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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN 
ELENCO PER AFFIDAMENTI, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A DELLA LEGGE 11 
SETTEMBRE 2020 N. 120 E DEL D.LGS. 50/2016, DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE 
LAVORI, ASSISTENZA AL RUP inerente INTERVENTI di cui AI PIANI FORESTAZIONE 
TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI SALERNO. 
 

PREMESSA 

 
La Provincia di Salerno in quanto Ente delegato ai sensi della Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, come 

modificata ed integrata dalla L.R. 14/06, e del regolamento regionale n.3 del 2017, svolge funzioni in materia 

di bonifica montana e difesa del suolo. 

In particolare tale legge attribuisce alle Province la delega all’esecuzione di interventi di forestazione, 

antincendio boschivo e difesa del suolo, nell’ambito del territorio dei Comuni non compresi nelle Comunità 

Montane e non ricadenti nelle disposizioni di cui all’art. 25 della L.R. 12/2008, che per la Provincia di Salerno 

tali comuni sono: Agropoli, Angri, Battipaglia, Bellizzi, Castel San Giorgio, Cava de' Tirreni, Eboli, Nocera 

Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Pontecagnano Faiano, Roccapiemonte, Salerno, San Marzano Sul 

Sarno, San Valentino Torio, Sarno, Scafati; 

Le attività da realizzare sono regolamentate del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento 

di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”, approvato con la DGR n. 585 del 

26/09/2017, il quale individua all’articolo 4 l’articolazione dei diversi livelli di pianificazione forestale regionale: 

un livello generale (Piano Forestale Generale – P.F.G.), un livello esecutivo (Documento Esecutivo di 

Programmazione Forestale – D.E.P.F.) ed un livello locale, che per la Provincia è rappresentato dal Piano 

Forestale Territoriale, da predisporre a cadenza triennale e sottoposto all’approvazione della Struttura 

Regionale Centrale competente, secondo quanto declinato all’articolo 7 del Regolamento medesimo; 

Gli interventi facenti parte dei Piani Forestali Territoriali, vengono eseguiti in economia, nella forma 

dell’amministrazione diretta, mediante l’impiego di manodopera in servizio con le modalità del CCNL per gli 

“Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria” sulla scorta di progetti esecutivi redatti 

conformemente a quanto previsto nei suddetti Piani forestali annuali; 

Per l’esecuzione dei lavori ci si avvale quindi, non di imprese, ma del personale idraulico forestale con rapporto 

di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, i quali eseguono i progetti contemplati da Piani 

Forestali Annuali, e di eventuali forniture necessarie all’esecuzione delle lavorazioni; 

Le funzioni in materia forestale, per ciò che concerne gli interventi realizzati con manodopera inquadrata 

secondo le modalità del CCNL per gli “idraulico-forestali”, vengono svolte nell’ambito di aree forestali demaniali 

o, come nel caso della viabilità, di pertinenze pubbliche; 
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Fin dall’attribuzione della delega in materia di forestazione (L.R. 27/79), l’esercizio di tali funzioni da parte della 

Provincia di Salerno è stato attuato, nel rispetto delle finalità della normativa sopra richiamata, mediante 

l’esecuzione di interventi mirati a: 

▪ la conservazione dei popolamenti forestali demaniali gestiti dall’Ente su affidamento da 

parte dei Comuni proprietari; 

▪ la prevenzione dagli incendi boschivi; 

▪ l’attivazione del Servizio di Antincendio Boschivo (A.I.B.); 

▪ la conservazione della viabilità di servizio forestale; 

▪ la realizzazione e manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale; 

▪ l’ampliamento, conservazione e miglioramento del verde pubblico; 

▪ l’attuazione di tecniche fitosanitarie; 

▪ la realizzazione e manutenzione di opere di difesa dunale. 
 

Secondo quanto previsto dall’attuale DEP le tipologie di attività possibili sono: 

✓ realizzazione di interventi colturali di miglioramento strutturale delle foreste periurbane (Azione 2) 

✓ attività di prevenzione dagli incendi boschivi e dal dissesto idrogeologico (Azioni 4 e 6) 

✓ recupero e nella manutenzione straordinaria di percorsi naturalistici sviluppati nelle aree di pertinenza 

(Azione 7) 

✓ recupero e nella manutenzione straordinaria di aree destinate alla sosta ed alla ricreazione (Azione 8). 

 

Si rileva inoltre che tali interventi sono finanziati, attualmente, con fondi POC Campania 2014-2020 - Progetto 

strategico "Green Infrastructures Forestali anno 2021" su determinazione della Direzione Generale per le 

Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania, per cui tutti gli interventi seguono il 

complesso iter di programmazione, ammissione a finanziamento, monitoraggio, controllo e certificazione della 

spesa da effettuare anche sul S.U.R.F. – Regione Campania (Sistema Unico Regionale Fondi); 

 

Tutto ciò premesso, risulta necessario ed impellente, per la prosecuzione delle attività legate ai Piani Forestali 

Territoriali della Provincia di Salerno, in considerazione della mole delle attività in itinere e della specificità 

delle attività avviare la formazione di un elenco di professionisti da cui attingere per procedere ad affidamenti 

di singoli servizi tecnici inerenti la progettazione, l’ufficio direzione lavori, e l’assistenza al RUP attraverso 

affidamenti, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a della Legge 11 Settembre 2020 n. 120, e del D.Lgs. 

50/2016, applicando il principio di rotazione e trasparenza dell’azione amministrativa. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA’ E TRASPORTI 

 

Richiamato l'art. 1 comma 2 lettera a, della Legge 11 Settembre 2020, n.120 che prevede che i servizi di 

ingegneria e architettura di importo inferiore a euro 139.000,00 possano essere realizzati mediante 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 

nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.  
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Ritenuto comunque di procedere alla pubblicazione di specifico Avviso di Manifestazione di Interesse vista la 

particolarità della prestazione professionale richiesta e di procedere successivamente all’individuazione 

dell’operatore economico secondo quando previsto dall'art. 1 comma 2 lettera a, della Legge 11 Settembre 

2020, n.120 tra i professionisti iscritti al M.E.P.A. che hanno aderito alla manifestazione di interesse.  

 

Richiamate le Linee Guida n° 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per 

l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 

e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 

n. 1097 del 26/10/2016, che dispongono che l'individuazione degli operatori economici avvenga tramite 

indagini di mercato effettuate dalla Stazione Appaltante mediante Avviso pubblicato sul proprio profilo del 

committente per un periodo non inferiore a 15 giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si 

intendono invitare a presentare offerta. 

AVVISA 

 

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a della Legge 11 Settembre 2020, n.120 che il Settore Viabilità e 

Trasporti della Provincia di Salerno intende procedere alla realizzazione  DI UN ELENCO PER 

AFFIDAMENTI, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a della legge 11 settembre 2020 n. 120 e del D.LGS. 

50/2016, DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, UFFICIO DIREZIONE LAVORI (D.L. – D.O. – Ispettori di 

cantiere) e  ASSISTENZA AL RUP di interventi rientranti nei Piani Forestali Territoriali della Provincia 

di Salerno. Tali affidamenti avverranno con le modalità tra i professionisti iscritti al M.E.P.A. che avranno 

aderito a tale manifestazione di interesse applicando il principio di rotazione e trasparenza dell’azione 

amministrativa. 

 

Con il presente avviso, l’Ente promuove una indagine di mercato preordinata alle procedure di affidamento, 

atta alla conoscenza degli Operatori Economici, con i requisiti richiesti, che manifestano interesse a presentare 

un'offerta. Tale fase consente alla Stazione Appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato 

di riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento. 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente  http://www.provincia.salerno.it ,  sui siti  

✓ http://trasparenza.provincia.salerno.it ,  

Le domande di partecipazione della presente manifestazione di interesse dovranno pervenire per il tramite 

del Portale Sistema Acquisti Telematici (SAT) della Provincia di Salerno (di seguito denominato “Portale 

SAT”) presente all’indirizzo https://portalegare.provincia.salerno.it/portale/ secondo le modalità di cui all’art. 13 

della presente manifestazione di interesse. 

 

Art.1 Luogo di esecuzione del servizio 

La presente manifestazione di interesse riguarda l’attività di Progettazione, ufficio Direzione Lavori, assistenza 

al RUP, nel territorio di Competenza della Provincia di Salerno, di cui alle funzioni delegate alla stessa dalla 

Regione Campania, come descritte in premessa. 
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Art. 2 Oggetto, finalità e descrizione del servizio 

Il servizio è finalizzato alla FORMAZIONE DI UN ELENCO per affidamenti, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera 

a della legge 11 settembre 2020 n. 120 e del d.lgs. 50/2016, DI DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, UFFICIO 

DIREZIONE LAVORI (D.L. – D.O. – Ispettori di cantiere- Coordinatore della sicurezza) e ASSISTENZA 

AL RUP di interventi rientranti nei Piani Forestali Territoriali della Provincia di Salerno. 

In particolare, le prestazioni da espletare in caso di affidamento sono le seguenti: 

a) PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA dell’intervento, comprensiva di:  

• relazione generale; 

• relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 

• rilievi plano altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico; 

• elaborati grafici; 

• valutazione d’incidenza laddove necessaria; 

• piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

• piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81, e quadro di incidenza della manodopera; 

• computo metrico estimativo e quadro economico; 

• cronoprogramma; 

• elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 

Gli elaborati del progetto esecutivo dovranno ottenere tutti i pareri delle Amministrazioni ed Enti 

interessati. Le eventuali modifiche richieste in sede di approvazione del progetto saranno a carico 

dell’aggiudicatario. 

b) ATTIVITA’ UFFICIO DIREZIONE LAVORI 

• organizzazione operativa e controllo in cantiere del personale dipendente dell’Ente con contratto 
idraulico-forestale, ai fini dell’esecuzione degli interventi previsti, nel rispetto di tutte le norme contrattuali 
previste in materia di organizzazione e gestione del personale e dal vigente CCNL per gli “Addetti ai 
lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria” 

• cura dell’esecuzione dei lavori a regola d’arte ed in conformità al progetto; 

• responsabilità dell’attività esecutiva degli interventi previsti, interagendo con il Committente in merito 
agli aspetti tecnici ed economici correlati e fornendo ogni informazione sullo stato di avanzamento dei 
lavori ed in merito ad eventuali scostamenti riscontrati rispetto a quanto previsto; 

• partecipazione alle riunioni di coordinamento convocate dal Committente o dalla Regione Campania; 

• compilazione delle schede necessarie per il monitoraggio degli interventi utilizzando il Sistema 
SMOL/SURF, in stretta collaborazione con IL Servizio Competente;  

• rapporti di tipo organizzativo con le strutture tecniche presso le altre PP.AA. ed i Soggetti coinvolti 
nell’esecuzione degli interventi di cui all’allegata Scheda progetti (Regione, Comuni, altri) 

• contabilità tecnica e stato finale dei lavori da presentare al Committente, con certificazione di regolare 
esecuzione limitata alla parte di competenza, assicurando ogni integrazione richiesta dalla competente 
UOD della Regione Campania che ne  effettuerà la verifica; 

• provvede a segnalare al Committente ogni violazione o inosservanza che dovesse riguardare gli obblighi 

contrattuali del personale con contratto idraulico- forestale.  
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In ordine alla documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge regolamentari che la DL dovrà 
redigere e conservare, ed in specie al giornale dei lavori, lo stesso dovrà essere aggiornato 
quotidianamente e comunque essere trasmesso al RUP entro il termine massimo dell’ultimo giorno del 
mese di esecuzione lavori, dettagliando la dislocazione degli operai sui singoli interventi. Tale 
documentazione trasmessa al termine di ogni mensilità, è necessaria al fine dell’elaborazioni delle 
competenze stipendiali; 

La contabilità dei lavori andrà aggiornata tempestivamente e comunque entro il termine massimo di 
giorni 30 (trenta) al fine del controllo dell’andamento e della percentuale di realizzazione dei lavori da 
parte del RUP; 

Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere trasmesso entro 3 mesi dal termine degli stessi.   

Il certificato di ultimazione dei lavori dovrà essere trasmesso “senza ritardo alcuno” dal termine dei 
lavori dei singoli progetti al RUP. 

La compilazione e l’aggiornamento delle schede necessarie per il monitoraggio sul sistema 
SMOL/SURF, dovrà essere effettuata con cadenza trimestrale, assicurando ogni tempestiva 
integrazione richiesta dalla competente UOD della Regione Campania che ne effettuerà la verifica; 

c) COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI E DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE (per le attività oggetto del presente avviso),  

• verifica dell’idoneità del Documento di valutazione dei rischi e, laddove necessario, del Piano 
di Sicurezza e Coordinamento, nonché loro adeguamento; 

• verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell’applicazione delle disposizioni 
contenute nel Documento di valutazione dei rischi; 

• organizzazione e svolgimento, per conto del Datore di lavoro, di tutte le attività formative e 
divulgative necessarie all’attuazione delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• segnala al Committente le eventuali inosservanze o violazioni del Documento di valutazione dei 
rischi, proponendo le eventuali misure disciplinari o correttive; 

• sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni 
o attività fino alla verifica degli eventuali necessari adeguamenti; 

• ogni ulteriore adempimento e attività prevista dal D.Lgs 81/2008 e dalle ss. mm. ed ii.. 
 

L’Affidatario dovrà garantire con continuità la presenza in cantiere, in rapporto alle esigenze legate alla 
tutela della sicurezza, rendendo edotto il RUP con periodici rapporti informativi che gli invierà, ogni due 
settimane, per conoscenza a mezzo PEC. 

L’Affidatario dovrà partecipare alle riunioni convocate dal RUP per verificare eventuali criticità 
affrontate nelle fasi attuative 

d) ASSISTENZA al RUP per le attività rientranti nei Piani Forestali Territoriali della Provincia di 

Salerno relative procedure tecnico amministrative connesse alla programmazione, progettazione e 

realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito dei Piani Forestali Territoriali della Provincia di 

Salerno, con particolare attenzione alle seguenti funzioni, menzionate di seguito a titolo indicativo e non 

esaustivo: 

• Supporto al RUP per gli adempimenti relativi alle procedure previste dall'ANAC (SIMOG, 
AvcPass, ecc.) e dal MEF (BDAP, MOP, ecc.),  

• Supporto al RUP per monitoraggio e rendicontazione dei finanziamenti degli interventi utilizzando 

mailto:archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it
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il Sistema SMOL/SURF della Regione Campania; 

•  supporto al RUP nell’espletamento delle fasi di progettazione, di verifica e validazione 
dei livelli di progettazione, di esecuzione degli interventi del paino territoriale forestale; 

• partecipazione a riunioni, tavoli tecnici, conferenze di servizi presso Enti Sovraordinati. 

• Assistenza e predisposizione della documentazione amministrativa ai fini 
dell’acquisizione dei pareri da parte di Enti Sovraordinati e gestione della 
corrispondenza con gli stessi; 

• assistenza nella predisposizione e redazione di richieste di offerta (RDO) e avvisi 
pubblici sia in MEPA e/o altri sistemi, nell'ambito dell'esperimento di procedure di 
affidamento durante tutto il periodo di espletamento del servizio in oggetto, relativamente agli 
interventi dei Piani di Forestazione; 

• assistenza relativa alla impostazione dei flussi documentali e delle modalità di 
archiviazione della documentazione; 
 
 

Art. 3 Durata presunta del servizio e compenso 

L’elenco di professionisti sarà differenziato in funzione della tipologia di servizi per il quale è possibile 

presentare la candidatura, ci cui alle lettere “a”,”b”,”c”, “d” dell’articolo 2. 

L'importo massimo stimato che sarà posto a base dell'affidamento è pari a Euro 33.000,00 (comprensivo di 

ogni spesa viva e generale, contributi cassa professionale e IVA) per la durata di anni 1 (UNO). 

Il suddetto importo sarà omnicomprensivo e non potranno essere richiesti rimborsi e/o indennizzi per eventuali, 

maggiori oneri e/o spese sostenute di qualsiasi titolo per l'erogazione del servizio in oggetto. 

 

In caso di affidamento le prestazioni oggetto dell’affidamento devono essere eseguite nel termine complessivo 

massimo di giorni 365 (un anno), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, se del caso, dalla data 

del verbale di consegna dei servizi. 

È facoltà della stazione appaltante rinnovare il servizio per ulteriori anni 1 (UNO). 

L’importo complessivo posto a base di affidamento, ovvero l’eventuale cumulo dei compensi tenuto conto 
dell’affidamento massimo di anni 1 (uno) e della facoltà dell’opzione di rinnovo, non supera l’importo di € 
139.000,00, quale valore soglia per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
n.50/2016, come modificato dall’art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n.120 (conversione con modifiche del 
Decreto Legge n. 76/2020), come modificata dalla Legge 19 luglio 2021, n.108 (conversione con modifiche 
del decreto Legge n. 77/2021). 
 

L’importo contrattuale, sarà liquidato previa presentazione di fattura elettronica ed attestazione del/i RUP e/o 
del dirigente del Settore sulla stessa per il regolare espletamento delle attività assegnate, con modalità che 
saranno stabilite con la stipula del contratto. 
 

 

Art. 4 Requisiti di idoneità professionale  

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. 

50/2016, che sono in possesso dei seguenti requisiti (oltre quelli previsti al successivo paragrafo 7): 

- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

- iscrizione al MePa; 
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- iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, il gruppo di lavoro deve possedere i 

seguenti requisiti: 

Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto: 

- laurea in scienze forestali o equipollenti / laurea in ingegneria edile o civile quinquennale o equipollenti;  

- regolare iscrizione all’Ordine Professionale di riferimento;  

- esperienza documentata nel settore di riferimento.  

- capacità tecnico professionale mediante: 

•  curriculum vitae delle attività svolte, con particolare riferimento a quelle analoghe all’incarico oggetto 
del presente avviso e/o servizi ritenuti assimilabili connessi all’esecuzione di Contratti Pubblici (lavori, 
servizi e forniture) negli ultimi cinque anni con il dettaglio delle attività svolte; 

•  copertura assicurativa contro i rischi professionali; 
Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza:  

- possesso dei requisiti di cui all’art. 98, del D. Lgs. 81/2008.  

Per il professionista che si candida per l’incarico di Direzione lavori, lo stesso dovrà specificare se è in 

possesso della formazione necessaria per esercitare la funzione di DOS (direttore operativo di spegnimento) 

inerente le attività di lotta attiva agli incendi boschivi e/o la comprovata esperienza in direzione lavori di cantieri 

forestali di lotta attiva agli incendi boschivi; 

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento dell’incarico di che trattasi, che invece dovranno essere dichiarati dal soggetto 
interessato ed accertati dalla Stazione Appaltante. 
Ai fini dell’affidamento, la giovane età costituirà un titolo di preferenza. 
L'attività del soggetto eventualmente incaricato per le attività di Assistenza la RUP implica obbligatoriamente 
un contatto diretto con il/i Responsabile/i del Procedimento e pertanto la disponibilità alla presenza effettiva 
presso gli uffici della sede della Provincia di Salerno che sarà concordata con il Dirigente del Settore Viabilità 
e Trasporti prima della firma del contratto. 
 

 

Art. 5 Modalità Di Presentazione Della Manifestazione D'interesse 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte sul modello denominato "Allegato A", fornito e allegato 

al presente avviso, debitamente sottoscritte dal professionista o dal legale rappresentante in caso di altra 

forma di partecipazione e dovranno pervenire al Protocollo Generale della Provincia di Salerno entro e non 

oltre le ore 13,00 del giorno 27/06/2022, pena esclusione,  per il tramite del Portale Sistema Acquisti Telematici 

(SAT) della Provincia di Salerno (di seguito denominato “Portale SAT”) presente all’indirizzo 

https://portalegare.provincia.salerno.it/portale/ 

 

Le richieste pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 

Al modello di manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al fine di 

procedere successivamente all’affidamento diretto del servizio in argomento con Trattativa Diretta, 

tramite sistema MEPA. 
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Qualora mancasse la predetta iscrizione su MEPA, non sarà possibile procedere alla trattativa diretta con tale 

operatore.  

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche 

od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo l’Ente, 

che sarà libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato o di seguire 

altre procedure, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità plurisoggettiva, la stessa 

dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le componenti e dovrà essere sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria. L’operatore economico partecipante e in 

possesso dei requisiti richiesti dall’indagine di mercato potrà partecipare alla successiva procedura negoziata 

quale professionista singolo o mandatario di raggruppamento temporaneo. Si precisa che la mandataria deve 

possedere i requisiti per la partecipazione alla gara in misura maggioritaria rispetto a ciascuno dei mandanti. 

Nel caso i servizi siano stati svolti come componente di un raggruppamento temporaneo di professionisti, la 

prestazione valutabile sarà solo la parte o quota di servizio personalmente eseguita. 

 

 

Art. 6 Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell’offerta sul portale SAT 

Per partecipare al presente avviso telematico è indispensabile: 

a) la previa registrazione al Portale con le modalità e in conformità alle indicazioni di seguito riportate;  

b) il possesso e l’utilizzo  di  firma  digitale  rilasciata  da  Enti  accreditati  presso  il 

CNIPA/DigitPA/Agenzia  per  l’Italia  Digitale.  La sottoscrizione con firma digitale può essere sostituita 

mediante utilizzo di firma elettronica qualificata;  

c) la dotazione tecnica minima indicata sulla home page del Portale all’interno della sezione denominata 

INFORMAZIONI/REQUISITI MINIMI.  

Si precisa che tutti file allegati e/o costituenti l’offerta devono essere in formato pdf/A.  

Tuttavia, è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle disposizioni 

normative e regole tecniche di settore tra cui quelle previste dal DPCT del 22.02.2013:  

▪ .pdf −.jpg − .tiff − .bmp;  

▪ .doc −.xls − .docx −.xlsx −.odt− .ods;  

▪ files in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa autorizzazione.  

La dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale è di 100 MB, i file dovranno essere caricati 

singolarmente e potranno essere compressi. 

 

Si evidenzia che per i  file  compressi  (archivio  .zip  o  .rar)  non è  riconosciuta  la validità  della  firma 

digitale, pertanto devono essere firmati digitalmente i file inclusi nella cartella compressa. 

 

Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria 

offerta telematica, tramite il Portale entro i termini previsti dal bando di gara secondo la seguente procedura:  

✓ registrarsi al Portale compiendo la procedura di registrazione tramite l’apposito link 

“Registrazione operatori economici” presente sulla home page del Portale.  

La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore − una terna di valori (codice d’accesso, nome utente e  
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password), personale per ogni utente registrato, necessaria per l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità del 

Portale: 

tale terna  di  valori  sarà  recapitata  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  dichiarato  all’atto  della 

registrazione. Qualora l’operatore economico abbia già effettuato la registrazione per altra procedura, deve 

utilizzare la stessa terna di valori già attribuitagli.  

Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, 

al fine di ottenere in tempo utile la propria terna di valori.   

Il non tempestivo ricevimento della terna di valori è ad esclusivo rischio del concorrente per registrazioni 

effettuate successivamente al termine temporale di 48 ore sopra indicato.  

In caso di smarrimento dei codici di accesso è sempre possibile recuperarli attraverso le apposite funzioni  

Hai dimenticato Codice di Accesso  e  Nome  Utente?  e/o Hai dimenticato  la  password? presenti sulla home 

page del Portale. Il codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immodificabili; la password 

invece può essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito link CAMBIO PASSWORD. 

1. accedere al Portale inserendo la citata terna di valori e cliccando su ACCEDI;  

2. Cliccare sulla riga a sinistra dove è riportata la scritta “CONSULTAZIONE PRELIMINARI DI 

MERCATO” e di seguito sulla scritta “CONSULTAZIONE PRELIMINARI DI MERCATO”. La funzione 

consente di visualizzare l’elenco di tutti i Bandi non ancora scaduti attraverso un riepilogo in forma 

tabellare, ordinato per data scadenza.  

3. Cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza del bando di gara 

oggetto della procedura;  

4. Visualizzare  gli  atti  di  gara  con  gli  eventuali  allegati  (presenti  nella  sezione  atti  di  gara)  e  

gli  eventuali chiarimenti pubblicati. E’ possibile scaricare con un unico click i documenti di gara 

cliccando sul comando “SCARICA ALLEGATI”;  

5. Cliccare  sul  pulsante  PARTECIPA  per  creare  la  propria  offerta  telematica  (tale  link  

scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la 

presentazione delle offerte);  

6. Compilare la sezione BUSTA DOCUMENTAZIONE;  

7. Denominare la propria offerta: si suggerisce di attribuire alla propria offerta il Titolo documento: 

elenco progettisti ponti FASCIA (indicare LA FASCIA) e denominazione del concorrente;  

8. Cliccare su INVIO, dopo aver verificato la correttezza della propria DOMANDA ed il corretto 

caricamento degli allegati: al termine dell’invio della domanda saranno visualizzate la data di ricezione 

e il numero di registro di sistema attribuito dal Portale. 

Art. 7 Modalità Di Contatto Con La Stazione Appaltante 

Il responsabile del Procedimento è Dott. Domenico Ranesi, Funzionario del settore Viabilità e Trasporti della 
Provincia di Salerno. 
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da allegare, potranno essere 
richieste per il tramite del Portale Sistema Acquisti Telematici (SAT) della Provincia di Salerno (denominato 
“Portale SAT”) presente all’indirizzo https://portalegare.provincia.salerno.it/portale/ entro il 20/06/2022; 
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Art. 8 Trattamento Dati Personali 

Il trattamento dei dati personali ha lo scopo di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati 

raccolti verranno acquisiti dalla Stazione Appaltante e trattati anche con l’ausilio di mezzi informatici, 

esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura cui si riferisce il presente avviso. 

 

Art. 9 Allegati: 

 

1. Domanda di partecipazione  

2. Curriculum vitae. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Domenico Ranesi 

mailto:archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

		2022-05-27T14:40:39+0200
	Domenico Ranesi




