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Avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici  

per l’affidamento a Soggetti qualificati di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata, 

servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, servizi 

di sperimentazione tecnica e analisi di importo inferiore a euro 100.000. 

 

 

I – Informazioni  

 

Acquedotto Lucano S.p.A. rende noto che intende avviare una procedura finalizzata alla formazione di un elenco 

di soggetti qualificati, al quale accedere per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche 

integrata, servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, ser-

vizi di sperimentazione tecnica e analisi di importo inferiore a euro 100.000. I soggetti iscritti al precedente elenco 

devono necessariamente reinoltrare la candidatura. Il precedente elenco cesserà di avere validità all’approvazione 

dell’elenco definitivo risultante dalla presente procedura. 

 

Gli incarichi verranno conferiti nel rispetto delle previsioni di cui all’allegato 1 al presente avviso. 

 

II – Servizi da affidare 

I servizi che si intendono affidare riguarderanno: 

a) pianificazione e programmazione; 

b) studi di fattibilità e attività propedeutiche alla progettazione; 

c) analisi e monitoraggio in ambito energetico-ambientale; 

d) progettazione; 

e) direzione lavori; 

f) coordinamento della sicurezza; 

g) verifiche dei progetti e collaudi; 

h) servizi geologici; 

i) servizi topografici e affini; 

j) altri servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata, servizi attinenti all'urbanistica e alla 

paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, servizi di sperimentazione tecnica e analisi. 

 

III – Formazione dell’elenco 

1. L’Elenco sarà articolato nelle seguenti Sezioni: 

Sezione I–  Edilizia 

Sezione II  –  Strutture 

Sezione III –  Impianti 

Sezione IV – Infrastrutture per la mobilità 

Sezione V –  Idraulica 

Sezione VI –  Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione 

Sezione VII -  Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica Ruralità, Foreste 

Sezione VIII –  Territorio e Urbanistica. 

 

IV – Soggetti ammessi all’iscrizione nell’elenco 

Sono ammessi all’iscrizione, relativamente alle Sezioni dell’Elenco cui risultano per legge abilitati in relazione 

alla professione esercitata, gli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016;  
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Con riferimento alle condizioni di partecipazione, si precisa che non sono ammessi i concorrenti per i quali 

sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, né le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del 

D. Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normartiva vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

E’ fatto divieto a ciascun soggetto – a pena di esclusione di tutte le domande nelle quali compaia lo stesso soggetto 

- di presentare domanda d’iscrizione nell’Elenco quale componente di più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento o consorzio. Il divieto sussiste anche 

qualora richieda l’iscrizione, in qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali 

il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore. Per gli ulteriori requisiti si fa riferimento 

all’allegato 1 al presente avviso. 

 

V - Modalità di iscrizione nell’elenco 

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno iscriversi nella specifica sezione dell’elenco solo 

telematicamente a decorrere dal  12/03/2018 accedendo all’apposita sezione del sito www.acquedottolucano.it. 

Il termine ultimo di ricezione della domanda di iscrizione all’elenco, da formulare per via telematica acce-

dendo al sito di cui al punto precedente, è fissato alle ore 12.00 del giorno 12/04/2018. 

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 52 del Codice, le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la 

stazione appaltante e gli operatori economici avverranno solo mediante posta elettronica certificata. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Direzione Appalti di Ac-

quedotto Lucano; diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito 

delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 

ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli ope-

ratori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

 

IV – Altre informazioni  

Il presente avviso viene pubblicato sulla base della Delibera dell’Amministratore Unico di Acquedotto Lucano              

n. 19  del 26/02/2018. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali nel confronti di Acquedotto Lucano, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, anche 

in parte, il presente procedimento. La ricezione della domanda, pertanto, non comporta alcun obbligo o impegno 

della stazione appaltante nei confronti dei soggetti interessati, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o 

interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. Di conseguenza, è da escludere 

qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale del presente avviso non essendo questa stazione appaltante vin-

colata in alcun modo a formulare invito per l’affidamento del servizio.  

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, Acquedotto Lucano utilizzerà i dati forniti dai concorrenti ai soli fini istituzionali e 

nell’ambito delle attività previste dalla normativa sui contratti pubblici. 

Il Responsabile del procedimento è l’ing. Vincenzo Damiani (tel. 0971-392207,  

pec. : appalti@pec.acquedottolucano.it).  

Si fa inoltre esplicito riferimento all’allegato Regolamento per l’affidamento a Soggetti qualificati di servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria, anche integrata, servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica, servizi affini di 

consulenza scientifica e tecnica, servizi di sperimentazione tecnica e analisi, che costituisce parte integrante del 

presente avviso. 
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