AVVISO PUBBLICO
FORMAZIONE Dl ELENCHI Dl PROFESSIONISTI PER
L’AFFIDAMENTO Dl SERVIZI TECNICI Dl IMPORTO INFERIORE
A 100.000,00 EURO
Art. 1 OGGETTO
La Sannio Europa s.c. a r.l., società in house providing della Provincia di Benevento,
ai sensi del combinato disposto degli art. 157 comma 2, e 36, comma 2, lettera b)
D.Lgs.
n.
50/2016
e
ss.mm.ii.,
in
esecuzione
della
Determinazione
dell’Amministratore Unico n. 2 del 10/02/2020, intende costituire un elenco di
esperti professionisti, organizzato per aree di competenza, entro cui individuare le
professionalità necessarie per l'affidamento di incarichi di collaborazione esterna e di
natura occasionale nel rispetto della vigente normativa, per sopperire ad eventuali
carenze in organico delle professionalità richieste. La costituzione dell'elenco non
pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede l'attribuzione di punteggi
ovvero la formazione di graduatorie.
L'acquisizione della candidatura non comporta in alcun caso l'assunzione di alcun
obbligo da parte della Società né l'attribuzione di alcun diritto al richiedente in
ordine all'eventuale conferimento di incarico. Questa Società si riserva la facoltà di
ricorrere per l'affidamento dei suddetti servizi al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA). Si invitano, pertanto, tutti i professionisti interessati agli
affidamenti, qualora non avessero già provveduto, a iscriversi al Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione mediante abilitazione al MEPA e seguire l'apposita
procedura presente sul portale www.acquinstinretepa
Art. 2 AREE PROFESSIONALI E DURATA
Ai sensi di quanto previsto dalla citata Determina si procederà all'istituzione di nuovi
elenchi di professionisti:
A.1) Architetti
A.2) Ingegneri
A.2.1) Ambientali
A.2.2) Civili (strutturisti, idraulici, geotecnici)
A.2.3) Edili
A.2.4) Informatici
A.2.5) Energetici
A.2.6) Meccanici
A.2.7) Elettrotecnici
B) Geometri/Geometri Laureati
C) Biologi
D) Geologi
E) Agronomi

F) Informatici
G) Avvocati e consulenti legali, barrare uno o più degli ambiti sottoindicati:
- Amministrativo
- Penale
- Del lavoro
- Civile
- Societario/Commerciale
- Tributario
H) Commercialisti e consulenti finanziari, fiscali, tributari e del lavoro
I) Giornalisti professionisti/giornalisti pubblicisti
L) Graphic designer
M) Videomaker
N) Archeologi
O) Egittologi
P) Medievalisti
Q) Webmaker
R) Specialisti in social media
S) Esperti in europrogettazione
T) Interpreti di lingua inglese/francese/tedesca scritta e parlata.
I candidati dovranno barrare le caselle corrispondenti alle tipologie prestazionali per
le quali si intende essere invitati. Trattandosi di elenchi aperti, sarà in qualsiasi
momento possibile iscriversi alle sovraelencate short list.
Gli elenchi dei professionisti aggiornati e istituiti a seguito del presente avviso
verranno approvati mediante apposita Determinazione.
Le short list sono sempre aperte ed è dunque possibile inviare la propria domanda di
iscrizione secondo le modalità indicate nel presente avviso.
Le short list saranno aggiornate ogni mese e pubblicate con i nominativi dei nuovi
ammessi.
Art. 3 REQUISITI Dl AMMISSIONE
Possono richiedere l'iscrizione i professionisti in possesso, alla data della
presentazione della domanda, dei requisiti di legge per l’esercizio della professione,
aventi:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
b) godimento diritti civili e politici;
c) iscrizione al competente Albo professionale (se richiesto);
d) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

e) inesistenza delle cause di divieto di decadenza o di sospensione previste dall'art.
67 del
f) D.Lgs 11.159/2011;
g) Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del
D.Lgs 231/2001;
h) assenza di sentenza passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
i) non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire
informazioni relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità
tecnica.
Art. 4 ISCRIZIONE
Gli interessati potranno richiedere l'iscrizione alla short list tramite PEC all'indirizzo
amminstrazionesannioeuropa@pec.it, o da inviare presso la sede della Sannio
Europa in Viale Mellusi 68-Benevento, allegando:
a) Domanda di iscrizione utilizzando il modello predisposto — Allegato A;
b) Curriculum vitae con attestazione, e descrizione analitica relativa ai titoli e alle
esperienze professionali, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
c) Elenco dei servizi svolti con indicazione del committente, tipologia di prestazione
e periodo di esecuzione;
d) Copia fronte/retro di un valido documento di riconoscimento.
OGGETTO DELLA PEC O DA RIPORTAE SULLA BUSTA: "Domanda di inserimento o
aggiornamento nella short list dei professionisti".
Il testo della PEC deve contenere almeno o anche soltanto i seguenti dati riguardanti
il Professionista che formula l'istanza di partecipazione "possibilmente" inseriti
seguendo questo schema: o nome e cognome e/o denominazione sociale; Sede
(indicare l'indirizzo completo della Sede Legale, compreso il CAP o P.IVA o C.F).
I professionisti iscritti potranno aggiornare la propria posizione inviando tramite PEC
o per corrispondenza, in qualsiasi momento, eventuali nuove abilitazioni. È vietata la
presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero
dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette
funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.
Art. 5 FORMAZIONE SHORT LIST
Tutte le domande pervenute saranno esaminate e tutti i soggetti che avranno
prodotto la documentazione richiesta in conformità al presente avviso saranno
inseriti nei rispettivi elenchi. L'iscrizione nell'elenchi non comporta alcun diritto da
parte dell'aspirante ad ottenere incarichi professionali, né altresì comporta
l'attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di graduatoria alcuna.
Agli operatori economici non verrà data comunicazione scritta in merito all'iscrizione
o meno negli elenchi.
La determina di approvazione degli elenchi sarà pubblicata sul sito internet aziendale
www.sannioeuropa.com.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti
richiesti per l'affidamento dei lavori, requisiti che, pertanto, l'Amministrazione dovrà
richiedere ed accertare nel corso delle singole procedure di affidamento.
L'accertamento del mancato possesso dei requisiti dichiarati comporterà l'esclusione
dall'elenco e segnalazione all'ANAC.
I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti, a pena di cancellazione di ufficio, a
comunicare alla Sannio Europa ogni atto o fatto che implichi la perdita o il
mutamento dei requisiti previsti per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che
possa avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione dell'elenco medesimo.
Art. 6 CAUSE Dl ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande pervenute 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:
a)
abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'Albo Professionale ed agli specifici
albi per attività specialistiche;
b)
non possono essere iscritti nell'elenco in qualità di professionisti singoli i
professionisti che per una determinata categoria di servizi abbiano presentato
domanda di iscrizione quale componente di raggruppamento temporaneo tra
professionisti, socio di studio professionale o socio/dipendente di società di
ingegneria ovvero nel caso di contemporanea partecipazione a più di un
raggruppamento
Art. 7 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
La cancellazione dall'elenco opererà, automaticamente, nei seguenti casi:
- perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal
professionista in sede di iscrizione;
- cessazione di attività, procedura di liquidazione o fallimento;
- accertata grave negligenza o irregolarità nell'esecuzione dei servizi;
- l'inadempimento, anche parziale, di affidamenti/contratti di servizi con questa
Stazione Appaltante;
- richiesta di cancellazione da parte del professionista.
Art. 8 MODALITA' E CRITERI Dl AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
Ai fini dell'affidamento di eventuali incarichi saranno selezionati i soggetti qualificati
inseriti nell'elenco secondo le procedure del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Gli incarichi saranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza e nel rispetto di rotazione degli inviti.
L'individuazione dei professionisti dovrà essere effettuata in base all'esperienza ed
alla capacità professionale dichiarata, rapportate alla specifica 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.
Ogni qualvolta si renderà necessario procedere all'affidamento di un incarico di
importo inferiore ad € 100.000,00 (oneri fiscali e previdenziali esclusi) il

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs.
50/2016, e dell'art. 157 comma 2, del medesimo decreto, provvederà ad
individuare almeno 5 (cinque) soggetti, qualora sussistono in tale numero aspiranti
idonei all'incarico da affidare, che saranno invitati a rimettere la propria migliore
offerta, secondo i criteri e le modalità indicati nella richiesta di preventivo.
Per incarichi di importo inferiore a € 40.000,00 (oneri fiscali e previdenziali esclusi),
l'Amministrazione si riserva di procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell'art.
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.
L'individuazione dei soggetti da invitare avverrà nel rispetto dei seguenti criteri e
principi:
a) il principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti in elenco;
b) la diretta correlazione fra tipologia di incarico ed esperienza pregressa
desunta dai curriculum.




non può essere invitato alla procedura di affidamento di un incarico l'operatore
economico al quale nel corso dei dodici mesi precedenti, siano stati affidati
incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro, o non
siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in
precedenza,
non può, inoltre, essere invitato alla procedura di affidamento di un incarico
l'operatore economico che abbia svolto un incarico assegnato nei tre anni
precedenti che abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno alla
Provincia e alla Società, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento che
non sia stato oggetto di collaudo favorevole per cause imputabili al professionista.

Potranno essere invitati operatori economici non iscritti in elenco qualora il numero
degli iscritti per ciascuna categoria non sia sufficiente a garantire un'effettiva
concorrenza o qualora i servizi da affidare precedano competenze specifiche e
servizi particolari non posseduti dai professionisti in elenco.
Nel caso in cui nell'adempimento dell'incarico risultino gravi inadempienze si
procederà alla cancellazione dall'elenco con segnalazione agli organi competenti
quando ne sussistano gli estremi.
I termini previsti per l'espletamento dei servizi saranno determinati di volta in volta
dal Responsabile del Procedimento relativo all'affidamento da effettuare e proposti
al professionista prescelto.
L'affidamento del singolo incarico ed il suo oggetto, le modalità di esecuzione, il
corrispettivo, i tempi massimi di espletamento, le eventuali penali per il ritardo ed
ulteriori aspetti di dettaglio saranno regolati per ogni incarico con apposito
contratto.
Le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno
riportate nelle lettere di invito che verranno spedite dalla Società.
Art. 9 DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Per la stima dell'importo da indicare si fa riferimento alle tariffe professionali ufficiali
specifiche per ciascun settore.

Art. 10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La Società Sannio Europa s.c. a r.l., titolare del trattamento dei dati personali, in
conformità all'art. 13 del “Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") procederà al
trattamento dei dati personali forniti da coloro che si iscriveranno agli elenchi
saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti, nel rispetto della normativa sopracitata e degli
obblighi di riservatezza.
Art. 11 OBBLIGHI Dl TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Gli operatori economici iscritti all'Elenco dovranno rispettare quanto disposto dall'art.
3 della legge n.136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai
contratti pubblici.
Art.12 PUBBLICAZIONE
Il presente avviso, unitamente al modello allegato sono pubblicati sul profilo del
committente, all'indirizzo www.sannioeuropa.com.
Eventuali integrazioni e/o rettifiche saranno pubblicati sul medesimo profilo del
committente, all'indirizzo www.sannioeuropa.com.
La società Sannio Europa s.c. a r.l. non assume alcuna responsabilità in ordine agli
avvisi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate da terzi.
Art.13 ALTRE DISPOSIZIONI
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Per la formazione dell'elenco in argomento non saranno prese in considerazione altre
candidature, domande e/o istanze presentate antecedentemente alla pubblicazione
del presente avviso e depositate presso gli uffici.
Eventuali informazioni sul procedimento possono essere richieste all'indirizzo pec:
amministrazionesannioeuropa@pec.it o presso gli uffici della Sannio Europa.

Allegato A – Modello domanda di iscrizione

Spett.le
Sannio Europa SCaRL
pec: amministrazionesannioeuropa@pec.it
Oggetto: richiesta di iscrizione all’elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi
professionali di importo inferiore a 100.000,00 euro
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________,
C.F.

________________________________,

Partita

I.V.A____________________,

nato/a________________________________ il __________________________________,
titolo di studio______________________________________________________________,
iscritto all’Albo professionale di_________________________________________________
tel ___________________, pec ________________________________________________
nella qualità di libero professionista singolo ovvero nella qualità di_____________________
(barrare l'ipotesi che interessa)
 associazione di professionisti;
 società di professionisti;
 società di ingegneria;
 raggruppamento temporaneo;
 consorzio

stabile

di

società

di

professionisti

con

denominazione______________________,P.IVA____________________________
sede legale_____________________________, pec:________________________
CHIEDE
di essere inserito nell’elenco di professionisti per l'affidamento delle seguenti tipologie di
incarico:


A.1) Architetti



A.2) Ingegneri


A.2.1) Ambientali



A.2.2) Civili (strutturisti, idraulici, geotecnici)



A.2.3) Edili



A.2.4) Informatici



A.2.5) Energetici



A.2.6) Meccanici



A.2.7) Elettrotecnici



B) Geometri/Geometri Laureati



C) Biologo



D) Geologi



E) Agronomi



F) Informatici



G) Avvocati e consulenti legali, barrare uno o più degli ambiti sottoindicati:


Amministrativo



Penale



Del lavoro



Civile



Societario/Commerciale



Tributario



H) Commercialisti e consulenti finanziari, fiscali, tributari e del lavoro



I) Giornalisti professionisti/giornalisti pubblicisti



L) Graphic designer



M) Videomaker



N) Archeologi



O) Egittologi



P) Medievalisti



Q) Webmaker



R) Specialisti in social media



S) Esperti in europrogettazione



T) Interpreti di lingua inglese/francese/tedesca scritta e parlata

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle
responsabilità e delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 del medesimo decreto
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA CHE
(si raccomanda la massima cura nel barrare le caselle che interessano, al fine di far
emergere con chiarezza solo quanto pertinente alla propria condizione)
1. (solo per il concorrente organizzato in forma di persona giuridica societaria o di consorzio)
l'impresa è iscritta nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio
di_______________________ nel quale sono, tra l 'altro, iscritti i seguenti dati:
•

numero di iscrizione___________________________;

•

data di iscrizione______________________________;

•

forma giuridica_______________________________ ;

•

(nel caso di società) durata _______________________;

nel suddetto Registro sono, altresì, iscritti gli ulteriori seguenti dati:
1.2) (Per le società) i soggetti muniti di poteri di rappresentanza ed il/i direttore/i tecnico/i sono
(precisare dati anagrafici, qualifica e residenza):
• ___________________________________________________________,
• ___________________________________________________________,
• ___________________________________________________________,
- la propria composizione societaria è la seguente:
sig. ___________________________________ nato a_________________ il_______________
(C.F____________________) quota di partecipazione del_______________
sig. ___________________________________ nato a_________________ il_______________
(C.F____________________) quota di partecipazione del_______________
sig. ___________________________________ nato a_________________ il_______________
(C.F____________________) quota di partecipazione del_______________
1.3)

(in caso di studio associato) tutti i professionisti associati sono (precisare dati

anagrafici e residenza):
•

_____________________________________________________________:

•

_____________________________________________________________;

1.4)

(in caso di raggruppamento temporaneo) tutti i professionisti componenti il

raggruppamento sono (precisare dati anagrafici e residenza):
•_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;

2) di possedere i requisiti generali richiesti dall'avviso ed in particolare:
 di avere la cittadinanza italiana ovvero______________________________
 di aver conseguito il seguente titolo di studio__________________________
 presso__________________________________________________________
 in data_________________________________________________________
 l'inesistenza delle clausole di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs n. 50/2016;
 di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire
informazioni relative ai requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica;

 l'assenza di sentenza 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;
 l'inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art.67
del D. Lgs n.159/2011;
 l'insussistenza delle condizioni di cui all'art.53, c. 16-ter del D.lgs 165/2001.
 di essere in regola, ai sensi dell'art.7 del DPR 137/2012 con l'obbligo di formazione
continua;
 di avere idonea assicurazione per danni derivanti al cliente dall'esercizio
dell’attività professionale ai sensi dell'art.5 del DPR 137/2012;
 di essere consapevole che, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 e ss.mm.ii, nonché dal Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati personali
esposti, nonché quelli acquisiti dalla stazione appaltante in sede di verifica, saranno
trattati , se del caso con strumenti informatici , esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
 di accettare incondizionatamente le prescrizioni, le condizioni, le regole e le modalità
contenute nell'avviso pubblico finalizzato alla predisposizione dell'elenco.
ALLEGASI:
1)

curriculum vitae in formato europeo, datato, firmato e corredato apposita

dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la veridicità delle
dichiarazioni contenute;
2)

elenco dei servizi svolti con indicazione del committente, tipologia di prestazione,

importo e periodo di esecuzione;
Luogo e data
____________________, _______________________
FIRMA
__________________________________________
N.B.
La presente dichiarazione deve essere, a pena di esclusione, corredata da fotocopia, non
autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, del DPR 445/2000).
Per gli studi associati e i raggruppamenti di professionisti dovrà essere prodotta la presente
autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione alla gara,
ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/20 16, da ciascun professionista associato e da ciascun
componente il raggruppamento unitamente al curriculum professionale e all'elenco dei servizi svolti.

