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COMUNE DI SANT'ARSENIO 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
UFFICIO TECNICO 

Piazza Domenico Pica - 84037 - Sant'Arsenio (SA)                                              Tel. 0975/398033 – 398433 - fax 0975/399362 

 
Prot. n. 6324 del 09/11/2016 

AVVISO PUBBLICO 

 
OGGETTO: FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI, PER L’AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 AI SENSI DELL’ART. 157 E 36 
DEL D.LGS.N.50/2016. 

 
ART. 1 FINALITÀ DEL PRESENTE AVVISO:  “SHORT LIST” 

 

Il comune di Sant’Arsenio, intende procedere alla formazione di un elenco – short list - di soggetti 

disponibili e idonei ad assumere incarichi professionali, di cui all’art. 46   del D.Lgs.n.50/2016 

(incarichi tecnici aventi ad oggetto prestazioni professionali fino ad un importo di  € 100.000,00), 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza con le modalità 

di cui agli art. 36 e 157 del D.Lgs 50/2016. 
 

ART. 2 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sant’Arsenio ; 
 

Indirizzo:  Piazza  Domenico  Pica,  1  –  84037  –  Sant’Arsenio  (SA)  –  Tel.  0975/398033  – 

0975/399614; 
 

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice:  UTC – AREA III  – Settore LL.PP.  – 

Ecologia. 
 

Responsabile dell’Area III LLPP/Ecologia:  dott. Antonio Coiro - Pec:  utc.santarsenio@asmepec.it 
 

ART. 3 REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITA’ 
 

Possono essere iscritti nella short-list i cittadini italiani o i cittadini appartenenti ad uno degli Stati 

dell’Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
 

    Laurea o Diploma di laurea (Vecchio Ordinamento) o Laurea di 1° e 2° livello (lauree 

triennali e lauree magistrali - già lauree specialistiche) in una delle seguenti discipline o 

titolo equipollente ai sensi della normativa vigente: 
 

LAUREA IN INGEGNERIA 
 

LAUREA IN ARCHITETTURA 
 

LAUREA IN GEOLOGIA 
 

LUREA IN SCIENZE FORESTALI 
 

LAUREA IN AGRONOMIA 
 

LAUREA IN BOTANICA 
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 Diploma in  una delle seguenti discipline  o titolo equipollente  ai  sensi  della  normativa 

vigente: 
 

GEOMETRA 
 

PERITO INDUSTRIALE 
 

PERITO AGRARIO 
 

Inoltre, il partecipante, dovrà possedere: 
 

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
 

iscrizione nel competente albo professionale; 
 

godimento dei diritti civili e politici; 
 

assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 144 del codice di procedura penale, 

per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 
 

non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire  informazioni 

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

inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.L.gs 50/16; 
 

inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del 

D.Lgs. n. 159/2011 
 

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona 

conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla 

data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di iscrizione. 
 

ART. 4 SEZIONI DELLA SHORT-LIST: TIPOLOGIE DI INCARICO 
 

La short-list è articolata secondo le seguenti  sezioni corrispondenti alle tipologie di incarico: 
 

1.  Progettazione architettonica; 
 

2.  Progettazione strutturale; 
 

3.  Progettazione impiantistica; 
 

4.  Direzione e contabilità lavori; 
 

5.  Coordinamento sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione; 
 

6.  istruttoria pratiche di prevenzione incendi finalizzata al rilascio di pareri di conformità e/o 

C.P.I.; 
 

7.  Rilievi topografici, frazionamenti e attività catastali; 
 

8.  Consulenze specialistiche: 
 

- relazione geotecnica; 
 

- relazione idrologica e idraulica; 
 

- relazione sismica sulle strutture; 
 

- relazione  tecnica impianti; 
 

- relazione geologica; 
 

- studi geologici e geotecnici; 
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- valutazione di impatto acustico ambientale; 
 

- studio di impatto ambientale; (V.A.A. - V.A.S.); 
 

- studi arborei, agronomici e forestali; 
 

9.  Attività di supporto al Responsabile del procedimento; 
 

10. Collaudi statici 
 

11. Collaudi tecnico-amministrativi. 
 

ART. 5 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

La domanda di partecipazione (in carta semplice) - Allegato “A”- dovrà pervenire al seguente 

indirizzo:  COMUNE DI SANT’ARSENIO – UFFICIO TECNICO COMUNALE – Piazza Domenico 

Pica, 1 – 84037 – Sant’Arsenio (SA). 
 

Sul plico contenente la domanda di partecipazione ed i relativi allegati deve indicarsi, a pena di 

esclusione, la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA “SHORT 

LIST” DI PROFESSIONISTI, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI  TECNICI DI 

IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00”. 
 

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 di esclusione, entro 

e non oltre le ore 12,00 del 29/11/2016  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 

presso il partecipante dovrà consegnare il plico all’ufficio protocollo del Comune, dal lunedì al 

venerdì – ore 9,00 – 13,00. 
 

Saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse 

pervenute e protocollate, da codesto Ente, dopo i termini di scadenza. 
 

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

e che la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel 

recapito del plico. 
 

Il Comune di Sant’Arsenio non assume responsabilità per la dispersione 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, nonché mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento d'indirizzo originariamente indicato nella domanda. 
 

Nella domanda di partecipazione il candidato deve fornire i seguenti elementi (allegato A): 
 

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

-il titolo di studio posseduto, con indicazione dell'Università o della scuola Superiore, data e 

luogo di conseguimento; 
 

-Albo di appartenenza, con data d’iscrizione e numero di matricola; 
 

-la residenza con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale e gli eventuali 

recapiti telefonici ed indirizzo PEC; 
 

-il possesso della cittadinanza italiana ovvero il possesso dei requisiti sostitutivi di cui all'art. 

11 del D.P.R. 761/69 e della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea; 
 

-il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni necessaria 

comunicazione. 
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-Indicazione a quale sezione della short-list ci si vuole iscrivere, allegando giusto curriculum al 

fine di poter dimostrare le capacità maturate. 
 

-Dichiarazione, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, 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 Comune di Sant’Arsenio nei propri confronti, per il triennio 

successivo alla loro cessazione del rapporto di lavoro”. 
 

-Dichiarazione circa l’inesistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/16; 
 

- Dichiarazione  circa  l’assenza  di  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato,  ovvero  di 

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

penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 
 

- Dichiarazione  di  non  essersi resi gravemente colpevoli  di  false  dichiarazioni  nel  fornire 

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

-Dichiarazione di inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste 

dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011. 
 

-In caso di raggruppamento o consorzio, atto costituzione o l’impegno a costituirsi in caso di 

affidamento dell’incarico. 
 

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. 
 

Nella domanda va altresì contenuto l'impegno a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali 

variazioni d’indirizzo. 
 

Il candidato infine dovrà apporre in calce, alla domanda, la propria firma che ai sensi del DPR n. 

445/2000, e copia di un documento d’identità valido. 
 

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

Sant’Arsenio al trattamento dei dati comunicati per finalità connesse all'affidamento dell'incarico. 
 

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

dall’Azienda Ospedaliera 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. 
 

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia. 
 

ART. 6 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA 
 

Alla domanda il candidato deve allegare pena esclusione: 
 

-curriculum formativo e professionale   secondo l’allegato “B”, datato e debitamente firmato, 

redatto sotto forma di autocertificazione ai sensi della normativa vigente; 
 

-per ogni servizio svolto, il professionista dovrà indicare le attività svolte secondo  le modalità 

indicate nella scheda allegato “C”; 
 

-copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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Il Comune di Sant’Arsenio prima dell’instaurazione del rapporto contrattuale, a comprova di quanto 

dichiarato dall’offerente, ai sensi del DPR 445/2000, si riserva di chiedere le   opportune 

certificazioni. 
 

ART. 7 APERTURE DELLE BUSTE E FORMAZIONE DELLA SHORT-LIST 
 

Tutti i professionisti che hanno inoltrato domanda di iscrizione nella short list, saranno informati 

tramite  PEC  del  giorno  e  dell’ora  in  cui  saranno  aperte  le  buste.  In  seduta  pubblica,  la 

Commissione di gara di gara valuterà il contenuto della documentazione prodotta, inserendo nella 

short list i professionisti che hanno mostrato interesse e recanti documentazione corretta, secondo 

quanto richiesto nell’art. 5 e 6 del presente avviso. 
 

I soggetti, che hanno richiesto di essere inseriti nella short- list del Comune di Sant’Arsenio, 

saranno iscritti in una o più sezioni secondo le tipologie  indicate nella domande. 
 

La  short-list    costituita  sarà  nota  mediante  pubblicazione  sul  sito  internet  del  Comune  di 

Sant’Arsenio. 
 

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 anagrafici, o prive di firme, o prive degli allegati debitamente sottoscritti, o per 

i motivi riportati nel presente avviso. 
 

Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di 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; 
 

-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; 
 

-siano   già   iscritti   nell’elenco   in   qualità   di   professionista   singolo,   componente   di 

raggruppamento  temporaneo  tra  professionisti,  socio  di  studio  professionale  o 

socio/dipendente di società di ingegneria. 
 

ART. 9 MODALITA’  E CRITERI DI AFFIDAMENTO DEGLI  INCARICHI 
 

Ai fini dell’affidamento di eventuali incarichi saranno sorteggiati i soggetti qualificati, inseriti nella 

short-list, in numero minimo di 5 (cinque) da invitare a presentare l’offerta. 
 

L’aggiudicazione  avverrà  con  il  criterio  stabilito  nella  lettera  di  invito  dandone  adeguata 

motivazione. 
 

Per gli affidamenti dei servizi di importo superiore a 40.000 euro si farà ricorso al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglio 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. 
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L’individuazione dei professionisti 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. 
 

La valutazione comparativa dei curricula sarà effettuata utilizzando i seguenti criteri: 
 

 esperienza professionale maturata nell’ultimo decennio in relazione al servizio da affidare; 
 

 capacità professionale acquisita nella specifica disciplina cui si riferisce l’incarico. 
 

Una  volta  affidato  l’incarico,  il  professionista  verrà  automaticamente  escluso  dai  successivi 

sorteggi, per la durata di sei mesi. 
 

Il Comune di Sant’Arsenio potrà rinvitare i professionisti in precedenza esclusi solo nel caso in cui 

l’elenco risultasse esaurito. 
 

Nel caso in cui per una specifica categoria di servizi il numero di operatori iscritti risultasse 

insufficiente rispetto al numero minimo indicato dal codice dei contratti, si provvederà alla 

pubblicazione di uno specifico   avviso di manifestazione d’interesse. Tutti gli operatori che 

chiederanno di partecipare allo specifico avviso, verranno invitati alla procedura di affidamento. 
 

ART. 10 AVVERTENZE 
 

La costituzione della 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. 
 

Il Comune di Sant’Arsenio,  pertanto,    si riserva la  facoltà  di revocare  il presente  Avviso,  di 

sospendere o non procedere al conferimento degli incarichi, in ragione di esigenze attualmente 

non valutabili né prevedibili, senza che per l’aspirante si precostituisca alcun diritto o pretesa. 
 

Il Comune di Sant’Arsenio consente l’aggiornamento della short list ogni 12 mesi dalla data del 

provvedimento di costituzione, che per il secondo anno è fissata al gennaio 2018. E’ facoltà, in 

presenza di  particolari esigenze progettuali e/o organizzative, di aggiornare/integrare la Short List 

con cadenze diverse da quella annuale. 
 

ART. 11 ALTRE INFORMAZIONI 
 

Il presente avviso è disponibile sul sito internet del Comune di Sant’Arsenio e all’Albo Pretorio on 

line dell’Ente. 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. 
 

"INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS 196/2003" 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 

Comune di Sant’Arsenio, 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 Comune di Sant’Arsenio – piazza Domenico Pica, 1 – 

84037 – Sant’Arsenio (SA), nella persona del dott. Antonio Coiro – Responsabile dell’Area III 

LLPP/Ecologia. 
 

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 
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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. 
 

ART. 12 PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 

Il presente avviso, è pubblicato: 
 

 all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Sant’Arsenio e  sul  sito  del  Comune  di  Sant’Arsenio  : 

www.comune.santarsenio.sa.it 
 

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

esclusivamente a mezzo posta elettronica, all’indirizzo: 

utcllppecologia@comune.santarsenio.sa.it sino a 5 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 

http://www.comune.santarsenio.sa.it , nella sezione dedicata agli avvisi pubblici. 
 

L'ufficio Tecnico Comunale è a disposizione per tutti i chiarimenti e le informazioni del caso nei 

giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Vincenzo Capasso. 
 

 

 Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito. 
 

Sant’Arsenio 09/11/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area III LLPP/Ecologia 
F.to Dott. Antonio Coiro 

 
 
 
 
 

si allega: 
 

all. A: istanza di partecipazione 

all. B: curriculum vitae 

all. C: schede referenze professionali 
 

 
 

nota bene: Gli allegati hanno carattere indicativo e possono essere completati dai partecipanti al fine di 

rispondere alle richieste del presente avviso. 

http://www.comune.santarsenio.sa.it/
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