
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA "SHORT LIST" DI ESPERTI PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SUPPORTO AL RUP, ASSISTENZA TECNICA ED 
AMMINISTRATIVA, PROGETTAZIONI, RENDICONTAZIONI, ALTRO, NELLA GESTIONE DI 
INTERVENTI PREVISTI IN FASE DI PROGRAMMAZIONE E DELLE OPPORTUNITÀ DI 
FINANZIAMENTO PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E 
DALLE VARIE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTI E/O CONTRIBUTI A VALERE SUI FONDI 
NAZIONALI, REGIONALI E METROPOLITANI DI IMPORTO INFERIORE A € 139.000,00 (AI SENSI 
DEGLI ARTT. 157, C.2 E 36, C. 2, LETT. A) E B), DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E DELLA 
LEGGE 29 LUGLIO 2021 N.108).  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI 

Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed al fine di conformarsi ai principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in materia di affidamento di incarichi di 

cui all’art. 157, comma 2, e all’art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla Legge 

29 luglio 2021 n.108 il cui importo stimato sia inferiore ad € 139.000,00, rende noto che l’Amministrazione 

intende istituire “Short list” di esperti cui attingere per l’eventuale conferimento di incarichi nella gestione di 

interventi previsti in fase di programmazione e delle opportunità di finanziamento previste dal Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dalle varie opportunità di finanziamenti e/o contributi a valere 

sui fondi nazionali, regionali e metropolitani. Gli esperti individuati saranno eventualmente impiegati 

nell’ambito di specifiche attività volte a fornire un pacchetto di servizi di assistenza su misura, soluzioni 

tecniche tempestive e un know-how multidisciplinare. Per incarico si intende, inoltre, qualsivoglia 

prestazione occasionale, richiedente competenze qualificate, da svolgere in maniera autonoma e senza 

vincolo di subordinazione ai sensi degli artt. 2222 e ss. e 2229 e ss. del Codice civile. L’inserimento nella 

“Short List” non determina alcun diritto precostituito a vantaggio dei candidati, non obbligandosi in nessun 

caso nei confronti degli stessi. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 

para-concorsuale, di gara di appalto o trattativa privata, né sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi 

o altre classificazioni di merito.  

Sarà valutata positivamente la pregressa esperienza in attività di assistenza tecnica a favore di Enti pubblici, 

per la gestione di interventi previsti in fase di programmazione e delle opportunità di finanziamento previste 

dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dalle varie opportunità di finanziamenti e/o contributi 

a valere sui fondi nazionali, regionali e metropolitani. 

I soggetti interessati, iscritti nei rispettivi albi professionali di cui all’art. 46, comma 1, lettere a) b) c) d) e) 

ed f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) dovranno produrre apposita domanda di iscrizione alla Short List. 

L’iscrizione avrà durata sino al 31/12/2026, salvo diversa disposizione normativa o comunicazione dell’Ente 

e fatte salve le cause di cancellazione e/o decadenza previste dal presente Avviso. Si precisa che, a mezzo del 

presente Avviso, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale o para concorsuale, e non sono 

previste compilazioni di graduatorie di merito. 

La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana ed i relativi allegati, firmati digitalmente, dovranno 

pervenire entro le ore 23,59 del giorno 22 febbraio 2023 esclusivamente attraverso PEC al seguente 

indirizzo: protocollo.casavatore@asmepec.it.   



Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente. La pec inviata dovrà avere per oggetto, pena esclusione, 

la seguente dicitura: “APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA "SHORT 

LIST" DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A € 

139.000,00”.  

Il professionista e/o la società di professionisti dovrà indicare chiaramente, nella domanda, pena il mancato 

inserimento nell’elenco: il possesso dei requisiti dalla vigente normativa in relazione alle prestazioni da 

effettuare.  

La domanda, redatta preferibilmente secondo: - il “modulo 1 e modulo 2”, deve essere corredata a pena di 

esclusione da fotocopia non autenticata, di un documento di identità (o documento di riconoscimento 

equipollente) del/i dichiarante/i in corso di validità. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati:  

 dichiarazione circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.;  

 curriculum professionale da cui possa desumere l'esperienza del/i richiedente/i con indicazione, in 

particolare, dei principali incarichi svolti ed inerenti anche le tipologie di attività che si riterrà 

evidenziare, indicando gli importi, i periodi di esecuzione e la durata dell’incarico; altresì dovrà essere 

indicato l’atto amministrativo di incarico (determina/delibera/decreto, etc) completo di dichiarazione di 

corretto svolgimento dell’incarico. 

Il curriculum vitae dovrà essere redatto:  

 in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo;  

 in caso di associazione di cui alla L. n. 1815/1939, da tutti i soggetti associati;  

 in caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo), da ognuno dei componenti il 

raggruppamento;  

 in caso di società di professionisti/società di ingegneria/consorzi stabili, dal legale rappresentante della 

società o del consorzio.  

Si precisa che l’utilizzo dei moduli non è obbligatorio; qualora gli interessati decidano di non utilizzarli, 

dovranno comunque rendere, a pena di non ammissione alla procedura, tutte le dichiarazioni in essi 

contenute, complete di tutte le informazioni richieste nel presente avviso.  

N.B. In luogo della dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016 i richiedenti potranno presentare il DGUE.  

AVVERTENZE E TERMINI DI VALIDITÀ DELL’ELENCO 
I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma giuridica dell'associazione 

temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge. Qualora la documentazione non risulti conforme alle 

prescrizioni del presente Avviso, l'istanza di iscrizione verrà respinta, previa comunicazione all’istante dei 

motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990. In caso di 

controversie è esclusa la competenza arbitrale. Il tribunale territorialmente competente è quello di Napoli 

Nord e/o TAR Campania. Al fine di favorire la non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza del procedimento, l’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici e le domande 

d’inserimento possono essere presentate in qualunque momento. Pertanto, il termine del 22 febbraio 2023 è 



perentorio solo per la prima formazione dell’elenco; saranno accettate ed inserite in elenco anche le istanze 

pervenute successivamente, in occasione del primo aggiornamento utile.  

L’Elenco avrà durata fino al 31 dicembre 2025, salvo diverse disposizioni normative, ed avrà carattere aperto 

poiché sarà aggiornato con cadenza quadrimestrale con i soggetti che presenteranno domanda di iscrizione 

successivamente alla prima scadenza.  

SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE 

Possono formulare istanza di iscrizione tutti i soggetti di cui 46, comma 1, lettere a) b) c) d) e) ed f) del 

D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii. In caso di Raggruppamenti Temporanei, deve essere indicata la composizione 

del gruppo (mandanti) di lavoro con l’individuazione del Capogruppo (mandatario). I soggetti interessati 

all’inserimento in Elenco non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 

gare, indicate all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. In 

relazione ad una medesima tipologia di servizi fra quelle previste dall’Elenco, è fatto divieto di richiedere 

l’iscrizione, o di permanere nell’Elenco, in più di un Raggruppamento Temporaneo ovvero di iscriversi 

singolarmente e quale componente di un raggruppamento Temporaneo o Consorzio Stabile. Il medesimo 

divieto - in relazione ad una stessa tipologia di servizi - sussiste per il singolo Professionista qualora venga 

richiesta l’iscrizione ad una Società di professionisti, o una Società di Ingegneria delle quali il singolo 

Professionista sia amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. Nel caso di richiesta di 

iscrizione all’Elenco che pervenga da parte di Società, si dovranno indicare i nominativi di tutti i 

Professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori. Gli iscritti all’Elenco sono tenuti ad informare 

tempestivamente l’Amministrazione procedente rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei 

requisiti dichiarati. È richiesto, in tutti i casi, che il Professionista e/o i Professionisti siano iscritti negli 

appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. L’affidamento dei servizi avverrà tramite 

esperimento di consultazioni e costituzione di istruttorie finalizzate ad identificare condizioni di mercato e 

possibili affidatari sulla base di consultazioni di listini pubblici, di verifica sugli affidamenti già intervenuti 

per analoghi beni/servizi in favore di altre Amministrazioni o, come suggerito da ANAC quale best practice, 

di richieste di due o più preventivi. Tuttavia, tale richiesta di preventivi non configura la fattispecie degli 

inviti a presentare offerta in senso tecnico, tipica della procedura negoziata, tanto che ben potrebbe il 

Responsabile dell’unità organizzativa e/o del R.U.P. designato acquisirle anche in momenti diversi (a patto 

di non avviare vere e proprie negoziazioni parallele) e senza ricorso ad una piattaforma telematica, 

comunicando agli operatori economici l’intenzione di ottenere informazioni sulle condizioni e i costi 

applicati in riferimento ad un dato capitolato tecnico o, se ancora in fase embrionale, di una descrizione del 

fabbisogno. In pratica, la citata “best practice” prevista dalla Linee Guida n. 4  dell’ANAC prevede 

esclusivamente la consultazione, e non già l’invito, degli operatori economici che dovrà essere espletata con 

attività istruttoria da parte del Responsabile dell’unità organizzativa e/o del R.U.P. designato attraverso la 

comparazione di preventivi-offerta, costo-qualità, presentati dagli operatori economici consultati. 

Questa attività istruttoria condotta dal Responsabile dell’unità organizzativa e/o del R.U.P. designato, deve 

essere realizzata, ancorché con procedura su carta (mail certificata - pec) e non su piattaforma telematica, 



all’insegna della massima trasparenza e tracciabilità del procedimento istruttorio esperito, con la 

registrazione e protocollazione di tutta la documentazione acquisita dagli operatori economici consultati. 

All’esito della comparazione (preventivi-offerta, costo-qualità) effettuata dal Responsabile dell’unità 

organizzativa e/o dal R.U.P. designato e della successiva individuazione dell’affidatario, si dovrà procedere 

con lo strumento dell’affidamento diretto, inserendo il nominativo dell’operatore economico prescelto nella 

piattaforma telematica (ove vige l’obbligo di uso della piattaforma telematica di acquisto). 

Il Responsabile Unico del Procedimento è comunque subordinato alla verifica della persistenza dei requisiti, 

già dichiarati dagli operatori economici al momento della presentazione della domanda. Le opere e le 

prestazioni oggetto degli incarichi saranno individuate di volta in volta in base alle esigenze e dalle necessità 

riscontrate da questo Ente e potranno essere anche parziali.  

MODALITÀ DI PERMANENZA NELL’ELENCO, SOSPENSIONE O ESCLUSIONE  

L’inserimento nell’Elenco è subordinato alla conformità al presente Avviso dell’istanza di partecipazione 

prodotta e in alcun modo saranno prese in considerazione istanze presentate in difformità alle prescrizioni di 

cui al presente Avviso. La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l’incompletezza delle 

informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse, costituirà causa di diniego all’iscrizione all’Elenco. 

La determinazione dirigenziale di aggiornamento dell’Elenco darà altresì atto dei casi di mancata iscrizione 

ed i motivi ostativi alla stessa.  

Possono essere esclusi dall’Elenco: 

 gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede, oppure 

che abbiano commesso grave errore nell’espletamento dell’attività;  

 gli operatori economici che per almeno tre volte non abbiano risposto alle consultazioni, in assenza di 

adeguata motivazione in merito, ovvero risulta abbiano formulato offerte inammissibili.  

Il Comune si riserva di effettuare controlli a campione per verificare ed accertare la veridicità delle 

dichiarazioni rese.  

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI  

L’individuazione dei operatori economici da invitare a presentare le offerte per gli eventuali affidamenti 

avverrà previo:  

 individuazione da parte del Responsabile dell’unità organizzativa e/o del R.U.P. designato, per ciascun 

incarico da affidare, di almeno 3 (tre) operatori economici, qualora sussistano in tale numero aspiranti 

idonei, da consultare per presentare offerte oggetto di comparazione (preventivi-offerta, costo-qualità), 

ovvero procedere ad affidamento diretto, nel rispetto della normativa vigente. Gli incarichi saranno 

affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, mediante le seguenti alternative modalità: 

a) scelta effettuata motivatamente in base all’esperienza e 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 del cumulo degli incarichi. La valutazione comparativa dei 



curricula sarà effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità, trasparenza e rotazione, utilizzando i seguenti criteri: 

 esperienza professionale maturata in relazione al servizio da affidare; 

 capacità professionale acquisita nello specifico comparto cui si riferisce l’incarico; 

 conferma dell’effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi e modalità richiesti; 

 esito della comparazione (preventivi-offerta, costo-qualità). 

Nel caso di Società, saranno valutati i curricula riferiti ai Professionisti indicati come incaricati della 

progettazione e con considerazione delle integrazioni significative, eventualmente apportate da altri 

soggetti. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Professionisti la valutazione del curriculum dei 

mandanti integrerà la valutazione del curriculum del capogruppo, nella misura in cui il loro apporto 

sia ritenuto essenziale e/o migliorativo ai fini della valutazione finale;  

b) scelta effettuata dall’Elenco mediante sorteggio. A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui 

specifiche esigenze tecnico-operative ovvero di convenienza economica rendano necessarie o 

manifestamente opportune scelte diverse, che debbono essere di volta in volta adeguatamente 

motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona amministrazione. Resta ferma la facoltà di 

consultare il professionista già incaricato di attività svolte in precedenza relativamente all’oggetto 

dell’affidamento ai sensi dell’art. 23 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed ai sensi delle 

Linee Guida n. 1 dell’A.N.A.C. approvate con Delibera n. 973 del 14-09-2016 ed aggiornate al 

D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21-02-2018. Il Responsabile del 

Procedimento si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi ulteriore 

documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’elenco. La scelta 

dell’affidatario dell’incarico viene resa nota mediante la pubblicazione dell’esito della procedura, cui 

provvede il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

e del D.Lgs. n. 33/2012, art. 23.  

FORMAZIONE DELL’ELENCO, MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE E CONFERIMENTO DEGLI 
INCARICHI. 
Sulla scorta delle domande pervenute e della documentazione presentata, l’Amministrazione provvederà a 

predisporre l’Elenco di operatori economici idonei, a cui si farà ricorso, nel caso in cui non sia possibile 

espletare le attività progettuali mediante il personale dipendente. L’elenco sarà reso noto mediante 

pubblicazione all’Albo Pretorio e sulla Home Page dell’Amministrazione. Si provvederà ad affidare gli 

incarichi di cui al presente Avviso previa verifica di quanto autocertificato dai professionisti, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, tenuto conto della 

tipologia dell’incarico da affidare, dell’esperienza, delle competenze, delle specializzazioni, delle capacità 

tecnico/professionali e di supporto indicate nei curricula e degli incarichi svolti nell’ambito di ogni singola 

categoria per cui viene richiesta l’indicazione nonché nel rispetto del principio di rotazione tra gli iscritti 

nell’elenco. L'avvenuto affidamento dell’incarico sarà pubblicizzato mediante pubblicazione della relativa 

determinazione all'Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune.  



SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE l’elenco 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 consultare, in base alle esigenze dell’Amministrazione, per 

l’affidamento di eventuali incarichi professionali d’importo inferiore a € 139.000,00, per i quali si attingerà 

alle domande che perverranno a seguito del presente avviso. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali forniti dai Professionisti sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE) 2016/679. La documentazione inviata non verrà 

restituita.  

DISPOSIZIONI FINALI  

Per le tipologie di servizi acquisibili con il presente Avviso, l’iscrizione all’Elenco non costituisce, in ogni 

caso, condizione necessaria per l’affidamento dei relativi contratti. Le disposizioni del presente Avviso si 

intendono sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia 

incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.  

Casavatore lì 03/02/2023 
                                                                                   IL RESPONSABILE AREA LL.PP. 
                                                                                                  F.to Arch. Raffaele ZIELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art 3, comma 2 del Dlgs 39/1993 


