Area VI “Risorse Strumentali”

SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO DI OPERATORI A CUI AFFIDARE I SERVIZI DI
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DI CUI ALL’ART. 36 del D. Lgs. 50/2016 DI IMPORTO
INFERIORE A € 100.000,00
Il Rettore rende noto che l’Università degli Studi di Salerno, ai sensi del D. Lgs. 50/2016,
intende istituire un elenco di operatori qualificati, per l’eventuale affidamento di incarichi
professionali di importo inferiore a € 100.000,00 in tutti i casi in cui la vigente normativa
consente tali affidamento, con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità ed all’importo
degli stessi.
Gli operatori che possono iscriversi nell’elenco sono i seguenti:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le
società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c),
i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a
committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di
architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economicofinanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al
restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa; gli archeologi;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società
di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero
nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura
quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro
quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del
titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra
professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché
eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da
74200000-1 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) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

f)

i 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.

ART. 1 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI
I servizi che potranno essere affidati sono i seguenti:
a) Progettazione e attività propedeutiche alla progettazione;
b) Verifica della progettazione e supporto al RUP per la validazione;
c) Direzione dell’Esecuzione;
d) Prestazioni in materia di prevenzione incendi (Progettazione e Direzione Lavori);
e) Verifiche e Collaudi;
f)

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

g) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
h) Prestazioni in materia archeologica (verifiche, supervisioni);
i)

Prestazioni in materia di acustica (tecnico competente in acustica);

j)

Certificazione energetica (tecnico certificatore);

k) Geologici (progettazione e direzione lavori);
l)

Rilievi topografici (celerimetrici, GPS);

m) Rilievi architettonici (laser scanner, fotopiani);
n) Stime immobiliari;
o) Pratiche catastali;
p) Restauratore (progettazione e direzione lavori);
q) Gestione tecnica – amministrativa – fiscale impianti fotovoltaici.
ART. 2 - IMPORTO ED ESECUZIONE INCARICHI
I compensi, i tempi e le modalità per l’espletamento degli incarichi saranno determinati di volta
in volta dal Responsabile del Procedimento e/o dal Dirigente di competenza sulla base del tipo
di incarico e del tipo di professionista da incaricare (soggetti esterni alle amministrazioni
aggiudicatrici, dipendenti della Stazione Appaltante, dipendente di altre amministrazioni
aggiudicatrici).
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Di norma, per gli affidamenti diretti, per i soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni il
compenso potrà essere determinato sulla base:
- delle vigenti tariffe professionali, con una riduzione pari ad almeno il 30%;
- dell’importo risultante, da indagine di mercato, secondo quanto previsto dal D. Lgs.
50/2016.
L’importo massimo di ogni singolo incarico, affidabile attraverso la presente procedura, non
potrà superare € 100.000,00 al netto delle riduzioni per prestazioni a favore dello Stato,
dell'I.V.A. e I.N.P.S. e di eventuali oneri per casse professionali.
ART. 3 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Il pagamento dei compensi riguardanti la progettazione complessiva dell’opera è subordinato
all’assunzione di apposita polizza di responsabilità civile professionale a cura e spese
dell’operatore incaricato secondo gli importi previsti dal D. Lgs. 50/2016.
Anche per gli incarichi di verifica e validazione progetti andrà costituita, a cura e spese
dell’operatore economico, apposita polizza assicurativa come per legge.
Nel disciplinare di incarico dell’Ateneo è anche prevista a carico del professionista una polizza
di responsabilità civile per gli incarichi di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione con
massimale in funzione dell’importo delle opere da coordinare.
In caso di affidamento di incarico verrà richiesta certificazione inerente la regolare posizione
contributiva presso il proprio Ente di appartenenza come previsto dall’art. 24, comma 5, D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.
ART. 4 - REQUISITI MINIMI PER LE CANDIDATURE
I professionisti non dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici che intendono presentare la
propria candidatura devono possedere, come requisito minimo, l’iscrizione all’Albo degli
Architetti o Ingegneri, dei Geologi, ovvero al Collegio dei Geometri o dei Periti o essere iscritti
allo speciale albo del Ministero dei Beni Culturali gli Archeologi, all’Albo dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali nell’ambito delle rispettive competenze professionali, ovvero equivalente
posizione giuridica in caso di professionisti provenienti da altri Paesi appartenenti alla Comunità
Europea. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni e per i dipendenti dell’Ateneo che
intendono proporre la propria candidatura è sufficiente l’abilitazione all’esercizio della relativa
professione.
Dovranno essere indicate tutte le altre abilitazioni professionali e/o iscrizioni del candidato ad
altri Istituti in base a norme nazionali o regionali.
ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Per iscriversi all’Albo di operatori a cui affidare i “Servizi di Ingegneria ed Architettura di cui
all’art. 36 – comma 2 del d. lgs. 50/2016 di importo inferiore a € 100.000,00”, gli operatori
economici interessati, dovranno inviare istanza di iscrizione, a pena di inammissibilità,
esclusivamente tramite il Portale gare accessibile dal sito www.unisa.it, sezione “Bandi, gare e
Opportunità” - “Gare d’Appalto” – dove sarà possibile registrarsi dalla sezione “Area Riservata”.
L’istanza dovrà contenere:
a) domanda di iscrizione, completa dei dati utili al riconoscimento del partecipante,
contenente una dichiarazione di abilitazione e iscrizione sostitutiva formulata ai sensi
dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. relativa a fatti, stati e qualità e/o status personali,
secondo la modulistica allegata al presente avviso e reperibile sul sito www.unisa.it con

indicazione delle prestazioni, di cui all’art. 1, per quali c’è interesse ad assumere
incarichi professionali. Si può proporre domanda per un massimo di tre servizi di
cui all’art. 1, pena la non inclusione nell’Albo.
b) documento valido di riconoscimento;
c) curriculum formativo e professionale indicante la specifica preparazione e competenza
professionale. Tale curriculum deve essere contenuto in un massimo di 6 fogli formato
A4 redatti in carattere Arial 11 – interlinea singola;
d) scheda di referenze professionali per ogni servizio svolto nell’ultimo quinquennio (per
incarichi svolti si intendono quelli in corso e/o ultimati, e/o approvati) rientrante tra una
delle tipologie di servizi di cui all’art. 1 a cui si è deciso di partecipare. Le schede
dovranno essere redatte secondo il modello in allegato. Non saranno considerate
progettazioni ed attività di indagine non ancora completate e validate/approvate. Non
saranno presi in considerazione direzioni lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e collaudi non ancora iniziati.
L’Amministrazione si riserva di verificare le dichiarazioni rese in sede di richiesta di iscrizione e/
o di proposta di affidamento dell’incarico;
In merito si rammenta che la falsa dichiarazione:
-

comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. N.° 445/2000);
costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo
d’appalto;
implica segnalazione agli Ordini e/o ai Collegi Professionali per i conseguenti
provvedimenti.

Ai fini dell’iscrizione il professionista dovrà aver espletato negli ultimi cinque anni, decorrenti
dalla data di presentazione e/o di rinnovo della domanda, almeno due servizi di ingegneria e di
architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del D. Lgs. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti a
ciascuna delle categorie per cui si chiede l’iscrizione.
E` vietato presentare domanda di iscrizione all’albo contemporaneamente sia in forma
individuale che in forma di componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio, oppure
come componente di più di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.
Non possono partecipare alla medesima procedura di affidamento gli operatori che si trovino,
rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo ex articolo 2359 del codice civile
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
ART. 6 - COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
L’Amministrazione provvede all’esame delle richieste di iscrizione, seguendo l’ordine
progressivo di arrivo delle relative domande, complete di tutta la documentazione prescritta,
entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. Ci si riserva la facoltà di chiedere
integrazioni o chiarimenti alla domanda presentata.
Qualora la documentazione presentata non risulti completa, il procedimento di iscrizione viene
sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che non vengano forniti i richiesti chiarimenti di
integrazioni.
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Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni dettate dall’avviso di indizione
dell’Elenco l’istanza di iscrizione verrà respinta.
In tal caso verranno comunicati tempestivamente all’istante, ai sensi dell’art. 10-bis della L.
241/90, i motivi che ostano all’accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni
dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto di presentare osservazioni,
eventualmente corredate da documenti.
L’esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato a mezzo PEC al
soggetto interessato.
ART. 7 - DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
La selezione del soggetto compreso nell’elenco e a cui affidare l’incarico sarà effettuata nel
rispetto dei principi di proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza e ciò, mediante un
confronto comparativo motivato degli stessi, secondo quanto previsto dalle norme vigenti e
tenendo conto dei seguenti parametri:
a) tipologia dell’incarico da affidare;
b) rilevanza degli incarichi svolti negli ultimi cinque anni e del curriculum professionale
rispetto all’oggetto della prestazione;
c) rotazione degli incarichi con riferimento a quelli già assunti, nell’anno di riferimento, dal
candidato presso l’Amministrazione affidataria ad esclusione degli incarichi di importo
inferiore ai € 40.000,00 per i quali il criterio della rotazione sarà valido a partire dal
superamento della soglia di € 40.000,00;
d) conferma dell’effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni con le modalità richieste
nei disciplinari di incarico tipo dell’Ateneo e per gli incarichi sulla sicurezza, verifica della
competenza specifica, anche mediante colloquio preselettivo.
Per ciò che riguarda il parametro di cui al punto c), in generale, salvo casi particolari di
continuità d’incarico, non sarà affidato più di un incarico all’anno ai soggetti iscritti nell’alboelenco con preferenza per i soggetti qualificati che, nell’anno di riferimento, non hanno ricevuto
altri incarichi della stessa tipologia presso l’Ateneo o che abbiano ricevuto incarichi della stessa
tipologia di quella da affidare di importo complessivo inferiore ad €. 40.000,00. Per gli incarichi
di importo inferiore ad € 40.000,00, tenendo conto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 si
potrà procedere ad individuare in maniera diretta il soggetto da incaricare, iscritto all’albo
elenco, sulla base delle specifiche esperienze formative e competenze professionali attestate
dai documenti forniti. In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione è negoziata tra il
RUP e/o Dirigente di competenza e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa,
sulla base delle specifiche del caso.
L’Amministrazione assegnerà gli incarichi professionali in conformità a quanto disposto dall’art.
157 del D. Lgs. 50/2016 su istruttoria e proposta del Responsabile del Procedimento e/o del
Dirigente dell’Area VI – Risorse Strumentali e secondo le modalità del “Regolamento di Ateneo
per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità” con atto dirigenziale, direttoriale e/o rettorale
sulla base dei rispettivi limiti di spesa.
A tal fine l’Amministrazione procederà di volta in volta alla scelta dei singoli affidamenti
attingendo i nominativi dall’elenco in base alle esigenze del caso e previo riscontro e verifica
delle condizioni di cui ai precedenti punti.
ART. 8 - VALIDITÀ TEMPORALE DELL’ELENCO
L’Albo di operatori a cui affidare i Servizi di Ingegneria ed Architettura di cui all’art. 36, comma 2
del D. Lgs. 50/2016 di importo inferiore a € 100.000,00 - la cui validità decorre dalla

pubblicazione sul sito dell’Ateneo del presente avviso - rimane valido a tempo indeterminato
fino all’istituzione di un nuovo Albo che subentri al precedente.
Secondo quanto stabilito dalle richiamate Linee Guida n. 4 deliberate dall’A.N.AC., l’iscrizione
degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è consentita senza
limitazioni temporali durante tutto il periodo di validità dell’Albo; conseguentemente, con le
modalità specificate nel presente Bando, l’Albo sarà periodicamente integrato con le nuove
iscrizioni presentate nel corso dell’intero periodo di validità dello stesso.
ART. 9 - ALTRE INFORMAZIONI
Si rende noto che trattandosi di affidamenti su base discrezionale questa Amministrazione:
- non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti, che sono solo programmati
ma non definiti;
- si riserva la facoltà di affidare incarichi a soggetti non iscritti nell’elenco e/o ad adottare
modalità di affidamento diverse dal presente avviso nel caso di specifica particolare
professionalità richiesta; per il rispetto di accordi e/o prescrizioni di altri enti; per
consentire la rotazione e/o la continuità degli incarichi; per eventuali incompatibilità, per
carenza di adeguate professionalità all’interno dell’elenco; in ogni altro caso
debitamente motivato e nel rispetto delle norme vigenti.
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale,
di gara d’appalto o di trattativa privata.
Non sono altresì previste graduatorie, attribuzione di punteggi o qualsivoglia altre classificazioni
di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti
(circostanze che non costituiscono titolo di preferenza) o all’esperienza maturata.
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente bando alle seguenti
persone:
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Enrico PERITI.
ART. 10 - PUBBLICITÀ
Il presente Avviso, sarà pubblicato sul sito web di Ateneo : www.unisa pagina “Bandi-ConcorsiGare” nonché sul quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”.
Gli incarichi affidati saranno pubblicizzati sul sito di Ateneo secondo le modalità previste dalla
vigente normativa.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico PERITI
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005
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