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ART. 1 OGGETTO DELL’AVVISO 

L’Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale  (di seguito, ACER, o Agenzia) intende istituire un Elenco 
degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, di cui all’articolo 157, 
comma 2 e articolo 36, comma 2, lett. a) e b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo 
“Codice”), per importi inferiori a € 100.000,00 oltre IVA. 

Gli incarichi potranno riguardare, alternativamente o cumulativamente, i diversi livelli di progettazione, 
l’espletamento della direzione dei lavori, le attività di coordinatore per la sicurezza nei cantieri ai sensi del 
D.lgs 81/2008 e ss. mm. ii. e ogni altra prestazione specialistica, secondo quanto stabilito dalla normativa 
vigente. 

Gli affidamenti saranno effettuati previo esperimento di idonee procedure, così come disciplinate dal Codice 
esclusivamente nei casi in cui non sia possibile prioritariamente l’utilizzo di risorse interne. 

Il corrispettivo, commisurato al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione, nonché a 
quelle previste dall’art. 31, comma 8 del Codice, da porre a base delle procedure, sarà individuato 
prioritariamente mediante i criteri previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016. 

Nel caso non sia possibile il calcolo mediante i criteri previsti dal DM sopra richiamato, il Responsabile unico 
del procedimento (di seguito RUP) dovrà adeguatamente motivare l’utilizzo di differenti criteri di calcolo. 

La formazione dell’Elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva e/o paraconcorsuale; non 
prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti né comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da 
parte dell’Agenzia; non vincola la stessa a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l’attribuzione di 
alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all’eventuale conferimento. 

 

ART. 2 SOGGETTI AMMESSI 

Possono presentare richiesta di iscrizione all’Elenco i soggetti di cui al comma 1, lettere a, b, c, d, e, f, 
dell’art. 46 del Codice. 

Tali soggetti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

I professionisti singoli o associati devono possedere: 

a) titolo di studio richiesto per l’espletamento delle prestazioni da affidare e, ove previsto, iscrizione 
all’Albo/Collegio professionale richiesto dalla normativa vigente per l’espletamento di dette 
prestazioni (a titolo esemplificativo, Architetti, Ingegneri, Geometri, Geologi, Periti agrari, Periti 
industriali). Il professionista non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui 
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla 
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato nel quale è stabilito. 

 

Le società di ingegneria, società di professionisti o consorzi stabili devono possedere: 

b) iscrizione alla C.C.I.A.A. 

Le società di ingegneria devono, inoltre, essere dotate: 

c) di almeno un Direttore Tecnico, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 2, del D.M. 
263/2016. 

Per l’iscrizione all’incarico di Coordinamento della sicurezza (CSE-CSP) è necessario: 

d) possedere le attestazioni e/o certificazioni e i requisiti per l’assunzione del ruolo di Coordinatore 
della sicurezza previsti dall’art. 98, D.Lgs. n. 81/2008. 
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I professionisti che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione 
nei termini di seguito indicati: 

- i requisiti di cui alla lett. a) devono essere posseduti da ciascun professionista associato, in base 
alla propria tipologia; 

- il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura di cui alla lett. b) deve essere posseduto da ciascuna delle società 
raggruppate/raggruppande; 

- i requisiti di cui alle lett. c) e d) devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso; 

- per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di 
almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016. 

 

È vietata l’iscrizione di un professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di 
professionisti o di società di professionisti; è, altresì, vietata al professionista la contemporanea iscrizione a 
più di un raggruppamento iscritto. 

 

ART. 3 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

È possibile iscriversi all’Elenco esclusivamente via PEC mediante la trasmissione all’indirizzo 
acercampania@legalmail.it della seguente documentazione, firmata digitalmente, allegando altresì i 
documenti appresso indicati: 

-domanda di iscrizione, nella forma di dichiarazione sostitutiva in conformità agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, secondo lo schema riportato nell’Allegato B; 

-DGUE (documento di gara unico europeo), secondo lo schema di cui Allegato C, per le dichiarazioni di 
insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e di possesso dei requisiti tecnico-
professionali ed economico-finanziari di cui all’art. 4 del presente Avviso1 

-eventuale procura speciale, se chi sottoscrive la domanda di iscrizione è un procuratore speciale. 

La documentazione richiesta deve essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, deve ’essere 
corredata da traduzione in lingua italiana giurata dinnanzi a una Autorità italiana. 

La documentazione richiesta deve essere resa e sottoscritta: 

� in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo; 

� in caso di professionisti associati, dal legale rappresentante munito di idonei poteri; 

� in caso di società di professionisti, dal legale rappresentante della società; 

� in caso di società di ingegneria, dal legale rappresentante della società; 

� in caso di raggruppamenti temporanei da costituire, da tutti i professionisti; 

                                                           
1
  Il D.G.U.E. va compilato almeno nella Parte II, Sezione A e B, Parte III, Sezione A, Parte IV, Sezione A e C, Parte VI. 
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� in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, dal mandatario; in tale ipotesi bisognerà allegare 
la copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria 
per atto pubblico o scrittura privata; 

� in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società d’ingegneria, da tutti i legali 
rappresentanti. 

Ai suddetti documenti, l’operatore economico può aggiungere quanto ritenga opportuno al fine di meglio 
specificare le proprie attività. 

L’operatore economico facente parte di un Consorzio deve dichiararne la relativa appartenenza nella 
apposita sezione presente nel modello di domanda. 

La domanda di inserimento nell'Elenco dovrà essere trasmessa all'indirizzo acercampania@legalmail.it entro 
e non oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet dell'Agenzia. 

L’invio della domanda di iscrizione tramite PEC comporta l’emissione automatica di un avviso di avvenuta 
consegna valevole quale ricevuta dell’avvenuta presentazione. 

Gli operatori economici sono inseriti in Elenco con modalità semiautomatica e, in base alla data e all’ora di 
inoltro della domanda di iscrizione, viene loro assegnato un numero d’ordine progressivo. 

La verifica dei requisiti dichiarati nella domanda di inserimento sarà effettuata dall'Agenzia nei confronti 
dell'aggiudicatario prima di procedere alla formalizzazione dell'incarico 

L’Agenzia si riserva, tuttavia, la facoltà di effettuare in qualunque momento controlli a campione sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, il professionista è perseguito ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 e ne è data, altresì, comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

L’elenco dei professionisti è pubblicato nella sezione Trasparenza del sito istituzionale dell’Agenzia. 

 

ART. 4 ARTICOLAZIONE DELL’ELENCO 

Come stabilito dalle linee-guida A.N.AC. relativamente all’Affidamento dei servi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria”, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, l’Avviso indica 
l’articolazione dell’elenco sulla base delle classi e categorie dei lavori da progettare e le fasce di importo. 

Il professionista, al momento dell’iscrizione, deve indicare la categoria d’opera, come riportate nell’Allegato 
A, le prestazioni (Cfr. Tabella 1) e le fasce di importo (Cfr. Tabella 2). 
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Tabella 1 – Prestazioni 

 

I requisiti dichiarati dai candidati devono rispettare la normativa vigente per ciascuna attività sopra indicata2. 
Il professionista, iscritto all’Ordine/Collegio, potrà candidarsi esclusivamente per l’affidamento delle 
prestazioni di propria competenza, così come attribuitegli dalla normativa vigente. In caso di falsa 
dichiarazione, il professionista sarà escluso dall’elenco. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
  Si fa riferimento alla normativa vigente in materia, tra cui il R.D. n. 2537/1925  “Regolamento per le professioni d'ingegnere e 

di architetto” e il R.D. 274/1929 “Regolamento per la professione di geometra” e s.m.i. 

Sigla Descrizione

PDE Progettazione definitiva e esecutiva

CS Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione

RS Relazione e studi geologici

R Rilievo plano-altimetrico e di manufatti, pratiche catastali, espropri

VE Verifica preventiva della progettazione

SP Supporto al R.U.P. nella fase di progettazione e di esecuzione dei lavori

DL Direzione lavori, misura e contabilità dei lavori

SF Studi di fattibilità

ADL Assistenza all’Ufficio di direzione lavori

CDS Calcoli delle strutture

CDI Calcoli degli impianti

RI Relazione idrologica/idraulica

SIM Studi idraulici-marittimi

RT Rilievi topografici, monumentali

SAP Studi ambientali paesaggistici

PR Piani regolatori, altri strumenti urbanistici di pianificazione

RSPP Responsabile SPP

SIA Studi di impatto ambientale

SEF Studi economici e finanziari

RSB Ricerche e studi storici e bibliografici, archeologici, monumentali, architettonici

A Analisi, studi risparmio energetico

RSI Relazioni e studi agricolo forestali

RIG Relazioni, studi indagini geotecnici

PI Prove ed indagini geognostiche e sui manufatti in generale

CTA Collaudo tecnico-amministrativo

CST Collaudo statico

PC Pratiche catastali: pratiche presso il N.C.E.U. - accatastamento fabbricati

CE Certificazione energetica: stesura certificazione energetica edifici e/o unità immobiliari
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Tabella 2 – Fasce e relativi importi minimi e massimi 

Fascia Importo dei lavori a base di gara 

maggiore di € fino a € 

I 0 15.000,00 

II 15.001,00 40.000,00 

III 40.001,00 100.000,00 

IV 100.001,00 200.000,00 

V 200.001,00 300.000,00 

VI 300.001,00 400.000,00 

VII 400.001,00 500.000,00 

VIII 500.001,00 700.000,00 

IX 700.001,00 1.000.000,00 

X 1.000.001,00 1.500.000,00 

XI 1.500.001,00 2.500.000,00 

XII oltre 2.500.000,00 

 

Ai fini dell’iscrizione in una determinata fascia di importo, è necessario dichiarare l’esperienza pregressa, 
consistente nella somma dei lavori realizzati nella categoria e prestazione a cui ci si iscrive, almeno pari 
all’importo minimo della relativa fascia3. I suddetti importi dei lavori si intendono a base di gara e al netto di 
IVA. 

L’esperienza richiesta è relativa ai 10 (dieci) anni antecedenti a quello di iscrizione all’elenco.  

Anche al fine di favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, i professionisti con anzianità inferiore 
ai 10 (dieci) anni antecedenti a quello di iscrizione all’elenco, possono accedere a una sezione speciale del 
medesimo elenco denominata “Giovani Professionisti”. Previo espletamento delle modalità selettive indicate 
all'art. 5, potranno essere affidati ai giovani professionisti incarichi da svolgere con responsabilità congiunta 
a quella dei professionisti interni dell'Agenzia.   

 

ART. 5 UTILIZZO DELL’ELENCO E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

I soggetti in possesso dei requisiti previsti saranno inseriti nell’Elenco in ordine di presentazione dell’istanza, 
tracciata e protocollata automaticamente dal sistema. 

L’Elenco è utilizzato, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, parità di 
trattamento e non discriminazione, per l’espletamento di procedure negoziate ai sensi della normativa 
vigente in tema di contratti pubblici. 

 

                                                           
3
  A titolo di esempio, per iscriversi alla Fascia III, bisognerà dichiarare di aver realizzato dei servizi tecnici attinenti alla 

categoria d’opera e alla prestazione a cui ci si iscrive, per lavori di importo almeno pari a € 40.001.00 
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La selezione dei professionisti avverrà da parte dell’Agenzia attingendo dai sotto-elenchi di soggetti che 
hanno dichiarato: 

1. il possesso dei requisiti per l’iscrizione nella classe e categoria della prestazione prevalente dei 
servizi da affidare (ID. Opera, Tabella Z-1 del DM 17/06/2016); 

2. il possesso dei requisiti per l’iscrizione nella fascia di importo dei lavori cui si riferiscono i servizi da 
affidare (con riferimento alla prestazione prevalente). 

Per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 si procederà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a), del Codice con un professionista individuato anche tra quelli presenti nell’Elenco. Il 
RUP negozierà l’offerta con il professionista consultato e, in caso di esito positivo, si procederà 
all’affidamento del servizio. 

Il professionista, eventualmente individuato al di fuori dell’Elenco costituito, sarà tenuto comunque a 
presentare istanza di iscrizione. 

Per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 100.000,00 verranno individuati, ove 
esistenti, un minimo di 5 (cinque) professionisti iscritti alla categoria e fascia di importo relativi alla 
prestazione prevalente. 

I soggetti da invitare alle procedure negoziate nel rispetto del principio di rotazione saranno selezionati 
attraverso l’applicazione di una modalità4, che individua i professionisti con priorità inversa rispetto agli inviti 
accumulati sulla categoria d’opera prevalente della gara e sulla relativa fascia di importo. A parità di numero 
di inviti, i professionisti sono ordinati secondo il numero d’ordine assegnato in Elenco. 

 

ART. 6 DURATA, AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO 

L’elenco ha durata annuale, e ciò anche al fine di consentire all’Agenzia di avere dati costantemente 
aggiornati circa i profili dei professionisti. 

Nell'anno di istituzione dell'elenco, la domanda di iscrizione può essere inoltrata, mediante PEC, entro e non 
oltre  30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul portale internet del'Agenzia.  

Per gli anni successivi a quello di istituzione, tutti i professionisti interessati all’iscrizione nell’elenco, sia quelli 
già inseriti nell’elenco dell’anno precedente, sia quelli che chiedono per la prima volta l’iscrizione, potranno 
far pervenire le proprie domande dal 30 aprile al 30 giugno di ogni anno. Il nuovo elenco viene adottato e 
pubblicato entro il 15 luglio di ogni anno. 

Fintantochè non viene adottato e pubblicato il nuovo elenco annuale, per il conferimento degli incarichi si 
farà riferimento all’elenco dell’anno precedente. 

 

Art. 7 GESTIONE DELL’ELENCO: SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE 

La gestione e la tenuta dell’Elenco è assicurata da determinate procedure attraverso le quali l’Agenzia può 
sospendere e cancellare il professionista. 

7.1. Sospensione 

Nel caso siano state rese false dichiarazioni e/o dichiarazioni non conformi alle previsioni del presente 
Avviso, il professionista è sospeso dall’Elenco per sei (6) mesi. 

                                                           
4
  Tale modalità  dispone i professionisti economici in ordine inverso rispetto agli inviti accumulati sulla categoria prevalente 

della gara e sulla relativa classe. A parità di numero di inviti, i professionisti sono ordinati secondo il numero ordine assegnato in elenco 
al momento dell’iscrizione. 
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Nel caso di mancato rinnovo annuale, il professionista è sospeso fino all’inoltro della documentazione di cui 
all’art. 5 del presente Avviso. 

7.2 Cancellazione 

L’Agenzia provvede alla cancellazione del professionista, qualora ravvisi: 

a) incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione, secondo la vigente normativa; 

b) perdita dei requisiti minimi richiesti per l’iscrizione all’Elenco; 

c) cessazione di attività; 

d) grave negligenza o malafede nell’esecuzioni delle prestazioni affidate; 

e) grave errore nell’esercizio dell’attività professionale; 

f)  mancato invio della documentazione relativa al rinnovo della domanda di iscrizione, trascorsi tre (3) mesi 
dalla sospensione; 

g) richiesta formale del professionista; 

h) ogni altro caso previsto dalla normativa vigente. 

Il provvedimento è comunicato al professionista interessato e può essere revocato, su richiesta documentata 
dello stesso, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la sospensione o cancellazione. 

 

ART. 8 PUBBLICITÀ – PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

Ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, “principi in materia di trasparenza” il presente 
Avviso è pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di gara e contratti. 

Come stabilito dalle linee guida A.N.AC. relativamente all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria del 29 giugno 2016, al fine di garantire maggiore partecipazione, è inviato Avviso relativo alla 
costituzione dell’elenco dei professionisti agli Ordini professionali nazionali e territoriali. 

 

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dagli operatori economici sono 
oggetto di trattamento da parte dell’Agenzia, che ne è titolare, nell’ambito delle norme vigenti, 
esclusivamente per le finalità connesse alla tenuta dell’Elenco. 

Si specifica che tutti i documenti e gli atti trasmessi all’Agenzia da parte degli operatori economici possono 
formare oggetto di pubblicazione sul sito internet istituzionale, sezione Trasparenza Amministrativa.  

A tal fine, nella predisposizione di detti documenti, gli operatori avranno cura di evitare l’inserimento di 
informazioni, notizie e dati dei quali non si voglia diffusione; in nessun caso l’Agenzia potrà essere ritenuta 
responsabile di qualsivoglia pregiudizio derivante dalla pubblicazione nella sezione trasparenza di 
informazioni, notizie e dati riguardanti gli operatori economici. 

 

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia, oltre che nella sezione Amministrazione 
trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti. 
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A.C.E.R  

Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale 

Struttura di supporto del Commissario Straordinario 

 

Avviso istituzione elenco professionisti 

ACER Campania 
Via Domenico Morelli n°75 – 80121 Napoli tel. 0817973111  

C.F.: 08496131213 – codice IPA: aclerrs 
web: www.acercampania.it pec: acercampania@legalmail.it 

Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate inviando una PEC a acercampania@legalmail.it 

 

ART. 11 ALLEGATI 

Sono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati: 

• Allegato A – Categorie d’opera 

• Allegato B - Modello di istanza di iscrizione 

• Allegato C - DGUE 
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