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Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR I

AVVISO PUBBLICO
per l’istituzione e la tenuta di un elenco di operatori economici per lo svolgimento di
servizi tecnico – ingegneristici di importo inferiore a € 100.000,00, cui affidare
l’incarico di Alta Sorveglianza di opere infrastrutturali irrigue e di interventi
riguardanti impianti idroelettrici connessi alle opere irrigue, finanziati dal Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
Articolo 1 - Oggetto dell’avviso
1.1 Con il presente avviso la Direzione Generale dello sviluppo rurale del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo intende procedere all’istituzione ed alla
tenuta di un elenco di operatori economici per lo svolgimento di servizi tecnicoingegneristici, di importo inferiore a € 100.000,00, cui affidare gli incarichi di Alta
Sorveglianza delle opere infrastrutturali irrigue, delle forniture sistemi di telecontrollo e di
acquisizione dati e servizi nell’ambito degli interventi irrigui e degli interventi idroelettrici
connessi agli impianti irrigui finanziati dal Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo (di seguito Mipaaft) a valere su fondi nazionali e comunitari.
1.2 Attraverso l’istituzione di tale elenco, il Mipaaft intende dotarsi di uno strumento idoneo
a garantire l’effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, rotazione e trasparenza nell’attività contrattuale sotto soglia per la quale non
è prevista la pubblicazione di un bando, assicurando, altresì il rispetto dei principi di
economicità, tempestività e correttezza prescritti dall’articolo 30, comma 1, del d.lgs.
50/2016 e s.m.i.
1.3 L’affidamento, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) e b) del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i. e delle Linee Guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 50/2016, dei servizi tecnicoingegneristici, da parte del Mipaaft, all’operatore economico/professionista scelto
dall’Elenco in rispetto del criterio di rotazione, avviene nei casi in cui il Provveditorato alle
Opere Pubbliche competente per territorio declini l’esercizio dell’attività di sorveglianza
sull’opera finanziata dal Mipaaft.
1.4 In particolare, l’elenco di operatori economici per lo svolgimento di servizi tecnicoingegneristici, cui affidare l’incarico di Alto Sorvegliante, ai sensi degli articoli 36, comma
2, lettera a) e b) e 157, comma 2, del d.lgs. 50/2016 s.m.i, è suddiviso in due Sezioni:
- Sezione A: elenco degli operatori economici candidati all’affidamento di servizi di importo
fino a € 40.000,00, al netto di oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge;
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- Sezione B: elenco degli operatori economici candidati all’affidamento di servizi di importo
superiore a € 40.000,00 ed inferiori a € 100.000,00, al netto di oneri fiscali e previdenziali
nella misura di legge.
1.5 La Sezione A dell’Elenco è suddivisa in tre fasce:
a) Fascia n.1: elenco degli operatori candidati all’affidamento degli incarichi di Alta
Sorveglianza delle opere infrastrutturali irrigue e di interventi idroelettrici connessi agli
impianti irrigui, il cui importo di finanziamento sia inferiore a 7 milioni di euro;
b) Fascia n. 2: elenco degli operatori candidati all’affidamento degli incarichi di Alta
Sorveglianza delle opere infrastrutturali irrigue e di interventi idroelettrici connessi agli
impianti irrigui, il cui importo di finanziamento sia pari o superiore a 7 milioni di euro ed
inferiore a 15 milioni di euro;
c) Fascia n. 3: elenco degli operatori candidati all’affidamento degli incarichi di Alta
Sorveglianza delle opere infrastrutturali irrigue e di interventi idroelettrici connessi agli
impianti irrigui, il cui importo di finanziamento sia pari o superiore a 15 milioni di euro ed
inferiore a 20 milioni di euro.
1.6 La Sezione B dell’Elenco è costituita da un’unica fascia: elenco degli operatori candidati
all’affidamento degli incarichi di Alta Sorveglianza delle opere infrastrutturali irrigue e di
interventi idroelettrici connessi agli impianti irrigui, il cui importo di finanziamento sia pari
o superiore a 20 milioni di euro.
Articolo 2 – Categorie ed attività da svolgere
2.1 Gli incarichi per lo svolgimento di servizi tecnico-ingegneristici, da affidare agli Alti
Sorveglianti, dovranno essere espletati nell’ambito delle categorie delle opere e
classificazioni di servizi di cui al DM 17 giugno 2016, così suddivise:
CATEGORIA
IDRAULICA

CLASSIFICAZIONE
D.02

D.03

DESTINAZIONE
FUNZIONALE
Opere di bonifica
derivazioni

IDENTIFICAZIONE
DELLE OPERE
e

Bonifiche ed irrigazioni a
deflusso
naturale,
sistemazione di corsi
d’acqua e di bacini
montani.
Bonifiche ed irrigazioni
con
sollevamento
meccanico di acqua
(esclusi i macchinari) –
Derivazioni d’acqua per
forza
motrice
e
produzione di energia
elettrica
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STRUTTURE

S.05

Strutture speciali

Dighe, conche, elevatori,
opere di ritenuta e di
difesa, rilevati, colmate.
Gallerie,
opere
sotterranee e subacquee.
Fondazioni speciali.

IMPIANTI

IB.09

Opere elettriche per reti
di
trasmissione
e
distribuzione energia e
segnali – laboratori con
ridotte
problematiche
tecniche.

Centrali
idroelettriche
ordinarie – Stazioni di
trasformazioni
e
di
conversione impianti di
trazione elettrica.

IB.12

Impianti
per
la
produzione di energia –
Laboratori complessi

Micro
centrali
idroelettriche – Impianti
termoelettrici – Impianti
della elettrometallurgia
di tipo complesso.

2.2 Il Mipaaft si riserva la facoltà di integrare e/o variare il numero e/o la denominazione
delle categorie, qualora ritenuto opportuno in relazione alle esigenze dell’Amministrazione.
2.3 L’Alto Sorvegliante svolge il suo mandato in nome e per conto del Mipaaft, con
autonomia operativa e nel rispetto delle attribuzioni previste dalle vigenti norme sui lavori
pubblici.
2.4 L’operatore economico/professionista, a cui verrà affidato il compito di Alto
Sorvegliante, svolgerà attività di monitoraggio, di vigilanza e di supporto tecnico incentrato
sugli aspetti tecnico-ingegneristici dell’esecuzione dei lavori e/o installazione forniture,
relative alle opere infrastrutturali irrigue e di interventi idroelettrici connessi agli impianti
irrigui finanziati dal Mipaaft. Egli avrà il compito di monitorare l’andamento dei processi di
affidamento e realizzazione dei lavori e/o di esecuzione delle forniture e servizi. Allo stesso
è altresì affidato il compito di fornire all’Ente finanziatore il supporto tecnico per
l’assunzione delle determinazioni di sua competenza, quali a titolo indicativo e non
esaustivo, pareri su proposte perizie di variante, sul differimento dei tempi contrattuali o di
concessione, approvazione degli stati d’avanzamento dei lavori. All’Alto Sorvegliante è
affidato il compito di supportare l’Ente esecutore al fine di favorire la più efficace e celere
realizzazione dell’esecuzione dell’intervento ed assicurare il rispetto del cronoprogramma
delle attività, come stabilito nei documenti di concessione.
2.5 L’attività di Alta Sorveglianza comporterà tra l’altro:
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a) il recepimento di informazioni dal RUP e dal Direttore dei lavori, ovvero dai loro
collaboratori, in ordine ad ogni questione attinente all’esecuzione dei lavori,
all’andamento dell’appalto ed alle procedure espropriative;
b) la redazione e consegna al Mipaaft di un rapporto ogni volta che il RUP abbia effettuato
una comunicazione e/o richiesta in tal senso (es. proroghe durata concessione,
differimento dei termini contrattuali, varianti in corso d’opera, riserve, ecc.) nonché di
proprie relazioni periodiche sull’andamento complessivo dei lavori e su eventuali
controversie insorte tra l’Ente Concessionario e l’appaltatore;
c) la verifica, eventuale rettifica e successiva restituzione con visto di convalida, delle
rendicontazioni parziali e della rendicontazione finale redatte dal RUP ai fini del
pagamento dei ratei di concessione;
d) la redazione e consegna al Mipaaft di rapporti in merito ad eventuali contenziosi
instauratisi ed a proposte di variante rispetto alla configurazione progettuale originaria;
e) la presenza in cantiere e presso gli stabilimenti di produzione in occasione di
sopralluoghi, accettazione dei materiali, collaudi.
Articolo 3 - Soggetti ammessi e loro requisiti
3.1 Sono ammessi ad essere iscritti all’Elenco, purché in possesso dei requisiti previsti ai
successivi commi, gli operatori economici di cui all’articolo 46, comma 1, del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
3.2 E’ fatto espresso divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come
componente di un raggruppamento di professionisti nonché la contemporanea partecipazione
a più di un raggruppamento.
3.3 Ai soci degli operatori economici di cui alle lettere b), c) ed f) dell’articolo 46, comma 1,
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. che richiedono l’iscrizione all’elenco è altresì vietato iscriversi
quale professionisti singoli.
3.4 Nel caso di raggruppamenti temporanei si dovrà indicare la composizione dell’eventuale
gruppo di lavoro con individuazione del Capogruppo e la presenza, nel gruppo di lavoro, di
almeno un professionista abilitato da almeno dieci anni.
3.5 Al fine dell’inserimento nell’Elenco, i professionisti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti di carattere generale e di capacità tecnico-professionale:
a) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016
e s.m.i. in capo ai soggetti ivi espressamente richiamati;
b) possesso della laurea quinquennale o laurea specialistica in Ingegneria Civile ad indirizzo
idraulica o strutture, o equipollente (Classe LM23, lauree magistrali in Ingegneria Civile) o
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Ingegneria Meccanica (LM33) o in Ingegneria Elettrica (LM28), limitatamente alle
domande per incarichi di Alta sorveglianza nelle categorie impianti idroelettrici connessi ad
impianti irrigui e sistemi di telecontrollo e acquisizione dati;
c) iscrizione al competente ordine professionale, da almeno dieci anni;
d) ove pertinente, in ragione della natura giuridica dell’operatore economico, iscrizione al
registro delle Imprese ai sensi del DPR 581/1995 e s.m.i;
e) insussistenza di tutte le cause di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza;
f) per l’iscrizione nella Sezione A, fasce n. 2 e 3, e Sezione B dell’Elenco, è necessario aver
svolto nel quinquennio precedente, per enti pubblici o soggetti privati, almeno tre incarichi
nell’ambito delle seguenti attività: progettazione, direzione lavori, responsabile del
procedimento, collaudo, alta sorveglianza di infrastrutture idrauliche e/o irrigue - conclusi o
ancora in corso, relativamente ad opere della stessa categoria e correlate ad un
finanziamento rientrante nella prevista fascia di importo. Il numero degli incarichi da
esplicitare nel Modulo C non dovrà superare l’indicazione massima di sei.
g) per l’iscrizione nella Sezione A, fascia n. 1, dell’Elenco è sufficiente aver svolto almeno
uno degli incarichi di cui al punto precedente, anche se iniziato in epoca precedente purché
terminato nell’ultimo quinquennio o ancora in corso, relativamente ad opere della stessa
categoria e correlate ad un finanziamento rientrante nella prevista fascia di importo;
h) possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, attraverso la compilazione del
Modulo B, consistente nell’avere realizzato un fatturato professionale, negli ultimi tre
esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco, non
inferiore a € 30.000,00 per ciascun esercizio.
3.5 Gli istanti in forma associata si considerano in possesso dei requisiti di cui alle lettere f)
e g) se possono raggiungerli nel loro complesso mediante gli apporti personali di ciascun
componente.
3.6 Gli operatori economici/professionisti devono essere in possesso di polizza assicurativa
per responsabilità professionale obbligatoria di cui all’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n.
137, con copertura non inferiore al 10% dell’importo massimo del finanziamento indicato
nella sezione per la quale si richiede l’iscrizione. In caso di professionisti associati, nelle
varie forme di cui all’articolo 46 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ciascun professionista deve
essere assicurato per l’intero.
3.7 Gli operatori economici possono chiedere l’iscrizione ad entrambe le sezioni dell’Elenco
e, nell’ambito degli stessi, per una o più tipologie e categorie delle opere, se in possesso dei
requisiti generali e professionali all’uopo richiesti.
Articolo 4 - Domanda di partecipazione
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4.1 La richiesta di iscrizione all’Elenco, redatta utilizzando esclusivamente gli appositi
modelli a tal fine predisposti, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante
in caso di società/consorzi/raggruppamenti temporanei.
4.2 Nella richiesta l’operatore economico dovrà indicare chiaramente la sezione dell’elenco,
di cui al precedente articolo 1, e le relative categorie di opere, come indicate nell’articolo 2,
in cui intende essere iscritto.
4.3 Al fine dell’iscrizione nell’Elenco, gli operatori economici dovranno presentare la
seguente documentazione:
a) Modulo A - Richiesta di iscrizione, in cui si deve specificare la sezione e fascia
dell’elenco nella quale si intende essere iscritti e per quale/i categoria/e si intendono
svolgere le prestazioni di Alta Sorveglianza e le informazioni relative alla posizione
assicurativa;
b) Modulo B - Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, inerente i requisiti di
capacità economico - finanziaria attestante il fatturato specifico realizzato negli ultimi tre
esercizi (2015-2016-2017) con riferimento alle prestazioni per le quali si attesta la propria
esperienza lavorativa;
c) Modulo C - Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente l’elenco
dettagliato degli incarichi professionali eseguiti. Si precisa che l’elenco degli incarichi deve
essere presentato per ogni categoria di opere e/o forniture e/o impianti e/o strutture per le
quali si presenta la domanda in base alle fasce di importo di finanziamento dell’opera come
indicate all’articolo 1. I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel
quinquennio antecedente la presentazione della domanda, ovvero la parte di essi ultimata e
approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente;
d) curriculum vitae, in formato europeo, firmato e datato in ogni sua parte;
e) copia di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, qualora la firma
apposta sui documenti non sia digitale;
f) limitatamente al caso di Raggruppamento Temporaneo formalmente costituito: atto
notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza;
g) limitatamente al caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito:
dichiarazione firmata da ciascun componente il raggruppamento nella quale si dichiari la
disponibilità e l’intenzione a raggrupparsi ed il soggetto che assumerà il ruolo di capogruppo
mandatario.
Articolo 5 – Presentazione della domanda
5.1 La domanda di iscrizione e tutti gli allegati devono essere sottoscritti, a pena di
inammissibilità, dal titolare o legale rappresentante o altro soggetto munito di idonei poteri.
La sottoscrizione può essere apposta digitalmente o, in alternativa, i documenti potranno
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essere compilati su supporto cartaceo, scansionati ed inviati, insieme ad una fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore, nel seguente modo:
1. in caso di professionista singolo devono essere complitati e sottoscritti dal professionista
medesimo;
2. in caso di richiesta di iscrizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario,
devono essere compilati e sottoscritti singolarmente da ciascuno dei soggetti associati e
coinvolti nella prestazione, indicando la denominazione del raggruppamento o consorzio
medesimo;
3. in caso di società e/o studi professionali associati, devono essere compilati e sottoscritti
dal Legale rappresentante della società e/o dello studio associato.
4. in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, se già costituito, devono essere
compilati e sottoscritti dal legale rappresentante o capogruppo; se non ancora costituito, da
ciascuno dei componenti il raggruppamento;
5. in caso di società e/o consorzi stabili devono essere compilati e sottoscritti dal Legale
rappresentante della società e/o del consorzio.
5.2 La domanda ed i relativi allegati dovranno essere trasmessi unicamente a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it, riportando
nell’oggetto della domanda la seguente dicitura “Avviso pubblico per l’istituzione e la
tenuta di un elenco aperto di operatori economici per lo svolgimento di servizi di alta
sorveglianza entro le soglie previste dall’art. 36, comma 2, lett. a) lett. b) del d.lgs.
n.50/2016”.
È necessario che il peso elettronico complessivo della PEC non superi i 20 MB per
evitare problemi di ricezione.
5.3 Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del decimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso. Al fine del rispetto del termine, farà fede la data di
spedizione certificata. Le domande pervenute dopo tale termine verranno prese in
considerazione al primo aggiornamento utile dell’elenco. Resta inteso che il recapito della
domanda completa di tutti i relativi allegati rimarrà ad esclusivo rischio del mittente, ove,
per qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione in tempo utile.
5.4 Tutte le eventuali comunicazioni inerenti l’iscrizione all’Elenco saranno fatte dal
Mipaaft all’operatore economico/professionista unicamente a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo e-mail comunicato all’atto della richiesta.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al seguente indirizzo PEC:
aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it.
Articolo 6 – Procedimento di iscrizione nell’Elenco
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6.1 Tutte le domande di iscrizione, pervenute entro i termini previsti dall’articolo 5.3,
saranno sottoposte all’esame di una Commissione, nominata con Decreto Ministeriale,
seguendo l’ordine cronologico con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta
la documentazione prescritta.
6.2 Gli operatori economici/professionisti ritenuti idonei saranno inseriti nell’Elenco, in base
alla Sezione, Fascia e categoria di opera per la quale hanno fatto richiesta.
6.2 L’iscrizione degli operatori economici/professionisti nell’Elenco avverrà a seguito della
verifica della rispondenza tra quanto dichiarato nella domanda di iscrizione e i requisiti di
idoneità tecnica e finanziaria richiesti dal presente avviso per l’iscrizione nell’elenco da
parte della Commissione ministeriale all’uopo incaricata.
6.3 L’ordine di inserimento nell’Elenco sarà dato unicamente dall’ordine progressivo di
acquisizione al protocollo dell’ufficio DISR 1 delle relative richieste di iscrizione.
6.4 L’ufficio DISR 1, a seguito della trasmissione del verbale da parte della Commissione
ministeriale incaricata, comunicherà agli istanti esclusivamente l’esito negativo di richiesta
di iscrizione. In mancanza di comunicazioni, ai sensi dell’articolo 20 della legge 241/1990 e
s.m.i., l’istanza si intenderà accolta con conseguente iscrizione dell’operatore all’Elenco.
6.5 Nel caso in cui il professionista selezionato sia un pubblico dipendente, l’autorizzazione
allo svolgimento dell’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza dovrà
pervenire perentoriamente entro e non oltre 10 giorni dalla selezione, in ragione dell’urgenza
di addivenire al conferimento dell’incarico per alcuni finanziamenti in corso di
realizzazione.
6.6 L’Amministrazione si riserva la facoltà di accertare, in qualsiasi momento, la veridicità
di quanto dichiarato dai soggetti istanti, anche mediante accertamenti a campione, ai sensi
dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, richiedendo ai medesimi la trasmissione della
documentazione al fine di comprovare il possesso dei requisiti che non è possibile acquisire
d’ufficio.
Articolo 7 – Aggiornamento dell’Elenco
7.1 L’Elenco sarà aggiornato entro il 15 giugno di ogni anno, a partire dal secondo anno
dalla prima compilazione, tenendo conto delle nuove istanze che perverranno entro il 31
maggio del medesimo anno.
7.2 Ogni qualvolta si verifichino variazioni rispetto alle dichiarazioni rese o rispetto alla
documentazione fornita in sede di richiesta di iscrizione all’Elenco, l’operatore è tenuto a
comunicarlo tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno da quando le
stesse sono intervenute, trasmettendole via PEC all’indirizzo indicato nell’articolo 5. Nel
caso di mancata comunicazione nei tempi e con le modalità previste si provvederà alla
cancellazione dall’Elenco dell’operatore inadempiente.
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7.3 L’aggiornamento dell’Elenco sarà disposto con determinazione del Dirigente dell’ufficio
DISR 1.
Articolo 8 – Modalità di selezione degli operatori
8.1 La scelta degli operatori economici/professionisti, mediante l’utilizzo dell’Elenco,
avviene nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
8.2 Per incarichi di importo inferiore a € 40.000,00 il Mipaaft procederà alla selezione
dell’operatore economico/professionista mediante sorteggio in seduta pubblica, tra tutti gli
iscritti nell’Elenco, all’interno della categoria e fascia corrispondente all’incarico. Del
giorno e dell’ora del sorteggio sarà dato avviso sul sito del Mipaaf; con le stesse modalità
sarà data notizia dell’esito del sorteggio.
8.3 Per incarichi di importo pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 100.000,00 il
Mipaaft procederà secondo la procedura prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b), del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo
il miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lettera b) del d.lgs.
50/2016 s.m.i. L’invito sarà rivolto ad almeno 5 operatori economici, individuati tramite
sorteggio in seduta pubblica fra tutti gli iscritti nell’Elenco, all’interno della categoria e
fascia corrispondente all’incarico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (articolo
157, comma 2, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.). Del giorno e dell’ora del sorteggio sarà dato avviso
sul sito del Mipaaft; con le stesse modalità sarà data notizia dell’esito del sorteggio. Gli
operatori economici sorteggiati verranno invitati alla presentazione di specifiche offerte.
8.4 I soggetti, cui è conferito un incarico di Alta Sorveglianza, sono posti d’ufficio in una
lista d’attesa e non potranno essere nuovamente sorteggiati, salvo esaurimento della totalità
degli operatori iscritti in quella data Sezione/Categoria.
8.5 Al momento dell’individuazione dell’operatore economico/professionista a cui affidare
l’incarico di Alto Sorvegliante sarà comunque richiesto al soggetto di confermare il
persistere dei requisiti dichiarati all’atto della richiesta di iscrizione nell’elenco e che non
sono intervenute variazioni rispetto a quanto dichiarato al momento dell’iscrizione.
8.6 La nomina dell’Alto Sorvegliante avverrà con decreto del Dirigente dell’ufficio DISR 1.
Le attività, oggetto di prestazione, saranno regolamentate da un apposito
contratto/disciplinare che verrà sottoscritto dall’Alto Sorvegliante e dall’Ente concessionario
dell’intervento, da predisporre a cura dell’Ente concessionario e da sottoporre
preventivamente all’approvazione del Mipaaft prima della sottoscrizione.
8.7 Per esigenze connesse all’attività di gestione dei finanziamenti già concessi da parte del
Mipaaft all’operatore economica/professionista individuato potranno essere assegnate
concessioni già in corso. In tal caso l’operatore economico/professionista provvederà ad una
relazione sull’andamento dei lavori già eseguiti entro tre mesi dall’assegnazione
dell’incarico.
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Articolo 9 – Motivi di esclusione delle domande
9.1 Le domande di iscrizione nell’Elenco di cui al presente avviso saranno ritenute
inammissibili, con esclusione dell’iscrizione nell’Elenco, nei seguenti casi:
a) incomplete nei dati o non sottoscritte;
b) prive di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
c) prive di curriculum professionale e/o di dichiarazioni di cui all’articolo 80 del d.lgs.
50/2016, di iscrizione all’Albo del professionista singolo o del Capogruppo in caso di
raggruppamento temporaneo;
d) prive dell’indicazione della categoria a cui si partecipa;
c) con candidatura ad una stessa categoria sia come professionista singolo sia come membro
di una società, raggruppamento, studio professionale nonché come membro di due o più
società, raggruppamenti, studi professionali.
Articolo 10 – Cancellazione dall’elenco
10.1 La cancellazione dall’Elenco verrà disposta senza ulteriori formalità nei seguenti casi:
a) su richiesta avanzata dall’operatore economico/professionista;
b) in caso di cessazione dell’attività professionale, in qualunque modo accertata;
c) in caso di mancata conferma del permanere dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione
all’Elenco, così come previsto al precedente articolo 7.2;
d) in caso di rifiuto, per tre volte, da parte dell’operatore economico/professionista
individuato ad accettare l’incarico.
10.2 La cancellazione dall’Elenco verrà disposta previo avvio del procedimento di
cancellazione, ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. nei seguenti casi:
a) nel caso in cui, a seguito di verifiche anche a campione, si accerti il venir mento dei
requisiti sussistenti in fase di iscrizione;
b) nel caso di omessa o anche parziale comunicazione delle variazioni di cui al precedente
articolo 7.2;
c) nel caso in cui sia riconosciuta una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare per
l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica
amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi
momento e con ogni mezzo;
d) nel caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali;
e) nel caso di mancata produzione di documentazione richiesta a norma dell’articolo 6.6;
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f) nel caso di segnalazione, da parte dell’Ente concessionario, di irregolarità durante
l’esecuzione del contratto.
10.3 La cancellazione dall’elenco verrà disposta con determinazione del Dirigente
dell’ufficio DISR 1 e sarà immediatamente operativa.
Articolo 11 - Determinazione del compenso
11.1 Per l’affidamento degli incarichi di Alta Sorveglianza delle opere infrastrutturali irrigui
e di interventi idroelettrici connessi agli impianti irrigui, di cui alla Sezione A, fascia n. 1, 2
e 3, dell’Elenco il corrispettivo riconoscibile per l’incarico di Alta Sorveglianza è
determinato nella percentuale del 3 per mille di ogni stato di avanzamento lavori, a seguito
della rimodulazione del quadro economico successiva all’appalto dell’opera, e comunque
non superiore complessivamente a euro 40.000,00. Tali importi si intendono al netto
dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e degli oneri previdenziali nella misura di legge.
11.2 Per l’affidamento degli incarichi di Alta Sorveglianza delle opere infrastrutturali irrigui
e di interventi idroelettrici connessi agli impianti irrigui, di cui alla Sezione B dell’Elenco il
corrispettivo riconoscibile per l’incarico di Alta Sorveglianza è determinato nella
percentuale del 2 per mille di ogni stato di avanzamento lavori a seguito della rimodulazione
del quadro economico successiva all’appalto dell’opera, e comunque non superiore
complessivamente a euro 100.000,00. Tali importi si intendono al netto dell’imposta sul
valore aggiunto (I.V.A.) e degli oneri previdenziali nella misura di legge.
11. 3 La liquidazione per l’attività dell’Alto Sorvegliante è a carico dell’Ente concessionario
che vi provvederà a stato d’avanzamento. Tale importo, da rendicontare al Mipaaft, graverà
sull’importo riconosciuto all’Ente concessionario, nel quadro economico di spesa, nella voce
“Spese Generali”.
Articolo 12 – Responsabilità
12.1 Il responsabile dell’istituzione e della corretta tenuta dell’Elenco è il Direttore generale
dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
presso cui è conservato.
12.2 Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 241/1990, per le
procedure di affidamento scaturenti dall’utilizzazione dell’Elenco è il Dirigente pro tempore
dell’Ufficio DISR I.
Articolo 13. Trattamento dei dati personali
13.1 Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi del d.lgs.196/2003, è il Direttore Generale
dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
Il responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Ufficio DISR I.
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13.2 I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle
misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle
informazioni.
Articolo 14 – Natura del procedimento
14.1 L’inserimento nell’Elenco è condizione necessaria per l’affidamento dei servizi di Alta
Sorveglianza.
14.2 L’elenco non pone in essere una procedura selettiva, né prevede una graduatoria di
merito, ma semplicemente individua i soggetti a cui affidare l’incarico di Alto Sorvegliante,
secondo le modalità disciplinate nel presente avviso ed ai sensi della normativa vigente.
14.3 La domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e
l’interesse al conferimento dell’incarico di Alto Sorvegliante.
Articolo 15 – Pubblicità
15.1 Il presente avviso, con i relativi allegati, vengono pubblicati nella sezione “Bandi di
Gara” del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
Il Direttore Generale
(Emilio Gatto)
Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi
degli artt. 21 e 24 del d.lgs. n. 82/2005
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