
 

PORTALE GARE TELEMATICHE. 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE E TENUTA IN MODALITÀ DIGITALE DI 
UNA SHORT LIST  PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP  
AI SENSI DELL’ART. 31 D.LGS. 50/16 PER OPERE FINANZIATE CON FONDI 

PROVINCIALI, REGIONALI, STATALI E COMUNITARI (PNRR, PNC, ETC). 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzione n. RG 534 
del 17/08/2022 viene istituito, in modalità digitale,  un elenco aperto, costituito da professionisti cui 
affidare incarichi di supporto al RUP di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per le Opere 
Pubbliche finanziate con fondi Provinciali,  Regionali,  Statali e Comunitari (PNRR e PNC), nel 
rispetto delle Linee guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria. 
La procedura di iscrizione sarà interamente svolta attraverso la “PIATTAFORMA 
E-PROCUREMENT GARE TELEMATICHE” denominata “Portale Appalti del Comune di 
Brusciano”  alla quale è possibile accedere cliccando sull’apposito banner disponibile sulla 
HOMEPAGE del sito internet del sito del Comune di Brusciano o all’indirizzo: 
https://comunebrusciano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 
L’operatore economico che intende iscriversi dovrà: 
1) Accedere alla sezione “Registrati” della pagina web sopra indicata, e completare le informazioni 

anagrafiche per ottenere le credenziali di accesso all’area riservata agli Operatori Economici; 
2) Ottenute le credenziali di accesso, seguire le indicazioni del portale per completare le operazioni 

di iscrizione; procedendo nella sezione  “Elenco Operatori Economici” e cliccando su “Bandi e 
avvisi d’iscrizione", comparirà la scheda relativa all’avviso in oggetto, tramite la quale sarà 
possibile effettuare l’iscrizione,  come più dettagliatamente specificato al punto 4 del presente 
Avviso/disciplinare. 

Le iscrizioni possono essere effettuate a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso 
sul sito Portale Appalti del Comune di Brusciano sopra indicato.  
In base a tutte le istanze di iscrizioni correttamente pervenute entro la data indicata all’art. 5 
dell’avviso,  si provvederà a costituire la short list, che diventerà esecutiva con l’approvazione 
della prima determina di istituzione. 
Successivamente a tale termine, essendo la short list supporto al RUP un “elenco aperto”, sarà 
comunque possibile presentare istanza di nuova iscrizione, o modifica/aggiornamento dei dati per gli 
operatori già iscritti, tenendo conto che l’aggiornamento di tale elenco avverrà con cadenza 
quadrimestrale. 
Non sono ammesse iscrizioni cartacee ma solo attraverso il portale appalti pubblici del Comune di Brusciano 
all’indirizzo di cui sopra. 

 
 

ART. 1   
ISTITUZIONE SHORT LIST PER SUPPORTO AL RUP  

 
Questo Ente intende istituire un elenco denominato “SHORT LIST supporto al RUP”  da utilizzarsi 
per gli affidamenti dei servizi tecnici di supporto al RUP di cui all’articolo 31 del D. Lgs.50/2016 
relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziate con fondi Provinciali,  Regionali,  Statali e 
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Comunitari (PNRR, PNC, ETC) le quali rivestono, dal punto di vista procedurale e di gestione e 
rendicontazione dei dati,  un grado più elevato di complessità rispetto ad altre opere. 
Attraverso l’istituzione della suddetta Short List,  l’Amministrazione intende dotarsi di uno strumento 
idoneo a garantire l'effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, rotazione e trasparenza assicurando, altresì, il rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza prescritti dall’art. 30 comma 1 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 
La Short List verrà utilizzata per  tutti gli affidamenti di supporto al RUP avente una stima della 
parcella (escluso cassa previdenziale ed iva) inferiore alla soglia comunitaria  di cui all’art. 35 del 
Codice. 
 

Art. 2 
COMPOSIZIONE DELLA SHORT LIST E 
 LE ATTIVITA’ DEL SUPPORTO AL RUP 

La Short List supporto al RUP è articolata in un unico elenco.  
Per iscriversi, gli operatori economici devono possedere i requisiti specificati al successivo articolo 3. 
Al supporto al RUP potranno essere affidate, relativamente all’esecuzione della singola opera 
pubblica, attività da svolgere nell’ambito delle seguenti competenze: 

- l’individuazione e la scelta strategica della più opportuna procedura di gara da adottare; 
- la predisposizione di tutta la documentazione di gara per l’avvio della stessa e il necessario 

supporto tecnico-legale (dalla stesura del bando, modulistica, verbali, gestione delle richieste 
di chiarimento e comunicazioni, alla verifica dei requisiti); 

- l’assistenza nei rapporti tra la Stazione Appaltante e i professionisti e la gestione dei 
procedimenti verso altre Amministrazioni pubbliche (Comuni, Soprintendenze, Ministeri); 

- il supporto nella gestione delle fasi post-gara; 
- il supporto nelle fasi di realizzazione dei lavori, dalla supervisione legale, amministrativa, 

burocratica nell’avanzamento dei lavori al supporto nella fase di collaudo e chiusura 
dell’appalto; 

- rendicontazione e monitoraggio dei fondi utilizzati per il finanziamento delle opere. 

In particolare le attività che potranno essere affidate al Supporto al RUP sono (si precisa che 
nell’ambito di un lavoro pubblico, al supporto al RUP possono essere affidate una o più delle seguenti 
attività): 

1  Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari (art.10, comma 1, lettere a), b), c), 
d.P.R. 207/2010) 

2  Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare (art.10, 
comma 1, lettere e), g), o), p), q), d.P.R. 207/2010 

3 Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, 
d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI) 

4 Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva (art.10, comma 
1, lettere f), o), p), q), d.P.R. 207/2010) 

5  Supporto RUP: verifica della prog. def. (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-
art.30, allegato XXI) 

6  Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva (art.10, 
comma 1, lettere f), o), p), d.P.R. 207/2010) 

7   Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art.49, d.P.R. 207/2010- 
art.164, d.Lgs 163/2006- art.30, allegato XXI) 

8  Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto (art.10, comma 1, lettere 
h), i), m), s), d.P.R. 207/2010) 

9  Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art.55, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 
163/2006-art.35, allegato XXI) 

10  Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. (art.10, 
comma 1, lettere l), n), r), t), u), v), z), aa), bb), cc), d.P.R. 207/2010) 

11  Supporto al RUP: per l’inserimento di dati digitali su portali/piattaforme informatiche della 
Provincia, Regione, Ministeri etc… 
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ART. 3 
SOGGETTI AMMESSI ED ELENCO REQUISITI  

 
3.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
Sono ammessi a presentare domanda, ai fini dell’inserimento nella SHORT LIST Supporto al RUP, i 
soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.  in possesso di specifiche competenze di 
carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata 
polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4 del 
Codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di 
incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione. 
 
 In particolare i requisiti di ordine generale da possedere sono: 

a) possesso dei requisiti morali richiesti dalla vigente normativa ai sensi degli artt. 80 e 83 
comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

b) devono essere in possesso di P. IVA o devono impegnarsi ad aprire la P. IVA (qualora 
risultasse necessaria per legge) prima del conferimento dell’ incarico; 

c) devono essere iscritti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA; 
d) le società di professionisti di cui all’art. 46 comma 1 lett. b) del D. Lgs 50/2016, devono 

possedere i requisiti di cui all’art. 255 DPR 207/2010; 
e) le società di ingegneria di cui all’art. 46 comma 1 lett. c) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

devono possedere i requisiti di cui all’art. 254 DPR 207/2010; 
f) i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46 comma 1 lett. d) del D. Lgs 50/2016, devono 

rispettare le disposizioni di cui all’art. 48 D.Lgs. 50/2016, e prevedere la presenza di un 
professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le 
norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza; 

g) i consorzi di cui all’art. 46 comma 1 lett. f) del D. Lgs 50/2016, devono possedere i requisiti ivi 
indicati; 

l) possesso di casella di posta elettronica certificata (PEC); 
m) possesso di firma digitale. 

 
3.2 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 
I professionisti devono essere iscritti all’albo nei rispettivi ordini professionali, ovvero equivalente 
posizione giuridica in caso di professionisti provenienti da altri paesi appartenenti alla Comunità 
Europea. 
 
3.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA  
L’operatore economico dovrà possedere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi 
professionali, ai sensi dell’art.83 comma 4 lettera c], dimostrato mediante polizza contro i rischi 
professionali;  la polizza potrà essere posseduta al momento della richiesta di iscrizione nella Short List, o 
in alternativa il professionista potrà dichiarare, in sede di richiesta di iscrizione nella Short List di 
impegnarsi a stipulare tale polizza prima del conferimento di un incarico. 
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in 
corso di validità. Il professionista che sarà invitato a partecipare ad una procedura di affidamento 
d’incarico, nel caso in cui risultasse  aggiudicatario provvisorio dovrà presentare, prima 
dell’aggiudicazione definitiva, la suddetta polizza. La mancata comprova della polizza nei termini previsti,  
sarà motivo di impedimento dell’aggiudicazione definitiva e quindi comporterà l’annullamento 
dell’aggiudicazione provvisoria e l’estromissione del professionista dalla procedura di affidamento in 
corso. 
 
3.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI  
I soggetti che richiedono l’iscrizione nella Short List Supporto al RUP, devono essere in possesso dei 
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requisiti minimi di esperienza pregressa come appresso indicato: 
- aver svolto negli ultimi dieci anni almeno un servizio di ingegneria/architettura (progettazione, 

direzione lavoro, coordinamento sicurezza, collaudo o altro servizio tecnico) per conto di 
soggetti pubblici sia come professionista direttamente incaricato dall’Ente che come 
collaboratore del professionista incaricato; in questo secondo caso, la dimostrazione del 
possesso del requisito va fatta allegando una dichiarazione da parte del professionista 
incaricato che attesti l’effettiva collaborazione ed il ruolo svolto dall’operatore economico o un 
qualsiasi altro documento che attesti l’avvenuta collaborazione. 

Inoltre devono dichiarare di possedere: 
- conoscenze e competenze dei regolamenti concernenti i fondi Europei, PNRR e PNC, 

Regionali e Statali; 
- conoscenze della normativa nazionale ed europea in materia di sistemi di appalti, gestione 

e controllo, monitoraggio, contratti della PA; 
- conoscenze delle procedure di rendicontazione di programmi e di progetti utilizzati 

nell’ambito della programmazione comunitaria e nazionale;  
- conoscenze informatiche e digitali (elaborazione testi, fogli elettronico, presentazioni, banche 

dati, internet, posta elettronica), necessarie per poter lavorare col personal computer  in modo 
autonomo o in rete; 

- adeguata attrezzatura, materiale ed equipaggiamento tecnico per eseguire i servizi tecnici per 
l’attività professionale per la quale si è chiesto l’iscrizione; 

 
3.5 CAUSE DI ESCLUSIONE 
Non possono essere inseriti o mantenuti nella Short List i nominativi di coloro che: 

- non sono in possesso dei soprascritti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, 
capacità economico-finanziaria e capacità tecnica e professionale; 

- abbiano presentato la contemporanea richiesta d’iscrizione come singolo, come componente di 
un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea 
partecipazione a più di un raggruppamento o di un consorzio stabile; 

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale ed agli specifici albi per attività 
specialistiche; 

- non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati da questa Stazione 
appaltante; 

- non abbiano adempiuto agli obblighi di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 s.m.i nello 
svolgimento di incarichi loro affidati da questa o altre Stazioni Appaltanti; 

Non è ammessa l’iscrizione dei soggetti per i quali sussistono: 
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011(Codice 

delle leggi antimafia) o le condizioni di cui all’art. 53, co. 16- ter del D. Lgs. 165/2001 o 
quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

- pendenza di un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 6 d.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative di cui all’art. 75 D.Lgs. 50/2016; 

- provvedimenti di inibizione per legge, provvedimento giudiziale o disciplinare all’esercizio 
della professione; 

- irregolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
secondo la vigente legislazione; 

- divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, introdotto 
dall’art. 1, comma 42, lett. l), della l. 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione); 

- mancanza dei requisiti specifici di idoneità tecnica e professionale. 
 

ART. 4 
ADEMPIMENTI E MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE ALLA SHORT LIST 

C
_B

22
7 

- C
_B

22
7 

- 1
 - 

20
22

-0
8-

19
 - 

00
19

69
8



 
 

5 

L’Amministrazione si è dotata di un sistema informatizzato per la creazione e la gestione degli elenchi 
degli operatori economici, fruibile mediante apposita sezione del sito istituzionale del Comune 
all’indirizzo: 

https://comunebrusciano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 
ove è disponibile quanto occorrente per l’iscrizione on-line, ovvero: 

- il presente avviso/disciplinare di istituzione della Short List supporto al RUP; 
- la determinazione del Responsabile del Servizio  con cui si approva la costituzione e tenuta, in 

modalità digitale, della Short List cui affidare i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 
di supporto al RUP; 

- guida operativa per agevolare le attività di iscrizione da parte degli operatori economici 
interessati. 

L’iscrizione alla Short List supporto al RUP viene effettuata esclusivamente tramite il portale Internet 
come sopra indicato,  e pertanto non sono ammesse domande in forma cartacea. 
 
L’operatore economico dovrà innanzitutto registrarsi al portale nel seguente modo: 

1) Accedere alla sezione “Registrati” della pagina web sopra indicata, e completare le 
informazioni anagrafiche per ottenere le credenziali di accesso all’area riservata agli Operatori 
Economici; 

2) Ottenute le credenziali di accesso al portale, l’operatore economico può accedere all’area 
riservata, e da qui accedere alla sezione dedicata all’Elenco operatori economici / Bandi e 
avvisi d'iscrizione; 

3) una volta cliccato sul link “Bandi e avvisi di iscrizione” è possibile presentare la domanda di 
iscrizione all’elenco operatori solo se risulta in “Stato: Iscrizione aperta”; 

4) cliccare su “Visualizza scheda” per accedere al dettaglio del bando/avviso di iscrizione. Sarà 
quindi visibile la pagina di dettaglio del bando o avviso di iscrizione, da cui sono disponibili 
il file del bando o avviso con gli eventuali allegati, eventuali comunicazioni 
dell’amministrazione. 

5) dalla scheda del bando/avviso di iscrizione, procedere cliccando sul pulsante presente a fondo 
pagina “Richiesta di iscrizione”;  verrà avviata una procedura guidata dove compilare 
passo per passo le informazioni richieste relative all’istanza di iscrizione;  

6) al termine della procedura di richiesta di iscrizione l’operatore dovrà caricare nell’apposita 
sezione della piattaforma, i seguenti documenti: 

1. Istanza di iscrizione e Dichiarazioni (il cui modello dovrà essere scaricato dalla 
piattaforma)  compilata e  firmata  digitalmente nel formato pdf.7pM; 

2. Curriculum Vitae, firmato digitalmente nel formato pdf.7pM.; 
3. Scheda specifica dei requisiti di capacità tecnica e professionale (utilizzando il 

modello scaricabile dalla piattaforma, col quale l’operatore economico dovrà 
descrivere in dettaglio i requisiti di capacità tecniche e professionali posseduti), 
firmata digitalmente in formato  nel formato pdf.7pM.; 

7) infine, dopo aver caricato tutti i documenti, si passa alla sezione “Presentazione domanda”  
da dove è possibile inviare  la domanda di iscrizione e tutti gli allegati caricati attraverso il 
tasto “INVIA DOMANDA”, completando in tal modo la procedura d’iscrizione 
trasmettendo dati e i file caricati, in forma di “busta digitale”, alla Stazione Appaltante. 

Successivamente il Comune provvederà all’esame formale delle istanze pervenute: 
- in caso di esito positivo della richiesta di iscrizione sarà pubblicato sulla piattaforma stessa 

l’Elenco contenente i nominativi di tutti gli iscritti alla Short List supporto al RUP; 
- a coloro che non ottengono l’iscrizione/abilitazione nell’Elenco verranno comunicati i motivi 

ostativi. 
Qualora l’operatore economico abbia necessità di porre dei quesiti alla Stazione Appaltante 
inerenti la procedura di iscrizione, dovrà effettuarlo utilizzando la sezione “Comunicazioni 
riservate all’operatore” della piattaforma telematica.  
L’Elenco Tecnici, come detto,   è di tipo “aperto”, pertanto non vi sono termini di scadenza per la 
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presentazione della domanda di iscrizione che potrà avvenire in ogni momento durante tutto il 
periodo di validità dell’elenco. 
Gli operatori economici iscritti hanno l’obbligo di comunicare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ogni 
variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni rese in fase di domanda di 
iscrizione, entro 30 gg. dall’intervenuta modifica. 
Gli operatori economici, durante il periodo di validità della Short List,  possono presentare 
istanza di AGGIORNAMENTO dei propri dati, in particolare quelli relativi al proprio 
curriculum e alle capacità tecniche e  professionali. 
In caso di AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE dell’iscrizione alla Short list, l’operatore 
economico già iscritto, dovrà trasmettere i seguenti documenti seguendo la stessa procedura di 
cui al precedente punto 6: 

- Modulo di aggiornamento/integrazione iscrizione, il cui modello dovrà essere scaricato 
dalla piattaforma,  compilato e  firmato  digitalmente nel formato pdf.7pM; 
IMPORTANTE: in caso in cui l’aggiornamento riguarda i dati relativi alla capacità tecnica e 
professionale, l’operatore dovrà allegare il Curriculum vitae e la Scheda specifica dei 
requisiti tecnici e professionali aggiornati; 

Le Modalità di iscrizione sono specificate e regolate nella documentazione allegata e pubblicata 
sulla piattaforma,  nella quale è anche presente una GUIDA ISCRIZIONE ELENCO 
OPERATORI che contribuisce ad illustrare le modalità d’iscrizione all’elenco. 
L’Amministrazione si riserva di verificare a campione quanto dichiarato dai concorrenti ammessi 
nell’elenco dei professionisti abilitati, con l’avvertenza che in caso di esito negativo 
dell’accertamento si procederà alla cancellazione dall’elenco e alla denuncia alle autorità 
competenti. 

ART. 5 
ENTRATA IN VIGORE,  AGGIORNAMENTO  E VALIDITA’ 

La costituenda SHORT LIST Supporto RUP è da intendersi come “elenco aperto”; essa sarà 
approvata con determina del Responsabile del Settore 4 e avrà validità a decorrere dalla data 
della sua prima approvazione. La determina di approvazione, contenente l’allegato elenco di 
tecnici inseriti nella Short List, sarà pubblicata  sull’Albo Pretorio On-Line del Comune di 
Brusciano nonché sul sito internet sezione “Amministrazione Trasparente”. 
La prima approvazione riguarderà tutte le istanze pervenute entro 30 giorni dalla 
pubblicazione all’albo pretorio online del comune di Brusciano.  
In detto elenco verranno successivamente e periodicamente inserite, ogni qualvolta con apposita 
determinazione dirigenziale di approvazione, tutte le richieste che perverranno dopo la suddetta 
scadenza, con le modalità del presente avviso, per tutta la validità della Short List rispettando 
una cadenza quadrimestrale; le richieste potranno essere: 

i. Istanza di nuova iscrizione di operatori mai iscritti (in questo caso per le modalità di 
presentazione si eseguiranno tutti i passaggi descritti al precedente art. 4 dai punti 1 a 7.) 

ii. Istanza di aggiornamento/integrazione dei dati relativi ad operatori già iscritti (in questo 
caso occorre presentare il Modello di aggiornamento/integrazione con i relativi allegati).  

L’Elenco Tecnici avrà validità di 3 (tre) anni  a decorrere dalla data di approvazione della 
determina avente ad oggetto la prima approvazione della Short List Supporto RUP;  allo scadere 
di tale data l’Elenco perderà automaticamente la sua validità. 
L’iscrizione alla Short List ha validità permanente. L’inclusione nella Short List, in ogni caso, 
non costituisce diritto al conferimento degli affidamenti da parte degli operatori iscritti. 
 

ART. 6 
CRITERI PER LA SELEZIONE 

La Short List Supporto RUP sarà articolata in unico elenco di cui al precedente art. 2 e verrà 
utilizzata per l’affidamento degli incarichi di supporto al RUP art. 31 del Codice dei Contratti nel 
rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
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trasparenza di cui all’art 157, comma 2, del D. Lgs. 50/2016. 
Gli affidamenti avverranno previo espletamento di procedure selettive svolte fra tutti i soggetti 
iscritti nella Short List, come di seguito specificato: 
A) Incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro: 

- Sono affidati mediante “affidamento diretto”, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D. 
Lgs. 50/16, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

B) Incarichi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro: 
- Sono affidati mediante “procedura negoziata” ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b) del 

D.Lgs. 50/16,  con invito rivolto ad un numero di professionisti non inferiore a cinque 
tra quelli presenti nell’Elenco. 

B) Incarichi di importo pari o superiore a 100.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria: 
- Sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del Codice dei 

Contratti. 
Si fa presente che gli importi soprascritti, stabiliti dall’art. 157 comma 2 del Codice, saranno adeguati 
automaticamente rispetto a quanto disposto da eventuali sopravvenute norme in materia.  
Nell’arco dell’anno solare non potranno essere affidati cumulativamente allo stesso professionista 
incarichi per importi superiori alla soglia di rilevanza comunitaria. 
La scelta dei professionisti da invitare a ciascun affidamento seguirà il criterio di rotazione; nel 
rispetto di tale criterio, il RUP, in considerazione della natura e della complessità della prestazione da 
affidare, individua i professionisti da invitare in base ad uno seguenti criteri: 
1. Valutazione del curriculum vitae. 
Saranno invitati i soggetti con curriculum ed esperienze professionali (desunte dal curriculum vitae 
dalla scheda specifiche capacità tecniche e professionali tramessi in sede di iscrizione), ritenuti dal 
RUP, con idonea motivazione, più adeguati alla natura e complessità delle attività da svolgere, in 
relazione ai requisiti stabiliti nella determinazione a contrarre relativa a ciascun affidamento ovvero 
atto equivalente ai sensi dell’art 32 comma 2 del DLgs 50 del 2016 e ss,mm.ii. 
2. Sorteggio. 
Nei casi in cui il RUP, considerata la natura delle attività da svolgere, non ritenga necessaria la 
valutazione dei curricula, verranno invitati i professionisti, nel numero indicato nella determina a 
contrarre, tra quelli iscritti nella short list, sorteggiati automaticamente mediante l’applicazione di 
algoritmi della piattaforma Maggioli – Portale Appalti del Comune di Brusciano -  che gestisce 
telematicamente l’elenco, che consentano un’attribuzione casuale del numero d’ordine degli iscritti, a 
garanzia del rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione 
temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti i professionisti potenzialmente idonei, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e 
rotazione; in pratica il programma,  tra tutti gli operatori iscritti alla short list, applicherà gli algoritmi 
che consentano un’individuazione casuale degli iscritti, a garanzia del rispetto del principio di 
rotazione degli inviti, presentando gli operatori in ordine inverso rispetto agli inviti accumulati dagli 
stessi.  
3. Indagine di mercato. 
E’ altresì facoltà del RUP invitare alle gare, previa indagine di mercato, anche professionisti non 
iscritti nell’elenco, ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura o alle 
caratteristiche dei servizi da affidare, ovvero ove risulti iscritto un insufficiente numero di 
professionisti. 
 
L’inserimento nell’Elenco non comporta assolutamente l'automatica garanzia di invito a tutte le gare 
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di affidamento incarico di supporto al RUP. La frequenza di invito a gara è infatti inversamente 
proporzionale al numero di professionisti iscritti nella short list. 
I Professionisti selezionati verranno contemporaneamente invitati a presentare le offerte, con lettera 
inviata tramite PEC, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. 

 
ART. 7 

SOSPENSIONE DALL’ELENCO 
La sospensione dalla Short List interverrà qualora l’operatore economico si renda responsabile di più 
di una inadempienza nell’esecuzione dell’attività affidatagli e comunque a seguito della valutazione 
negativa del RUP di riferimento. 
In questo caso la sospensione implicherà il non invito per la durata dichiarata nel provvedimento di 
sospensione, determinato a insindacabile giudizio dell’Amministrazione e verrà comunicata 
all’operatore economico. 

 
ART. 8 

CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 
La cancellazione dalla Short List è disposta, previo esperimento della procedura in contraddittorio, 
nei seguenti casi: 

1. falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione; 
2. sopravvenuta carenza di uno dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione; 
3. grave negligenza o malafede nell’esecuzione degli appalti affidati, nonché adozione di una 

condotta oggettivamente tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con 
l’amministrazione committente (gravi ritardi, gravi inadempienze nell’esecuzione della 
prestazione, ecc.); 

4. quando vi sia stata una risoluzione per inadempimento di un contratto affidato; 
5. in caso di espressa richiesta da parte dell’Operatore. 

Nei casi previsti al precedente comma, punti da 1 a 4, il Responsabile dell’Elenco comunica 
all’operatore economico l’avvio della procedura di cancellazione assegnando un termine non inferiore 
a 15 giorni per le controdeduzioni sui fatti oggetto di contestazione. 
La cancellazione è disposta con provvedimento del Responsabile dell’Elenco; il provvedimento di 
cancellazione (per i casi da 1 a 4) ha di regola efficacia interdittiva di anni due, salvo diverso 
provvedimento anche definitivo a seconda della particolare gravità del fatto commesso. 
Della cancellazione dall’Elenco per intervenuta decadenza e della relativa durata viene data notizia 
all’operatore economico interessato da parte del Responsabile dell’Elenco. 

ART. 9 
NATURA DEL PROCEDIMENTO 

L’inserimento nella Short List è condizione necessaria per l’affidamento di incarichi di supporto al 
RUP secondo le modalità di cui all’art. 157, c. 2, del D. Lgs. 50/2016. 
La Short List non pone in essere una procedura selettiva, né prevede una graduatoria di merito.  
Resta ferma, in ogni caso la facoltà dell’Amministrazione di invitare o interpellare anche operatori 
ritenuti idonei, non iscritti all’elenco quando per la specializzazione o le caratteristiche tecniche del 
lavoro da acquisire, non sia possibile usare l’elenco (in quanto assenza di operatori iscritti per quella 
specifica attività e/o sottocategoria) o nessuno degli operatori economici ivi presenti abbia presentato 
offerte. 

ART. 10 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le 
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seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali: 
Titolare del trattamento: Comune di Brusciano – via Camillo Cucca 79 –  80031 Brusciano (NA) 
-C.F. 84005130632 –Tel 081 5218111/202 –  
PEC: protocollo@pec.comune.bruciano.na.it  
Responsabile dell’Elenco: responsabile del settore Lavori Pubblici del comune di Brusciano; 
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da 
parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e 
saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi 
dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni 
eseguite sui dati sono controllo e registrazione. 
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti 
Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in 
Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.; 
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per 
il perseguimento delle finalità sopra menzionate; 
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, 
con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 
_ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it . 

 
ART. 11 

FORO COMPETENTE 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soggetti in ordine all’interpretazione ed 
all’esecuzione del presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Nola. 

 
ART. 12 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 
La gestione dell’Elenco Lavori è affidata al Settore 4 – Ufficio LL.PP., sito in Brusciano via Cucca 79. 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, è il Funzionario 
Amministrativo Settore 4 – Ing. Carmine D’Amore, telefono 081/5218223 PEC: 
protocollo@pec.comune.brusciano.na.it . Ogni comunicazione col RUP, relativa alla presente 
procedura, dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso la sezione “Comunicazioni riservate 
all’operatore” della piattaforma telematica “Portale Appalti del Comune di Brusciano”. 

Brusciano, ______________ 
    IL Responsabile Settore 4 

Ing. Carmine D’Amore 
(Firma digitale ai sensi del  

D.lgs 7.03.2005 n. 82 e s.m.i.)  

Allegati: 
- Istanza di iscrizione e  Dichiarazioni; 
- Scheda specifica delle capacità tecniche  e professionali; 
- Modulo di aggiornamento/integrazione  iscrizione. 
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