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Prot. n° 1199 del 06 marzo 2018
Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020.

COSTITUZIONE ELENCO PROFESSIONISTI
per disponibilità incarichi “ ad obiettivo ”, di importo inferiore ad € 100.000,00.

IL DIRIGENTE
del Settore Forestazione
PREMESSO:
 che con Decisione C ( 2015 ) 8315 finale del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania ( PSR ) 2014-2020, predisposto
conformemente ai Reg. ( UE ) n.1303/2013 e Reg. ( UE ) n. 1305/2013;
 che con DPGR n. 243 del 30/11/2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del
Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020;
 che con Decreto Regionale Dirigenziale ( DRD ) n. 15 del 04/05/2016 sono stati approvati i
criteri di selezione di tutte le tipologie d’intervento previste dal PSR Campania 2014- 2020,
presentati al Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020;
 che il PSR Campania 2014/2020 prevede misure i cui beneficiari sono le Comunità Montane,
quali ad esempio la Misura 8 “ Investimenti nello sviluppo aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste ” - Tipologia di intervento 8.3.1 “ Sostegno alla prevenzione dei
danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici ”;
 che la Comunità Montana Partenio - Vallo di Lauro intende, pertanto, avvalersi di risorse
comunitarie per contribuire allo sviluppo del territorio comunitario;
VISTA la delibera di Giunta Esecutiva n° 84 del 21 novembre 2017, con la quale si “… demanda al
Dirigente del Settore Forestazione la predisposizione di un Avviso preventivo finalizzato al
recepimento delle disponibilità dei professionisti interessati agli incarichi PSR …”,
RENDE NOTO
◊

che è intenzione dell’Amministrazione comunitaria conferire incarichi per progettazioni da
candidare nel PSR Campania 2014/2020, pattuendo un compenso parametrato al
raggiungimento dell’obiettivo perseguito, ovvero la qualità progettuale con il conseguente
finanziamento del progetto da parte della Regione Campania, così come meglio stabilito nel
deliberato di Giunta Esecutiva 84/2017.

◊

che, pertanto, si intende istituire uno specifico elenco di professionisti disponibili a
candidarsi per l’affidamento di incarichi di progettazioni PSR nel rispetto delle predette
direttive, per affidamenti inferiori a € 100.000,00.

◊

che nell’allegato Disciplinare sono previste le modalità per la candidatura all’Elenco
Professionisti.
IL DIRIGENTE
Ing. Domenico Combatti
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DISCIPLINARE per la istituzione di un elenco professionisti

disponibili a candidarsi per incarichi “ ad obiettivo ” di progettazione al fine della partecipazione
agli interventi finanziati a mezzo Fondi Europei PSR 2014/2020, per affidamenti inferiori a €
100.000,00, in conformità alle direttive del deliberato di Giunta Esecutiva 84/2017.
Stazione appaltante: Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro, Corso Partenio, n. 10
Pietrastornina 83015 AV. PEC: protocollo.cmparteniovallodilauro@pec.it. Sito web:
http://www.cmparteniovallodilauro.gov.it.
Oggetto: costituzione << Elenco Professionisti >> disponibili a partecipare a procedure di
affidamento incarichi “ ad obiettivo ” di progettazioni da candidare a bandi di finanziamento con
Fondi Europei PSR 2014/2020PSR, per importi inferiori a € 100.000,00, in conformità alle direttive
del
deliberato
di
Giunta
Esecutiva
84/2017,
visionabile
all’indirizzo
http://www.trasparenzapa.it/ente/storicoPubblicazioni.aspx?comune=CMPVL&tipoid=142
Descrizione dei Servizi:
L’incarico ha per oggetto l’attività progettuale ed, eventuale, successiva attività di Direzione
Lavori necessaria per la partecipazione a bandi regionali di finanziamento con Fondi Europei PSR
2014/2020.
Il professionista dovrà effettuare l’attività sulla base dell’idea progettuale proposta dalle
amministrazioni, proseguendo l’attività sino al livello progettuale necessario alla partecipazione
al Bando di Finanziamento.
Il progetto si dovrà comporre degli elaborati previsti dal D.P.R. n. 207/2010, ovvero essere
adeguati alle norme vigenti al momento della data di consegna alla Stazione Appaltante.
Ciascun esperto dovrà manifestare la disponibilità a lavorare in gruppo con altri professionisti.
Importo presunto complessivo dei servizi: inferiori a € 100.000,00.
Gli incarichi saranno conferiti pattuendo un compenso parametrato al raggiungimento
dell’obiettivo perseguito, ovvero la qualità progettuale con il conseguente finanziamento del
progetto da parte della Regione Campania.
Saranno, pertanto, concordati tre distinti compensi, a seconda che la qualità del progetto
presentato sia tale da raggiungere o meno l’obiettivo, dapprima, dell’inserimento in graduatoria
e poi del finanziamento nell’ambito del PSR 2014/2020 della Regione Campania.
Nello specifico, in particolare, saranno riconosciute competenze tecniche nella seguente misura:
caso A - progetto di qualità NON - SUFFICIENTE a raggiungere il risultato del finanziamento nel
PSR: rimborso spese € 100,00 per redazione progettazione;
caso B - progetto di qualità sufficiente a raggiungere il risultato dell’inserimento in graduatoria,
ma con punteggio NON - SUFFICIENTE all’ammissione al finanziamento nel PSR:
rimborso spese € 500,00 per redazione progettazione;
caso C - progetto di qualità SUFFICIENTE a raggiungere il risultato dell’ammissione a
finanziamento nel PSR: competenze professionali pari all’importo ammissibile dal PSR
nell’ambito delle voci “ spese generali e tecniche ”, per redazione progettazione, DD.
LL., Coordinamento sicurezza e relazione specialistiche;
Gli importi da corrispondere, comunque inseriti nel quadro economico generale del progetto
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approvato, saranno così garantiti: caso A) e B) con fondi propri dell’Ente; caso C), con i fondi del
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020;
Per i servizi prestati saranno riconosciuti, comunque, compensi in misura non superiore agli
importi massimi ammessi dal PSR nell’ambito delle voci “ spese generali e tecniche ”, incluse tra
le Somme a Disposizione dell’Amministrazione, in relazione all’iniziativa finanziata, che
mediamente è pari al 10 % dell’importo dei lavori.
Tempi per l’espletamento dell’incarico
L'incarico dovrà essere svolto entro un mese dalla stipula della convenzione tra l’Ente e il
Professionista e, comunque, entro i termini eventualmente più ristretti previsti dai Bandi PSR.
Procedura di gara: affidamento diretto, previa verifica di congruità economica dell’offerta
negoziata ” o gara informale, per importi inferiori a €. 40.000,00; ovvero mediante gara con
almeno 5 operatori per importi superiori a € 40.000,00 ed inferiori a € 100.000,00, ai sensi dell’ex
art 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
Responsabile del procedimento: ai sensi dell’art. 31 del Codice, il Responsabile del procedimento
è l’ing. Domenico Combatti.
Modalità presentazione delle domande
I Professionisti possono chiedere di essere iscritti all’elenco presentando domanda in carta
semplice con allegato il curriculum professionale entro 15 gg dalla pubblicazione della presente
sul sito dell’ente.
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata alla Comunità Montana Partenio Vallo di
Lauro, corso Partenio, n. 10 Pietrastornina 83015 (AV), via PEC, all’ indirizzo
protocollo.cmparteniovallodilauro@pec.it specificando nell’oggetto la dicitura << Candidatura
per costituzione Elenco Professionisti per l’affidamento di incarichi per le progettazioni riguardanti
le partecipazioni ai PSR Campania 2014-2020 >>.
Le domande incomplete, non rispondenti ai requisiti minimi di ammissione, non verranno prese
in considerazione.
Le domande presentate non sono vincolanti per l’Amministrazione, che si riserva la possibilità di
emettere nuovi avvisi.
Le candidature, pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità richieste, saranno
esaminate al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti minimi di ammissione specificati
innanzi.
Coloro che risultino in possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, in ordine alfabetico,
nell’elenco dei professionisti oggetto del presente avviso.
Non è, pertanto, prevista la predisposizione di graduatorie di merito.
Criteri di individuazione
L’Ente, a seguito di comparazione dei curricula, provvederà all’individuazione del/i
professionista/i e lo inviterà a presentare la proposta progettuale con relativa convenzione di
incarico.
L’incarico è singolo per ogni partecipante, in quanto all’operatore economico sarà affidato un
unico incarico.
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Sono abilitati a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d),
e) ed f) del Codice, in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 dello stesso.
Gli operatori economici, oltre ai requisiti generali, dovranno essere in possesso dei requisiti e
capacità di cui al comma 1 dell’art. 83 lett. a) e c), del Codice:
◊ requisiti di idoneità professionale
Il professionista incaricato della progettazione architettonica se cittadino italiano o di
altro Stato membro residente in Italia, dovrà aver conseguito laurea in Ingegneria o in
Architettura, o titoli di studio equipollenti (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n.
2537) ed essere iscritto presso il competente ordine professionale.
Il professionista incaricato della progettazione architettonica dovrà essere nella
condizione di aggiornamento professionale continuo assolto.
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
I requisiti e le CAPACITÀ tecniche e professionali, di cui al comma 1, lettera c), dell’art. 83 del
Codice, saranno verificate in base alla tipologia di progetto.
Condizioni regolanti la procedura
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti in modo non vincolante per
l’Ente. Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità per
elaborare una proposta progettuale al fine della partecipazione ai Bandi regionali finanziati con
Fondi europei a valere sul PSR 2014-2020.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento trattandosi di un'indagine
conoscitiva finalizzata all'individuazione di professionisti da consultare nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza. L’Ente si
riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dare seguito all'affidamento dell’incarico. Resta stabilito sin da ora che la
presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento di tipo negoziale.
Avvertenze generali
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte, la presente
procedura.
Le istanze di partecipazione trasmesse oltre il termine dei 15 gg saranno successivamente
esaminate ed inserite nell’elenco a scadenza mensile.
Pubblicità e informazioni
Il presente avviso viene pubblicato presso il sito internet dell’Ente Comunità Montana Partenio
Vallo di Lauro www.cmparteniovallodilauro.gov.it e all’albo pretorio dell’Ente e dei 44 comuni del
territorio dell’Ente.
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Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. per finalità unicamente connesse alla procedura.
Pietrastornina, 06 marzo 2018.
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ALLEGATO A)
Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020.
COSTITUZIONE ELENCO PROFESSIONISTI per disponibilità incarichi “ ad obiettivo ”, di importo
inferiore ad € 100.000,00.

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE
Alla Comunità Montana
Partenio Vallo di Lauro
Corso Partenio n° 10
83015- Pietrastornina
Pec: protocollo.cmparteniovallodilauro@pec.it

Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020.
COSTITUZIONE ELENCO PROFESSIONISTI per disponibilità incarichi “ ad obiettivo ”, di
importo inferiore ad € 100.000,00.
MANIFESTAZIONE INTERESSE.

Il sottoscritto ___________________________ nato a _______________ (__) il _________________,
residente a _______________________ (…) in via/piazza____________________________, n° ____, con
studio in via/piazza__________________________________________, n° ____:
in nome e per conto di:
 Professionista singolo (compilare riquadro A).
 Studio Associato (compilare riquadro B).
 Consorzio (compilare riquadro B).
 Raggruppamento costituito o da costituirsi (compilare riquadro B).
 Associazione di professionisti (compilare riquadro B).
 Società (compilare riquadro B).
 altro …………………………… (specificare) (compilare riquadro B).

A - PROFESSIONISTA SINGOLO
cognome

nome

nato a

il

codice fiscale

partita iva
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residente a

via/p.z za

sede dell’attivita’

(

)

n.

via/p.z za
n.

telefono

cell.

fax

e-mail
p.e.c.

titolo di studio

anno abilitazione

collegio/ordine di

provincia/regione

n. iscrizione

anno di iscrizione

B – STUDI ASSOCIATI – CONSORZI – RAGGRUPPAMENTI – ASSOCIAZIONI DI
PROFESSIONI- STI – SOCIETA’ – ALTRO.
denominazione
codice fiscale
sede dell’attivita’
telefono
fax

partita iva
(

)

via/p.zza
cell.
e-mail
p.e.c.

n.

Legale rappresentante:
cognome

nome

nato a

il

codice fiscale

partita iva

residente a
sede dell’attivita’

(

)

via/p.z za

n.

via/p.z za

n.

telefono

cell.

fax

e-mail
p.e.c.

titolo di studio

anno abilitazione

collegio/ordine di

provincia/regione

n.iscrizione

anno di iscrizione
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Professionisti associati/consorziati/in raggruppamento:
Nome e Cognome

Titolo di Studio
capogruppo
mandante
mandante
mandante
mandante

Chiede di essere iscritto all’Elenco in oggetto;
Valendosi del disposto di cui agli articoli artt. 21, 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di
dichiarazione falsa o mendace e l’uso di atto falso, come richiamate dall’art. 76 del citato
D.P.R. n. 445/2000, allo scopo di partecipare alla procedura in oggetto,
DICHIARA
1.
2.

3.
4.

5.

6.

di non trovarsi in alcuna delle condizioni dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
in merito ai criteri di selezione di cui all’art. 83 del Codice di possedere nel complesso i requisiti di
idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa di cui all’avviso di
manifestazione di interessa in oggetto.;
di essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali nei confronti di INARCASSA o di
altra Cassa di previdenza obbligatoria;
di trovarsi nella condizione di aggiornamento professionale continuo assolto ai sensi dell’ex art. 7,
comma 3 DPR n. 137/2012;
di essere consapevole, così come da avviso, che:
Gli incarichi saranno conferiti pattuendo un compenso parametrato al raggiungimento dell’obiettivo perseguito, ovvero la
qualità progettuale con il conseguente finanziamento del progetto da parte della Regione Campania.
Saranno, pertanto, concordati tre distinti compensi, a seconda che la qualità del progetto presentato sia tale da
raggiungere o meno l’obiettivo, dapprima, dell’inserimento in graduatoria e poi del finanziamento nell’ambito del PSR
2014/2020 della Regione Campania.
Nello specifico, in particolare, saranno riconosciute competenze tecniche nella seguente misura:
caso A - progetto di qualità NON - SUFFICIENTE a raggiungere il risultato del finanziamento nel PSR: rimborso spese €
100,00 per redazione progettazione;
caso B - progetto di qualità sufficiente a raggiungere il risultato dell’inserimento in graduatoria, ma con punteggio NON SUFFICIENTE all’ammissione al finanziamento nel PSR: rimborso spese € 500,00 per redazione progettazione;
caso C - progetto di qualità SUFFICIENTE a raggiungere il risultato dell’ammissione a finanziamento nel PSR: competenze
professionali pari all’importo ammissibile dal PSR nell’ambito delle voci “ spese generali e tecniche ”, per redazione
progettazione, DD. LL., Coordinamento sicurezza e relazione specialistiche;
Gli importi da corrispondere, comunque inseriti nel quadro economico generale del progetto approvato, saranno così
garantiti: caso A) e B) con fondi propri dell’Ente; caso C), con i fondi del Programma Operativo Regionale Campania FESR
2014-2020; Per i servizi prestati saranno riconosciuti, comunque, compensi in misura non superiore agli importi massimi
ammessi dal PSR nell’ambito delle voci “ spese generali e tecniche ”, incluse tra le Somme a Disposizione
dell’Amministrazione, in relazione all’iniziativa finanziata, che mediamente è pari al 10 % dell’importo dei lavori

di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel rispetto
della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente
manifestazione di interesse;

Comunità Montana Partenio -Vallo di Lauro

Corso Partenio n° 10 - 83015 Pietrastornina (AV)
Telefono 0825 - 902200 / Fax 0825 – 902662 *
SITO: www.cmparteniovallodilauro.gov.it - pec: protocollo.cmparteniovallodilauro@pec.it

DICHIARA, altresì, di essere a conoscenza che:
 con il presente avviso non e posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, non sono
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni, ma semplicemente trattasi di avviso
finalizzato all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, competenza e rotazione per il
conferimento dell’incarico in oggetto, come definiti nell’ allegato sub A);
 l'aggiudicazione del servizio non conferisce alcun diritto al medesimo in quanto l’affidamento del
servizio è tassativamente subordinato all’avvenuta acquisizione del Provvedimento di assegnazione del
finanziamento;
 l’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa al presente avviso,
in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla
presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo;
 l’eventuale affidamento dell’incarico avverrà sulla base di un contratto che seguirà, ai sensi dell’art. 32,
comma 14, del D. Lgs 50/2016 e succ., mediante scrittura privata, stipulato fra l’operatore economico
aggiudicatario e il Ente, con eventuali spese a carico del professionista;
 l’aggiudicatario, dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta,
per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dall’Ente che riceverà in copia
all’atto della stipula del contratto il quale, a norma dell’art. 1456 c.c., rubricato “Clausola risolutiva
espressa”, si intenderà automaticamente risolta qualora ricorrano violazioni da parte dell’Aggiudicatario
degli obblighi contenuti nel citato Codice;

___________
(luogo)

__________
(data)

( ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R.445/2000
il legale rappresentante - sottoscrittore allega a
pena di esclusione semplice copia fotostatica di
un proprio documento di identità in corso di
validità ).

___________________________
(sottoscrizione non autenticata solo se
con fotocopia documento di identità)

allegato sub A

Atto di esplicitazione dei principi comunitari
per l’affidamento dei contratti pubblici di SERVIZI e FORNITURE nel limite della soglia di € 209.000,00
Gli art. 30, comma 1 e art. 36, comma 1 del Codice prevedono che sia la fase dell’affidamento che quella
dell’esecuzione degli appalti pubblici debbano espletarsi nel rispetto di una serie di principi, applicabili
indistintamente ai lavori, ai servizi ed alle forniture ovvero il principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e
in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
I principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza si sostanziano in comportamenti e condotte
della Centrale Unica di Committenza Partenio Vallo di Lauro rispettosi degli stessi.
Nella fase dell’affidamento e dell’esecuzione degli appalti pubblici, in particolare, la Centrale Unica di
Committenza Partenio Vallo di Lauro garantisce:
a) “il principio di economicità” attraverso l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento
della selezione/procedura di gara ovvero nell’esecuzione del contratto;
b) “il principio di efficacia” attraverso la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo
cui sono preordinati;
c) “il principio di tempestività” rispettando l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di
selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
d) “il principio di correttezza” con una condotta leale ed improntata a buona fede.
Nella fase di affidamento, la Centrale Unica di Committenza Partenio Vallo di Lauro garantisce:
a) ai fini dell’attuazione del “ principio della libera concorrenza ”, l’effettiva contendibilità degli
affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati ammettendo le imprese selezionate a
concorrere ad una procedura di gara da aggiudicarsi prioritariamente con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e, solo nei casi previsti dalla legge, con il criterio del prezzo più
basso;
b) ai fini dell’attuazione del “ principio della non discriminazione ”, una valutazione equa ed imparziale
dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella
loro valutazione e, pertanto, l’individuazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata
avverrà senza alcuna preclusione alla nazionalità, regione, provincia o comune di provenienza ma,
semplicemente, in ragione della loro notoria affidabilità, della correlazione dell’esperienza pregressa
dell’impresa con la tipologia del servizio/fornitura da affidare ed alla conoscenza del comprensorio.
La procedura di gara, inoltre, si espleta nel rispetto di regole precise, che saranno rese note a tutti gli
operatori invitati, garantendo i medesimi flussi informativi e le stesse possibilità di confronto a tutti i
partecipanti. Il numero delle imprese da invitare sarà comunque almeno pari a cinque;
c) ai fini dell’attuazione del “ principio della trasparenza ”, la conoscibilità delle procedure di gara, in
favore di ogni potenziale offerente, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed
agevole alle informazioni relative alle procedure.
d) ai fini dell’attuazione del “ principio della proporzionalità ”, l’adeguatezza ed idoneità dell’azione
rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento. In particolare, la Centrale Unica di Committenza
Partenio Vallo di Lauro procederà:
 alla richiesta dei requisiti minimi ai soggetti partecipanti strettamente necessari e connessi alla
tipologia ed all’importo del servizio/fornitura a farsi;
 ad adottare in relazione alla procedura di gara solo provvedimenti che siano al tempo stesso
necessari ed adeguati rispetto agli scopi perseguiti al fine di comportare il minore disagio
all’esercizio dell’attività economica;
 a prescrivere adempimenti formali che risultino utili e ragionevoli per la procedura di gara e non
ne costituiscano un inutile aggravio;
e) ai fini dell’attuazione del “ principio della pubblicità ”, la concreta conoscibilità sia delle attività di
gara sia degli atti a questa collegati secondo le modalità previste dal Codice. In particolare, la
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Centrale Unica di Committenza Partenio Vallo di Lauro procederà:
 all’individuazione degli operatori economici tramite indagini di mercato effettuate mediante
avviso pubblicato presso il proprio profilo informatico e sul profilo informatico del Comune
interessato dal servizio/fornitura per un periodo non inferiore a quindici giorni;
ovvero ( in caso di esistenza/istituzione di una short-list )
 all’individuazione degli operatori economici tra quelli iscritti nell’apposito elenco esistente o da
istituire pubblicando, comunque, presso il proprio profilo informatico e sul profilo informatico
del Comune un RENDE NOTO in ordine alla << procedura a farsi >> ed alla << scelta
amministrativa effettuata per la procedura di gara >>;
 all’individuazione delle imprese da invitare mediante apposito verbale redatto tra
rappresentanti dell’Ufficio Tecnico/LL. PP. del comune territorialmente interessato dalla
procedura, e rappresentanti della Centrale Unica di Committenza Partenio Vallo di Lauro;
 rendere manifesta, se del caso, fin dall’avviso di indagine di mercato, la volontà ad individuare
gli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico. In tale ipotesi, si renderà
tempestivamente noto, mediante pubblicazione sul proprio profilo informatico almeno tre
giorni prima, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni
accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non
vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle
offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui
all’art. 53, comma 2, lett. b), del Codice;
 ad avvenuto affidamento, alla pubblicazione di un AVVISO sui RISULTATI della procedura di
affidamento, conforme all'allegato allegato XIV, Parte I, lettera D del Codice contenente
l'indicazione dei soggetti invitati e trasmesso, per la pubblicazione, entro dieci giorni dalla data
in cui l'aggiudicazione diviene efficace;
 al rispetto di quanto previsto all’art. 53 del Codice in materia di accesso agli atti;
f) ai fini dell’attuazione del “ principio della rotazione ”, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune
imprese applicando i seguenti criteri:
 divieto di invito a procedure negoziate ai medesimi soggetti prima che siano decorsi 24 (
ventiquattro ) mesi dalla data di un precedente contratto o più contratti, qualora gli importi
netti affidati rientrino nella fascia tra 150.000,00 e 209.000,00 euro;
 divieto di invito a procedure negoziate ai medesimi soggetti prima che siano decorsi 18 (
diciotto ) mesi dalla data di un precedente contratto o più contratti, qualora gli importi netti dei
lavori affidati rientrino nella fascia tra 100.000,00 e 150.000,00 euro;
 divieto di invito a procedure negoziate ai medesimi soggetti prima che siano decorsi 12 ( dodici
) mesi dalla data di un precedente contratto o più contratti, qualora gli importi netti dei lavori
affidati rientrino nella fascia tra 40.000,00 e 100.000,00 euro.
La Centrale Unica di Committenza Partenio Vallo di Lauro assicura l'effettiva possibilità di partecipazione
delle microimprese, piccole e medie imprese nei seguenti modi:
 richiedendo il possesso dei requisiti minimi ai soggetti partecipanti strettamente necessari e connessi alla
tipologia ed all’importo del servizio/fornitura a farsi;
 semplificando le procedure quanto più possibile;
 ai sensi dell’art. 51, comma 1 del Codice verificando che i soggetti aderenti abbiano proceduto alla
suddivisione degli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq) del Codice ovvero in
lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) del Codice in conformità alle categorie o
specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture e verificando, altresì, nel caso di suddivisione in
lotti che il relativo valore sia adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da
parte delle microimprese, piccole e medie imprese;
 ai sensi dell’art. 95, comma 13 del Codice, introducendo, eventualmente, nel bando di gara, nell'avviso o
nell'invito, appositi criteri premiali che si intendono applicare alla valutazione dell'offerta presentata da
microimprese, piccole e medie imprese.
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