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Avviso indagine di mercato finalizzata alla predisposizione elenco  operatori economici per 

l’affidamento diretto dei servizi di Assistente al Direttore dei Lavori/Direttore di esecuzione 

del contratto, Direttore Lavori, Direttore esecuzione del contratto, Direttore Operativo, 

Ispettore di Cantiere 

 

 

1) Oggetto 

Questa Struttura di Missione con D.D. n. 15 del 17/05/2019 - previo Avviso pubblicato sul 

BURC n. 1 del 07/01/2019 - ha aggiornato l’elenco degli operatori economici approvato con 

Decreto Dirigenziale n. 41 del 20/11/2017 per l’affidamento dei servizi di assistente al Direttore 

dei Lavori/Direttore di esecuzione del contratto, di importo inferiore a € 40.000,00 ex art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.  

Mediante nuova  indagine di mercato, si intende estendere la tipologia di incarichi da affidare,  

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., prevedendo i  servizi di 

“Assistente al Direttore dei Lavori/Direttore di esecuzione del contratto, Direttore Lavori, 

Direttore di Esecuzione del contratto, Direttore Operativo, Ispettore di Cantiere,  per  

importi  inferiori a € 40.000,00 - ovvero a € 75.000,00,  ai sensi dell’art. 1 co. 1 e 2 lettera b) 

della del D.L. n.76 del 16.07.2020 convertito in  Legge  n.120 del 11.09.2020 - ai soggetti di cui 

all'art. 46 del citato decreto nell'ambito degli interventi riconducibili alle seguenti ID OPERE del 

D.M. 17/06/2016:  

 

• IB.04 : Depositi e discariche senza trattamento rifiuti; 

 

• IB.06: Impianti di trattamento dei rifiuti;  

 

• P.03:  Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani 
finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche e 

abiotiche  
 
Le prestazioni richieste, relativamente all’affidamento degli incarichi  indicati per le ID OPERE 

IB 04, IB.06, P03 sono quelle di cui ai codici QCL01 ( Direzione Lavori /Direzione Esecuzione 

del Contratto),  QCL05 (Ufficio Direzione lavori/servizi  – Direttore operativo/assistente alla 

Direzione    Esecuzione del  Contratto )  QCL06 (Ufficio Direzione lavori – Ispettore di Cantiere), 

di cui alla Tavola Z2 del D.M. 17 giugno 2016 e s.m.i. 

 

2) Requisiti richiesti   

Ai fini dell’inserimento nell’elenco di cui al successivo punto 5, possono presentare la 

manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui al comma 1 

dell'art. 46 del D. Lgs. 50/2016, in possesso  dei  seguenti  requisiti: 
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• per le società: iscrizione alla CC.I.AA. ove previsto per attività connesse alla presente 
indagine di mercato, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza;   

• per i singoli professionisti: iscrizione all'albo professionale di categoria;  

• inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  

• inesistenza delle cause di incompatibilità: a tal fine i soggetti interessati devono dichiarare di 
non svolgere incarichi in conflitto di interesse con le attività oggetto del servizio a cui si 
riferisce la presente indagine di mercato;  

• esperienza specifica negli ultimi quattro anni, documentata tramite il requisito di fatturato 

complessivo pari almeno a € 30.000,00 per incarichi di Direzione Lavori, Direttore di 

esecuzione del contratto, Direttore Operativo, Ispettore di Cantiere, oppure da almeno due 

incarichi pubblici svolti di Direzione Lavori, Direttore di esecuzione del contratto, Direttore 

Operativo, Ispettore di Cantiere.  

• Iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.). 

 
3) Importo presunto del servizio  

L'importo presunto dei servizi da affidare, ai sensi dell’art.36, co.2, lett. a) D.Lgs n.50/2016 e 

s.m.i.,  per l’espletamento delle attività di cui si tratta  sarà inferiore a € 40.000,00, ovvero a € 

75.000,00, qualora la determina a contrarre sia adottata entro il 31/12/2021, ai sensi dell’art. 1 

co. 1 e 2 lettera b) della del D.L. n.76 del 16.07.2020 convertito in Legge  n.120 del 11.09.2020. 

4) Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse  

I soggetti interessati dovranno trasmettere a mezzo pec al seguente indirizzo 

struttura.ecomissione@pec.regione.campania.it entro e non oltre le ore 13:00 del quindicesimo 

giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Campania (BURC), in busta chiusa – su cui  dovrà essere riportata la dicitura “Indagine di 

mercato finalizzata alla predisposizione elenco di  operatori economici per l’affidamento diretto 

dei servizi di Assistente al Direttore dei Lavori/Direttore di esecuzione del contratto, di D.L, 

D.E.C, D.O., I. C.”, la seguente documentazione :   

a) istanza, firmata digitalmente dal professionista o, in caso di società, dal legale 

rappresentante dell'operatore economico o dal suo procuratore, per tutte o alcune delle 

prestazioni di cui all'art. 1 del presente Avviso e per una o più delle opere ID. OPERE:  

IB.04, IB.06, P.03;  

b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal 

professionista o dal legale rappresentante dell'operatore economico o dal suo procuratore 

attestante: 

� per le società: iscrizione alla CC.I.AA. ove previsto per attività connesse alla presente 
indagine di mercato, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza;  

� per i singoli professionisti: iscrizione all'albo professionale di categoria;  
� inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  
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� inesistenza delle cause di incompatibilità: a tal fine i soggetti interessati devono 
dichiarare di non svolgere incarichi in conflitto di interesse con le attività oggetto del 

servizio a cui si riferisce la presente indagine di mercato;  

c) copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante;  

b) una breve relazione (max 5 cartelle), sottoscritta digitalmente, relativa alla esperienza 

specifica acquisita negli ultimi quattro anni per incarichi di Direzione Lavori, Direttore di 

esecuzione del contratto, Direttore Operativo, Ispettore di Cantiere, documentata dal 

requisito di fatturato complessivo pari almeno a € 30.000,00, oppure  da  almeno due 

incarichi  pubblici e/o privati  svolti  con indicazione dell’importo dei lavori/servizi e del 

committente; 

 
Ogni soggetto non potrà presentare, contemporaneamente, istanza di partecipazione sia come singolo 

professionista, sia come componente di un raggruppamento, nonché partecipare 

contemporaneamente a più di un raggruppamento. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti e/o operatori economici i requisiti di ordine 

generale dovranno essere posseduti da ciascun componente, mentre il requisito minimo speciale deve 

essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso . 

 
5) Formazione elenco  

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato si procederà alla predisposizione di un 

elenco che sostituirà quello approvato con D.D. n. 15 del 17/05/2019 nel quale verranno 

inseriti in ordine cronologico - giusta data ed ora di presentazione dell’istanza - i soggetti in 

possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano inviato la propria istanza nei 

termini e con le modalità  prescritte dal presente avviso.  

Non saranno prese in considerazione, per la formazione dell’elenco, le istanze pervenute 

successivamente al termine fissato al punto 4 del presente Avviso. 

Entro 60 giorni dalla data di scadenza del presente avviso sarà pubblicato, sul sito istituzionale 

della Regione e sul BURC, il decreto di approvazione dell’Elenco dei soggetti in possesso dei 

requisiti richiesti. 

Dal suddetto elenco verranno individuati di volta in volta - nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché del principio di 

rotazione - i soggetti da invitare ad ogni procedura per l'affidamento diretto dei servizi sopra 

indicati.  

 Questa Struttura, al fine di garantire agli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, 

l’inserimento nel sopra citato elenco senza limiti temporali, procederà  con periodicità annuale 

all’aggiornamento dell’elenco tramite ulteriori indagini di mercato, fatta salva l’intervenuta 

adozione da parte della Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante della Direzione Generale 

per le risorse strumentali della regione Campania di apposito elenco.  
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6) Procedura di affidamento   
La scelta dei soggetti, inseriti nell’elenco di cui al precedente punto 5), da invitare ad ogni singola 

procedura per l’affidamento diretto di uno dei servizi di cui al presente avviso, per un importo  inferiore a 

€ 40.000,00  - ovvero a  € 75.000,00, qualora la determina a contrarre sia adottata entro il 

31/12/2021, ai sensi dell’art. 1 co. 1 e 2 lettera b) del D.L. n.76 del 16.07.2020 convertito 

in  Legge  n.120 del 11.09.2020- avverrà sulla base  degli incarichi, dei codici delle 

prestazioni, nonché degli importi dei  servizi di ingegneria e architettura già svolti e documentati, 

nella relazione allegata all’istanza, da rapportarsi  al servizio  da affidare. 

 
Questa Struttura di Missione si riserva, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, in ogni 

caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare 

definitivamente la presente indagine conoscitiva, consentendo, a richiesta degli interessati, la 

restituzione della documentazione eventualmente già inoltrata, senza che ciò possa costituire 

diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese 

eventualmente sostenute dall'interessato o da eventuali suoi aventi causa, per aver fornito 

informazioni richieste dalla presente indagine.   

7) Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati, gli elementi ed ogni altra 

informazione acquisita in sede di offerta saranno utilizzati dall'amministrazione esclusivamente 

al fine di individuazione del soggetto aggiudicatario.  

8) Richieste di chiarimenti  

Informazioni e chiarimenti circa il contenuto del presente avviso potranno essere richiesti  a l   

seguente indirizzo di posta:  giancarlo.avolio@regione.campania.it 

Le richieste dovranno recare in oggetto la dicitura “Avviso indagine di mercato finalizzata alla 
individuazione di operatori economici per l’affidamento dei servizi di assistente al Direttore dei 
Lavori/Direttore di esecuzione del contratto,  D.L., D.E.C, D.O., I.C.- Richiesta di chiarimenti”.  
 
Per eventuali, ulteriori chiarimenti si potrà contattare il RUP avv. Giancarlo Avolio tramite la 
mail su indicata - tel:  081 7965973 

Il presente Avviso si invia per la pubblicazione al BURC e al sito istituzionale della Regione 

Campania.            

    

 

           Il Responsabile Generale 

Dott.ssa Lucia Pagnozzi 


