e la segnalazione all’ANAC.

La formazione dell’elenco non costituisce graduatoria di merito delle figure professionali, ma
individua solo i soggetti cui poter affidare incarichi tecnici al di sotto di 100.000,00 euro con
le modalità consentite dalla normativa vigente.
Art. 8 Cause di esclusione
Saranno escluse le domande pervenute prive di firma digitale.
Saranno inoltre esclusi dall’iscrizione nell’elenco coloro che, in seguito alla richiesta di
trasmissione di documentazione integrativa non abbiano provveduto a regolarizzare l’istanza
entro i termini fissati.
Non possono essere iscritti nell’elenco coloro che abbiano perso i requisiti per l’iscrizione
all’albo professionale ed agli specifici albi per attività specialistiche nonché coloro che, dal
controllo a campione effettuato dall’Amministrazione, risultino privi dei requisiti richiesti.
Non saranno inseriti nell’elenco e non potranno essere invitati alla eventuale selezione coloro
che abbiano presentato domanda come:
a) professionista singolo e contemporaneamente come socio di studio professionale o socio di
società di ingegneria, nonché dipendenti e/o collaboratori dei suddetti;
b) componente in più di uno studio professionale o di società di ingegneria, nonché come
dipendenti e/o collaboratori dei suddetti.
Art. 9 Approvazione dell’elenco
L’elenco formato in seguito al presente avviso sarà approvato con determinazione del
dirigente del Settore OO.PP.e sarà immediatamente operativo.
L’elenco approvato avrà validità triennale dalla data della prima
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di prorogarne la validità.

approvazione.

La short list è sempre aperta e dunque è sempre possibile inviare la domanda di iscrizione
secondo le modalità indicate nel presente avviso.
Gli aggiornamenti periodici alla short list saranno effettuati ogni quattro mesi e formalizzati
tramite determinazione dirigenziale al fine di garantirne adeguata pubblicità.
Con la costituzione dell’elenco e dopo la sua approvazione si intende abrogato il precedente
in essere e finora vigente.
Art. 10 Variazioni ed aggiornamento dell’iscrizione
Ogni qualvolta si verifichino variazioni rispetto alle dichiarazioni rese o rispetto alla
documentazione fornita in sede di richiesta di iscrizione all’Elenco, l’operatore è tenuto a
comunicarlo tempestivamente, e comunque non oltre il trentesimo giorno da quando le stesse
sono intervenute. Nel caso di mancata comunicazione nei tempi e con le modalità previste si
provvederà alla cancellazione dall’Elenco dell’operatore inadempiente.
L’operatore già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre
categorie/sottocategorie, in tal caso dovrà produrre adeguata documentazione atta a
dimostrare il possesso dei requisiti eventualmente previsti per la nuova categoria opere.

Art. 11 Cancellazione dall’elenco
Costituisce causa di cancellazione dall’elenco il verificarsi di una o più delle seguenti
situazioni:
- Perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che speciale;
- Falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti generali o speciali di capacità, resa ai
fini dell’iscrizione nell’elenco nonché nell’ambito delle procedure di affidamento o
aggiudicazione dei servizi; Cessazione di attività, procedura di liquidazione o fallimento;
- Accertata grave negligenza o irregolarità nell’esecuzione dei servizi;
- Risoluzione del contratto per inadempimento,anche parziale, con questa Stazione
Appaltante;
- Richiesta di cancellazione da parte del professionista;
- Mancatarisposta all’invito di partecipazione a tre procedure;
- Mancata accettazione di un affidamento diretto per due volte consecutive.
La cancellazione dall’elenco è disposta con determinazione motivata dal Dirigente del Settore
che effettua l’affidamento, nel rispetto delle norme di cui all’art. 10-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241. Il procedimento di cancellazione sarà notificato all’interessato e decorrerà dalla
data di esecutività della Determinazione di cui al periodo precedente.
Art. 12 Modalità e criteri di affidamento degli incarichi
Ai fini dell’affidamento degli incarichi, l’Amministrazione procederà secondo le modalità
previste dal Codice dei Contratti per incarichi inferiori a 100.000,00 euro, selezionando i
candidati iscritti nell’elenco nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza e nel rispetto del principio di rotazione degli
inviti.In particolare:
1. Per incarichi di importo inferiori a € 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto ai sensi
dell’articolo 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 tra quelli presenti in elenco che si sono
candidati per il tipo di prestazione corrispondente all’oggetto dell’affidamento.
2. Per incarichi di importo
affidamento diretto ai sensi
consultazione di un numero
quelli presenti in elenco ed
dell’affidamento.

compreso tra i € 40.000,00 e € 100.000,00 euro, mediante
dell’articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 previa
di operatori economici non inferiore a cinque (ove presenti) tra
iscritti nella tipologia di prestazione corrispondente all’oggetto

L’individuazione dei soggetti da invitare avverrà nel rispetto del principio di rotazione
tenendo conto:




della tipologia dell'incarico da affidare;
dell’importo del servizio;
della conoscenza della materia oggetto dell’incarico ricavabile dai curricula e della
rilevanza delle esperienze maturate rispetto all'oggetto della prestazione.

L’Amministrazione non procederà ad affidare incarichiad operatori economici ai quali siano
stati affidati incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro nel
corso dei diciotto mesi precedenti all’invio della richiesta di preventivo.
Inoltre, non può essere invitato alla procedura di affidamento l’operatore economico che
abbia svolto un incarico affidato nei tre anni precedenti che abbia dato luogo a contenzioso,
risarcimento o danno al Comune di Benevento, imputabile allo stesso soggetto; parimenti,
non può essere invitato il soggetto già affidatario di un incarico nell’ambito di un intervento
che non abbia avuto esito favorevole al collaudo per cause imputabili allo stesso operatore
economico.
L’Ente si riserva tuttavia la facoltà di procedere ad apposita selezione aperta anche a soggetti
non inseriti nell’elenco, qualora in relazione alla difficoltà e per la peculiarità del servizio da
affidare, si renda opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili anche al di
fuori degli elenchi.
Per la partecipazione alla procedura di affidamento, i soggetti economiciprescelti in base ai
criteri sopra esposti verranno contemporaneamente invitati a presentare offerta, con lettera di
invito inviata tramite PEC, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
L’affidamento dell’incarico avverrà con Determinazione Dirigenziale contenente:





il nominativo prescelto;
le motivazioni della scelta con riferimento alla valutazione svolta;
lo schema di contratto di incarico (convenzione);
l’impegno di spesa.

All’atto dell’affidamento dell’incarico i soggetti affidatari dovranno dimostrare il
mantenimento di tutti i requisiti dichiarati in sede di inserimento nell’elenco e la propria
regolarità contributiva.
L’ente si riserva di richiedere, al momento dell’affidamento dell’incarico, oltre alle eventuali
garanzie, (polizze fideiussorie) stabilite dal Codice, anche la polizza di responsabilità civile
professionale.
Nell’espletamento dell’incarico il professionista dovrà tenere conto delle norme che regolano
l’esecuzione dei lavori pubblici, della normativa sulla sicurezza, delle norme sui contratti di
lavoro e di ogni altra norma e/o regolamento statale o regionale in vigore al momento
dell’esecuzione e collegata all’incarico da svolgere.
Le modalità di esecuzione dell’incarico, il corrispettivo, i termini di espletamento, le penali
per gli eventuali ritardi e tutti gli aspetti di dettaglio saranno regolati per ciascun incarico
affidato da apposito contratto.
Art. 13 Determinazione dei corrispettivi
Per la stima dell’importo da indicare a base di gara, si fa riferimento alle tariffe professionali di
cui al decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 nonché alle altre tariffe ufficiali
specifiche per ciascun settore.

Art. 14 Tutela della Privacy
Si informa, ai sensi del D.Lgs 196/03, che i dati forniti saranno trattati dal Comune di
Benevento per finalità unicamente connesse alla selezione e all’eventuale successiva stipula e
gestione del contratto di servizi. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Benevento.
L’iscrizione nell’elenco costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei dati
personali.
Art. 15 Pubblicità dell’avviso
L’avviso, comprensivo degli allegati, è reso conoscibile mediante pubblicazione nella sezione
“Bandi, avvisi, graduatorie, ordinanze” del sito del Comune di Benevento
www.comune.benevento.it e sull’Albo Pretorio on Line; quale ulteriore forma di pubblicità,
l’avviso viene inviato per opportuna conoscenza agli ordini ed ai Collegi professionali
competenti.
Art. 16 Responsabile del Procedimento
Il presente avviso è stato formulato dal Settore Lavori Pubblici, U.O. Gestione Programma
OO.PP., responsabile della formazione e della tenuta dell’elenco di operatori economici dal
quale attingere per il conferimento di incarichi di servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria e agli altri servizi tecnici, di importo complessivo stimato inferiore a 100.000
euro.
Il Responsabile del Procedimento individuato ai sensi dell’art. 5 della l. 241/90 per
l’istituzione e la corretta tenuta dell’Elenco è l’arch. Simona De Filippo.
Per eventuali informazioni e chiarimenti inerenti al presente avviso, gli interessati potranno
contattare il SettoreLavori Pubblici del Comune di Benevento ai seguenti recapiti:





telefono Servizio Amministrativo: 0824 772454/772831;
telefono Servizio Tecnico: 0824 772804
e-mail: amministrativollpp@comune.benevento.it
pec: lavoripubblici@pec.comunebn.it.

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
ing. Maurizio Perlingieri

