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PROT. 2331 DEL 20/06/2016

AVVISO PUBBLICO
Avviso Pubblico per la formazione di un elenco (Short List) di soggetti “operatori
economici” di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 per il conferimento di servizi di
Assistenza Tecnica specialistica connessi all’attuazione della programmazione PSRPOR CAMPANIA FESR 2014 – 2020 di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 36
del D.Lgs. 50/2016.
1. PREMESSE
Il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 rappresenta una sfida per conseguire una "crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva".
Il Comune intende partecipare alle opportunità di utilizzo dei fondi comunitari, nazionali e regionali nell’ambito del
ciclo di programmazione 2014 – 2020 ed, in particolare, alla nuova programmazione POR Campania 2014-2020 ed ai
relativi programmi del PSR (Programma Sviluppo Regionale) e del FESR (Fondo Europeo Sviluppo Regionale) in ragione
di un idea strategica complessiva, orientata anche alla dimensione territoriale limitrofa, rispondente all’esigenza reale
del territorio comunale e alle sue peculiarità, con l’obiettivo di ottimizzarne il risultato procedendo in forma
organizzata alla definizione della strategia, al monitoraggio della gestione e dell’attuazione delle procedure connesse
al finanziamento.
A tal fine, Il Comune di Ospedaletto d’Alpinolo (AV) intende dotarsi di un elenco di operatori di cui all’art. 45 del D.Lgs
50/2016 cui eventualmente affidare i servizi di assistenza specialistica alla redazione del DOS, servizi di Scouting e
Assistenza Tecnica specialistica connessi all’attuazione della programmazione PSR-POR CAMPANIA FESR 2014–2020
in attuazione della DGC n. 17 del 28/04/2016.
Si precisa che i servizi e le prestazioni professionali per le quali l’Ente si riserva la possibilità di procedere, con il fine di
ottimizzare lo svolgimento di procedure amministrative atte a finalizzare e gestire i finanziamenti con fondi
comunitari Nazionale e Regionali nell’ambito del ciclo di programmazione 2014 - 2020, afferiscono alla
“individuazione di un soggetto che possa supportare gli Uffici del COMUNE DI OSPEDALETTO D’ALPINOLO (AV) nella
redazione del DOS, nella individuazione delle opportunità di finanziamento a valere sugli strumenti PSR e FESR della
programmazione POR Campania 2014 – 2020 (servizi di scouting) e nelle attività di Assistenza Tecnica specialistica
connesse all’attuazione dei relativi interventi ammessi a finanziamento a valere sui predetti strumenti della
programmazione POR Campania 2014 - 2020, in fase di gestione, monitoraggio e rendicontazione dei finanziamenti.
2. FINALITÀ
Con il presente Avviso si intende raccogliere la disponibilità di soggetti interessati ad essere inclusi nell’elenco di
soggetti (operatori economici) di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento di servizi inferiori alla soglia di cui

all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e nel rispetto del vigente Regolamento adottato dall’Amministrazione con DGC n. 17 del

28/04/2016.
All’uopo si precisa che:
1. con il presente Avviso Pubblico non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara
d’appalto e/o di trattativa privata.
2. non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con
riferimento all’ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti e all’esperienza maturata, ma
semplicemente l’individuazione di soggetti ai quali affidare,eventualmente, i servizi per i quali si procede alla
formulazione dell’elenco stesso;
3. L’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questo Ente, né
l’attribuzione di alcun diritto al soggetto/professionista ivi inserito, in ordine all’eventuale conferimento.
3. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs 50/2016 ai quali è legittimamente previsto che possano essere
affidati i servizi e/o le prestazioni di cui all’art.1 del presente Avviso, ovvero singoli professionisti e/o imprese
individuali e/o società commerciali, in forma singola o associata, i consorzi, le società cooperative e loro consorzi
organizzati anche nelle forme di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016.
I soggetti candidati, comunque organizzati, non devono trovarsi nei “motivi di esclusione” di cui all’art.80 del D.Lgs
50/2016 e devono essere in possesso di competenza ed esperienza professionale acquisita, nel settore pubblico o
privato, per un periodo non inferiore a tre anni nei servizi oggetto del presente Avviso con riferimento all’attuazione di
progetti finanziati, nell’ambito dei cicli delle pregresse programmazioni, con Fondi Comunitari 2000/2006 e
2007/2013.
4. MODALITA’ di CANDIDATURA
La domanda, in carta semplice, firmata e redatta secondo il fac-simile allegato al presente Avviso (modello A), e
corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 5 , deve essere trasmessa in busta chiusa e controfirmata sui
lembi di chiusura, a mezzo Raccomandata con Avviso di Ritorno oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo, al
seguente indirizzo:
Comune di Ospedaletto d’Alpinolo (AV), cap 83014 , Piazza Municipio 15.
Sulla busta dovrà essere riportata, pena l’esclusione, oltre al nominativo del soggetto “operatore economico” che
produce l’istanza, la seguente dicitura: “Avviso Pubblico per la formazione di una short di list di soggetti di cui all’art.45
del D.Lgs 50/2016 per il conferimento di servizi connessi all’attuazione della programmazione 2014 – 2020.”
Le domande e i relativi allegati devono pervenire perentoriamente entro le ore 12,00 del 07/07/2016 all’indirizzo
sopra riportato. Il rischio del mancato recapito nei tempi succitati rimane a carico del mittente.
In applicazione dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs 50/2016, si rammenta che:
1. e’ fatto divieto all’operatore economico soggetto e/o professionista di richiedere l’iscrizione nell’elenco di cui
al presente Avviso in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quale
componente di un raggruppamento temporaneo o di consorzio stabile;
2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora richiedono l’iscrizione allo stesso elenco, sotto
qualsiasi forma, anche con una società di professionisti o una società di ingegneria delle quale il
professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.
La violazione di tali divieti comporta la non ammissione all’albo di entrambi gli istanti.
L’amministrazione si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto dichiarato nella domanda.
5 DOCUMENTAZIONE
La busta di cui all’art. 4 deve contenere, a pena di esclusione, la seguente la seguente documentazione:
a. domanda di inserimento nell’elenco dei prestatori di servizi e dichiarazione del possesso dei requisiti ai fini
dell’ammissibilità, sottoscritta dal soggetto candidato o dal legale rappresentante;
La dichiarazione del possesso dei requisiti è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed alla
stessa dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di validità del
sottoscrittore in corso di validità;
b. curriculum vitae, redatto in formato europeo, regolarmente compilato e sottoscritto dal soggetto
richiedente;
c. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità
In caso di Società è necessario allegare inoltre, pena esclusione, la copia del certificato di iscrizione Camera di
Commercio con l’indicazione dell’oggetto sociale dell’impresa o società rilasciato in data non anteriore a tre mesi
dalla data di pubblicazione del presente Avviso ovvero autocertificazione attestante i medesimi contenuti del

certificato camerale.
Nel caso di studio associato o raggruppamento temporaneo di professionisti la documentazione di cui sopra dovrà
essere prodotta da ciascun professionista associato e raggruppato, allegando copia fotostatica del documento di
identità dei sottoscrittori in corso di validità.
Nel caso di studio associati, Società di ingegneria, Società di professionisti, Associazioni temporanee o Consorzi stabili
tra professionisti il curriculum deve essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
Si precisa che l’Amministrazione si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto dichiarato nella
documentazione di cui alla lettera a) e b) del presente articolo.
Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in fase successiva all’affidamento dell’incarico e le dichiarazioni
risultassero false, il contratto verrà considerato immediatamente nullo, con responsabilità dell’affidatario per
dichiarazioni mendaci rese, secondo le vigenti norme in materia.
6 AMMISSIONE
Non saranno ammesse all’iscrizione nell’elenco le domande pervenute fuori i termini stabiliti o prive degli allegati
debitamente compilati.
Ad insindacabile giudizio dell’amministrazione, sarà, altresì, cancellato dall’elenco il soggetto per il quale venga a
mancare anche uno dei requisiti di ordine generale dichiarati, nonché qualora:
1. abbia maturato a suo carico una grave inadempienza contrattuale;
2. abbia fornito dichiarazioni non veritiere;
3. sia stato sospeso o escluso o abbia perso i requisiti per l’iscrizione all’Albo professionale o alla propria
Struttura di appartenenza;
4. abbia, nei confronti di questo Ente, promosso liti o abbia controversie pendenti connesse con la propria
professione/attività nell’ultimo decennio;
7 CRITERI DI SCELTA
Trattandosi di selezione finalizzata alla costituzione di un elenco, si precisa che:
l’inserimento nell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, para concorsuale, né parimenti
prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente l’individuazione dei soggetti
ai quali poter affidare i servizi e le attività richiamati in premessa.
il Comune non è in alcun modo vincolato a procedere a seguito di detto Avviso;
la domanda e la documentazione allegata hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione
dell’incarico ed il possesso delle condizioni richieste, nonché di rendere conoscibili all’ente i soggetti che
possono fornire le prestazioni elencate e le relative capacità, competenze ed esperienze professionali.
Tanto premesso questa Amministrazione procederà, a proprio insindacabile giudizio ed in applicazione di quanto
previsto dalle vigenti norme in materia, all’individuazione del soggetto cui eventualmente affidare i servizi nel rispetto
comunque dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, tenuto conto della
tipologia dell’incarico da affidare.
Per gli affidamenti, questa Amministrazione rispetterà, altresì, i criteri di:
a)
divieto di cumulo degli incarichi allo stesso professionista;
b)
disponibilità a svolgere l’incarico nei tempi, nei modi e nelle forme richieste dall’Ente;
c)
attinenza del curriculum vitae con riferimento all’oggetto della prestazione;
8 RISERVE
L’amministrazione si riserva la possibilità di non dare corso a procedure di affidamento di incarichi a seguito della
pubblicazione del presente Avviso.
9 TRATTAMENTO dei DATI
Si informa che:
a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per
l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale ;
b) il trattamento sarà effettuato dal personale dell’Ufficio Tecnico;
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a
vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato;
d) all’ interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della legge n° 196/2003 “codice in materia di protezione dei

dati personali”;
e) il responsabile per il trattamento dei dati personali è l’arch. Vincenzo Gargano;
f) Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ospedaletto d’Alpinolo (Av).

9 ALTRE INFORMAZIONI
Il Responsabile del presente procedimento è l’arch. Vincenzo Gargano.
Il presente Avviso viene pubblicato nell’Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Ospedaletto d’Alpinolo (Av).
Per ogni informazione e richiesta di chiarimenti, gli interessati potranno contattare il RUP al seguente numero
telefonico: 0825/691209 (3 area tecnica -1 responsabile uff. tecnico) oppure tramite e-mail all’indirizzo:
ufftecnico.ospedaletto@asmepec.it.
Ospedaletto d’Alpinolo (Av), lì 20/06/2016
Il Responsabile
Arch. Vincenzo Gargano

SCHEMA DI DOMANDA IN CARTA SEMPLICE – MODELLO A
Comune di Ospedaletto d’Alpinolo
Piazza Municipio 15
83014, Ospedaletto d’Alpinolo (Av)

Il sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a _______________________________,
il __________________, residente in ___________________, Via/Piazza ___________________________,
n. _________ C.A.P. ____________ recapito telefonico____________________________________
CHIEDE DI ESSERE INSERITO NELLA SHORT LIST DI SOGGETTI “OPERATORI ECONOMICI” DI CUI
ALL’ART. 45 DEL D.LGS 50/2016 PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA
SPECIALISTICA CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE PSR – POR CAMPANIA
FESR 2014-2020 DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI CUI ALL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole che le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e
dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa DPR
445/2000), sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
-

Di

essere

cittadino

italiano

ovvero

del

seguente

Stato

membro

dell’Unione

Europea

_______________________________;
-

Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________ (prov. _____);

-

Di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

-

Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, o
dichiarato decaduto per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile;

-

Di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;

-

Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti pendenti a proprio carico;

-

Di possedere il seguente diploma di laurea specialistica: __________________________________,
conseguita

in

data

_______________

con

voto

_____________,

presso

_______________________________________________________________________________;
-

Di possedere il seguente titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente al titolo
italiano dalle competenti autorità (specificare): __________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;

-

Di essere fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’impiego al quale si riferisce
la selezione (fatta salva la tutela per gli appartenenti alle categorie di cui alla L. 12 marzo 1999, n.
68);

-

Di eleggere domicilio agli effetti della presente domanda in ________________________________,
via/piazza

___________________________________________________,

n.

__________,

riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso;
Allega alla presente :
1. Documentazione di cui all’art. 5 dell’ Avviso Pubblico.

Luogo e data _________________________
___________________________________
Firma

