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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI
PROFESSIONISTI FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI
L’ ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO.
- articolo 91, comma 2 D.Lgs 163/06 -

LA ESCO CILENTO SELE DIANO srl intende costituire un elenco di professionisti esterni dal quale
attingere l’affidamento di servizi attinenti l’ingegneria, di cui all’art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006,
il cui importo stimato sia inferiore ad euro 100.000, IVA esclusa, nell’ottica della semplificazione e celerità
dell’azione amministrativa. La ESCO attingerà da detto elenco individuando 5/6 professionisti nel rispetto
dei principi di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

1) Soggetti ammessi all’iscrizione all’Elenco.
Sono ammessi a presentare richiesta d’iscrizione all’elenco i soggetti di cui all’art. 90 comma 1, lettere d), e),
f), f bis), g) e h) del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.
È vietata al professionista, ai sensi dell’art. 253 del DPR n. 207/2010, la contemporanea richiesta d’iscrizione
come singolo, come socio di una società di professionisti e d’ingegneria o come componente di un
raggruppamento professionisti o di un consorzio stabile.

2) Presentazione delle richieste d’iscrizione all’Elenco.
Le richieste d’iscrizione all’Elenco dovranno essere inviate esclusivamente mediante posta elettronica
certificata al seguente indirizzo escocsdsrl@legalmail.it .
Nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la seguente dicitura “Richiesta di iscrizione all'elenco
professionisti per servizi attinenti l’ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro”.
I documenti da presentare sono indicati al successivo punto 5.
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’ing. Giuseppe Giannella giuseppe.giannella@asisnet.it o
eventualmente allo 089/3058513.

3) Termini di presentazione delle richieste d’iscrizione all’Elenco.
La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro il 29 settembre 2017. L’avviso sarà pubblicato sui siti
internet di ASIS spa e CONSAC spa www.asisnet.it e www.consac.it .
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4) Operatività dell’elenco.
Della costituzione di detto elenco verra data informazione attraverso la pubblicazione sui siti ufficiali
dell’ASIS e del CONSAC dopo l’approvazione del C. di A della ESCO Cilento Sele Diano.

5) Documentazione richiesta per l’iscrizione all’Elenco.
Ai fini dell’iscrizione all’elenco gli operatori economici dovranno inviare via Pec apposita istanza con
l'indicazione di dati anagrafici e professionali (mod. 1) alla quale saranno allegati il curriculum vitae (mod. 3),
le schede di referenze professionali (mod. 4) e l'attestazione (mod. 2) col quale si dichiara:

a) di essere iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali se vigenti nonché, qualora
trattasi di società, essere iscritti al Registro delle Imprese;

b) di aver espletato servizi appartenenti alle categorie per le quali si richiede l’iscrizione allegando, per
ogni categoria, le relative schede di massimo tre lavori/prestazioni (servizi) significativi, svolti negli
ultimi cinque anni (mod. 4);

c) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.
Si ricorda che per l’iscrizione in alcune sezioni dell’Elenco (p.e. Coordinamento per la sicurezza, Attività di
prevenzione incendio) è obbligatorio il possesso, da parte dei professionisti, degli specifici requisiti di legge.
Per presentare la richiesta d’iscrizione dovrà essere utilizzata la modulistica allegata al presente avviso:
- mod. 1 Istanza di iscrizione nell’elenco professionisti e Tabella A (categ. delle opere e prestazioni prof.);
- mod. 2 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- mod. 3 Curriculum vitae (Allegato N del DPR 207/10);
- mod. 4 Schede referenze professionali (Allegato O del DPR 207/10).
L'insieme di tali documenti dovrà essere accompagnato da una copia di un documento di identità in corso di
validità del/i richiedente/i.
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6) Composizione dell’Elenco.
L’elenco sarà suddiviso in categorie delle opere e relative tipologie di prestazioni professionali per la
realizzazione di lavori, opere e servizi o attività connesse:
TABELLA “CATEGORIE DELLE OPERE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI"
CATEGORIA
EDILIZIA

STRUTTURE

IMPIANTI

IDRAULICA

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE

PRESTAZIONE PROFESSIONALE

ID Opere
E.16
E.17
E.18
E.20
S.01
S.02
S.03
S.04
S.05
S.06
IA.01
IA.02
IA.03
IA.04
IB.04
IB.06
IB.07
IB.08
IB.09
IB.10
IB.11
IB.12
D.02
D.03
D.04
D.05
T.01
T.02
T.03

PAESAGGIO, AMBIENTE,
NATURALIZZAZIONE

P.01

TERRITORIO E URBANISTICA

U.02

A : PROGETTAZIONE

B : PRESTAZIONE SPECIALISTICHE : IDRAULICA, IDROLOGIA ETC.

C : COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

D : COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

E : DIREZIONE DEI LAVORI

F : COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

G : COLLAUDO STATICO

H : PRATICHE PREVENZIONE INCENDIO

I : DIAGNOSI E CERTIFICAZIONI ENERGETICHE

J : COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI

Ciascuna categoria sarà suddivisa nelle seguenti classi di importo (al fine della procedura di affidamento):
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Classi di importo

Valori di riferimento

I

Incarichi fino a € 40.000,00

II

Incarichi da € 40.001,00 ad € 100.000,00

Ai fini della formazione dell’elenco dei professionisti e relative classi di importo sopra evidenziate,
l’Amministrazione terrà conto dell’importo dei servizi di ingegneria svolti come indicati e rilevabili dalle tre
schede richieste per ogni categoria di opere (mod. 04 referenze professionali).

8) Modalità d’utilizzo dell’Elenco.
L’individuazione dei professionisti avverrà fra i soggetti iscritti nelle apposite sezioni dell’elenco, così come
disciplinate dal vigente codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006).
Per gli incarichi o servizi di importo fino a 40.000,00 euro è consentito l’affidamento diretto da parte del
Responsabile del procedimento, secondo quanto disposto all’art. 125 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 e
ss.mm.ii;
- tra 40 e 100 mila euro, è prevista la procedura negoziata con invito almeno a cinque concorrenti.
Le lettere d’invito saranno inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.
Per mera completezza , anche se non oggetto del presente avviso, si rappresenta che:
- per importi oltre i 100 mila euro, per l’affidamento dei servizi, si procederà mediante la procedura aperta.

9) Cancellazione dall’elenco dei Professionisti.
La cancellazione degli operatori economici dall’elenco, della quale verrà data comunicazione agli interessati,
avverrà automaticamente nei casi seguenti:

a)

qualora non pervenga annualmente la richiesta di conferma iscrizione;

b) qualora non permangano i requisiti dichiarati in sede di iscrizione;
c)

nel caso in cui siano state accertate gravi inadempienze nell’esecuzione di prestazioni richieste dalla
Esco CSD srl.

La ESCO CSD srl si riserva la facoltà di accettare la richiesta di reiscrizione degli operatori economici
cancellati qualora siano venuti meno i motivi che hanno portato alla cancellazione.
L’esclusione dall’elenco verrà comunicata al singolo professionista a mezzo Pec.
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10) Facoltà insindacabile della ESCO SCD SRL.
La formazione di detto elenco è finalizzato esclusivamente all’individuazione dei professionisti ai quali
rivolgere l’invito, ai sensi dell’art. 57, comma 6, del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., alla partecipazione a procedure
negoziate per l’affidamento di servizi attinenti l’ingegneria di importo inferiore a Euro 100.000.
Resta pertanto inteso che l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da
parte della ESCO CSD SRL, né l’attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all’eventuale
conferimento di incarichi.

11) Tutela della privacy.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati in possesso dell’ASIS verranno trattati nel rispetto della
riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito informatico dell’ASIS: www.asisnet.it e del CONSAC: www. consac.it
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore, ing. Giuseppe Giannella.

Salerno, 21/08/2017
Il Responsabile del Procedimento
Firmato
Ing. Giuseppe Giannella

