CO
OMUNE
E DI TRECAS
T
SE
Provvincia di Nap
poli

IIII SETTOR
RE
RIPARTIIZIONE TE
ECNICA

AVVIISO PUB
BBLICO
O
FORMA
AZIONE DI
D UN ELEN
NCO DI PR
ROFESSIONISTI PER
R L’AFFID
DAMENTO
O DI INCA-RICHI TECNICI DI
D IMPORT
TO STIMA
ATO INFER
RIORE A € 100.000,000 AI SENSI DEL DE-CRETO
O LEGISLA
ATIVO 12 APRILE
A
20006 N. 163
(articooli 90, 91 e 125 del d.lggs. 163/200
06 ed art. 26
67 del Dpr 2207/2010)
IL RESPONSA
R
ABILE DE
EL III SET
TTORE
nel rispetto di quannto disposto
o dal D. Lggs. n.163/20
006, al fine di conform
marsi ai prin
ncipi di nonn
discrimiinazione, paarità di tratttamento, prroporzionaliità e trasparrenza in mat
ateria di affiidamento dii
incarichhi di cui all’art.91, com
mmi 2 e ss. , del D. Lg
gs. n.163/2006 e di cuii all’art.267 del D.P.R..
n.207/2010, il cui importo
i
stim
mato sia infe
feriore ad € 100.000,00;
R
RENDE NO
OTO
In esecuuzione dellaa determinazione dirigeenziale n. 34 del 26/03
3/2015, che questo Com
mune inten-de procedere alla formazione
f
di un elencco dei soggeetti disponib
bili ed idonnei ad assum
mere incari-chi proffessionali atttinenti l'arcchitettura e l'ingegneriaa di cui al D.LGS.
D
163//2006, Partee II Titolo I
Capo IV
V (in via essemplificatiiva progettaazione, direzione dei laavori, coorddinamento per
p la sicu-rezza, aattività tecniico-amministrative connnesse alla progettazion
p
ne e alla dirrezione lavo
ori, suppor-to tecniico-amminisstrativo allee attività deel responsab
bile del pro
ocedimento,, collaudi, validazioni,
v
,
rilievi, aaltri servizi tecnici, ivii compresi aanalisi di laaboratorio, prove
p
di carrico e contrrolli) di sin-golo im
mporto inferiiore alla sog
glia di € 10 0.000,00, di
d validità qu
uadriennalee 2015/2018
8 da aggior-nare annnualmente. e pertanto
INVITA
A
I soggettti interessatti (architettii, ingegneri , geologi, ag
gronomi, geeometri, perriti industriaali, periti
agrari, eetc., iscritti nei rispettiv
vi ordini prrofessionali)) di cui all’art.90, com
mma 1, letterre d), e), f),,
fbis), g)) ed h) del D.
D Lgs. n.16
63/2006 e s..m.i. a preseentare domaanda di parttecipazione alla forma-zione deell’elenco riipartito seco
ondo le seguuenti
TIPOL
LOGIE DI INCARICO
I
O:
1) Operre edili: proggettazione e D.L.;
2) Operre strutturalii: progettaziione e D.L.;;
3) Operre stradali: progettazion
p
ne e D.L.;
4) Operre di ingegneria naturallistica ed am
mbientale: progettazion
p
ne e D.L.;
5) Operre idraulichee e fognaturre urbane: pprogettazion
ne e D.L.;
6) Beni vincolati deel patrimon
nio culturalee: progettaziione e D.L.;;
7) Progeettazione e riqualificazzione paesagggistica ed ambientale,
a
e relativa D
D.L.;
8) Progeettazione dii opere a verrde e/o arreedo urbano, progettazio
one e recupeero di aree degradate;
d
9) Progeettazione e verifiche in
n campo acuustico, certifficazioni e collaudi;
c
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10) Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all’espletamento delle
procedure di V.I.A., V.A.S., incidenza ambientale, ecc.;
11) Altri incarichi in materia ambientale (es. redazione piani di caratterizzazione ed analisi di
rischio per procedimenti di bonifica siti contaminati);
12) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori;
13) Impianti idrosanitari: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
14) Impianti termici: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
15) Impianti elettrici: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
16) Impianti antincendio: progettazione e D.L., certificazioni/dichiarazioni di conformità;
17) Indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni;
18) Indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni;
19) Indagini idrauliche e relative relazioni;
20) Indagini archeologiche e relative relazioni;
21) Indagini strutturali, verifiche statiche e relative relazioni;
22) Indagini fitostatiche e monitoraggi fitosanitari;
23) Servizi topografici;
24) Pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti e valutazioni patrimoniali);
25) Collaudi strutturali, tecnico-amministrativi e contabili, impiantistici;
26) Verifica dei progetti ex art.48 D.P.R. n.207/2010;
27) Attività di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. nell’ambito del procedimento di
esecuzione di contratti pubblici;
28) Calcolo e certificazione energetica (ex Legge n.10/1991 e s.m.i.);
29) Assistenza archeologica durante le operazioni di scavo;
30) Consulenza in materia di bioedilizia;
31) Esperto in informatica
Per ogni professionista richiedente, sia in forma singola che associata, sarà consentito
l’inserimento di un numero massimo di 15 tipologie di incarico che il richiedente riterrà
più significative della professionalità posseduta. Nel caso l’interessato chieda di essere iscritto
ad un numero superiore a quello stabilito, si procederà all’iscrizione solo per le prime 15 tipologie
L'importo stimato delle singole prestazioni sarà inferiore a € 100.000,00= oltre IVA.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI:
SOGGETTI AMMESSI (ai sensi dell’art.90 del D. Lgs. n.163/2006):
 liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui all’art.90, comma 1, lett. d);
 società di professionisti di cui al comma 2 lett. a) dell'art.90 del D. Lgs. n.163/2006;
 società di ingegneria di cui al comma 2 lett. b) dell'art.90 del D. Lgs. n.163/2006;
 prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 raggruppamenti temporanei costituiti tra liberi professionisti (singoli o associati), tra società di professionisti, tra società di ingegneria;
 consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma
mista, costituiti secondo le modalità di cui all’art. 90, comma 1, lett. h) del D. Lgs.
n.163/2006.
REQUISITI:
Per essere iscritti gli interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente (D. Lgs n.163/2006 e s.m.i.) in relazione alle specifiche prestazioni che dichiarano di
poter effettuare e precisamente:
Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38;
Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39
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Capacità economica finanziaria di cui all’art. 41
Capacità tecnica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi di cui all’art. 42
- diploma di laurea /diploma tecnico;
- iscrizione nei rispettivi albi/ordini/collegi professionali, per le categorie dotate di albo profes
sionale (riferite ad ingegneri, architetti, geologi, agronomi/forestali, geometri, periti industriali,
periti agrari);
- per le categorie non dotate di albo professionale, attestazioni comprovanti i requisiti (titoli conseguiti presso dottorati di ricerca, scuole di specializzazione post lauream, scuole di restauro,
certificati di regolare esecuzione di prestazioni specialistiche, o qualunque altro titolo idoneo a
comprovare il possesso dei requisiti);
- possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento
dell’incarico per il quale si richiede l’inserimento nell’elenco
Inoltre:
Le società di professionisti e le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di
cui all’art. 90 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., nonché degli art. 254 e 255 del D.P.R. n.207/2010.
I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria devono essere in possesso
dei requisiti di cui all’art. 90 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i., nonché dell’art. 256 del D.P.R.
n.207/2010.
Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente deve essere in possesso
dei requisiti di ordine generale e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di partecipazione, pena l’esclusione dell’intero raggruppamento.
I raggruppamenti temporanei, a pena di non iscrizione, devono prevedere quale progettista la
presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 90 comma 7 del D. Lgs. n.163/2006 e dell’art. 253
comma 5 del D.P.R. n.207/2010 (il termine temporale a cui fare riferimento è quello della data di
pubblicazione del presente avviso).
I soggetti che intendono iscriversi all’elenco, indipendentemente dalla natura giuridica, devono
fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, nonché con l’indicazione del professionista
incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, ai sensi dell’art. 267 comma 5 del
D.P.R. n.207/2010.
È vietata, a pena di non ammissione dell’istanza (art. 253 D.P.R. n.207/2010):
- la contemporanea partecipazione come singolo professionista e come amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore di società di professionisti o di ingegneria;
- la contemporanea partecipazione come singolo professionista e come componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
- la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento temporaneo.
La non ammissione dell’istanza è da intendersi sia del soggetto singolo, sia del raggruppamento,
società, consorzio di cui il soggetto è parte.
Si richiamano inoltre i divieti di cui all'art.90, comma 8, del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.
Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro:
- che non siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art.38 del D. Lgs. N.
163/2006
- che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
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- che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- che siano responsabili di gravi inadempienze;
- che siano in contenzioso con il Comune;
- nei confronti dei quali sia stata accertata grave negligenza o ingiustificato ritardo
nell’espletamento dell’incarico;
- che abbiano reso false dichiarazioni;
- che siano interdetti dai pubblici uffici;
- che siano sospesi dall’albo dell’Ordine e/o del Collegio professionale.
I professionisti cancellati dall’elenco non potranno essere iscritti nuovamente per un periodo di
tre anni dall’accertamento della causa di cancellazione o dalla sua cessazione.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI DI VALIDITÀ
DELL’ELENCO:
DOMANDA DI ISCRIZIONE:
La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana in competente bollo ed i relativi allegati,
dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 15/04/2015 all’Ufficio Protocollo del Comune
di Trecase indirizzata a: Comune di TRECASE - UFFICIO TECNICO – via Manzoni 20 80040 Trecase (Na), a mezzo servizio postale e/o a mano.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso
non giunga a destinazione. La data e l'orario di arrivo, risultanti dal timbro apposto dal Protocollo Generale del Comune, fanno fede ai fini dell'osservanza del termine utile sopra indicato.
La domanda ed i relativi allegati dovranno essere contenuti in busta chiusa, controfirmata sui
lembi di chiusura, con indicazione del nominativo e dell’indirizzo del mittente e dovranno riportante la seguente dicitura:
“AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00
EURO”.
Il candidato dovrà indicare chiaramente nella domanda, pena il mancato inserimento nell’elenco:
- per quali tipologie di incarico (massimo 15) richiede l’inserimento;
- il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle prestazioni da effettuare.
La domanda - redatta preferibilmente secondo il “Modulo A” (in caso di professionista singolo)
ovvero secondo il “Modulo A1” (in caso di professionisti associati) - deve essere corredata a pena di esclusione da fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità (o documento di riconoscimento equipollente) del/i dichiarante/i (art.38, comma 3, D.P.R. n.445/2000).
La domanda deve essere sottoscritta:
- dal professionista singolo;
- da tutti i professionisti costituenti lo Studio associato;
- dal legale rappresentante della Società di professionisti;
- dal legale rappresentante della Società di ingegneria;
- da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo tra professionisti;
- dal legale rappresentante del consorzio.
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
- (eventuale) dichiarazione sostitutiva ex art. 38 comma 1 lett. b), c), m-ter) del D. Lgs.
n.163/2006 per società di ingegneria e di professionisti, resa con le modalità indicate nel
“Modulo A2”;
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- curriculum professionale (redatto conformemente all’allegato N del D.P.R. n. 207/2010 e reso
con le modalità indicate nel “Modulo B”), da cui possa desumersi l'esperienza del/i richiedente/i
con indicazione, in particolare, dei principali incarichi svolti nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente avviso ed inerenti le tipologie di attività per le quali si chiede
l’inserimento nell’elenco. Il curriculum vitae dovrà essere redatto:
- in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo;
- in caso di associazione di cui alla legge n. 1815/39, da tutti i soggetti associati;
- in caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo), da ognuno dei componenti il
raggruppamento;
- in caso di società di professionisti/società di ingegneria/consorzi stabili, dal legale rappresentante della società o del consorzio.
Si precisa che l’utilizzo dei moduli non è obbligatorio; qualora gli interessati decidano di non utilizzarli, dovranno comunque rendere, a pena di non ammissione alla procedura, tutte le dichiarazioni in essi contenute.
AVVERTENZE E TERMINI DI VALIDITA’ DELL’ELENCO

I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma giuridica
dell'associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge.
Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Avviso, l'istanza
di iscrizione verrà respinta, previa comunicazione all’istante dei motivi che ostano
all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n.241/90.
In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale.
Al fine di favorire la non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza del
procedimento, l’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici: le domande
d’inserimento possono essere presentate in qualunque momento.
Pertanto, il termine sopra indicato del 15/04/2015 è perentorio solo per la prima formazione
dell’elenco; saranno accettate ed inserite in elenco anche le istanze pervenute successivamente,
in occasione del primo aggiornamento utile.
Tutte le domande pervenute verranno esaminate e gli elenchi verranno aggiornati con cadenza
annuale, previa pubblicazione di apposito avviso di aggiornamento.
I soggetti idonei che verranno iscritti nell'elenco oggetto del presente avviso non dovranno successivamente presentare nuova istanza in fase degli aggiornamenti annuali dell'elenco: la relativa
iscrizione rimarrà valida, fermo restando l'obbligo per tali operatori di informare tempestivamente l'Amministrazione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti (i
professionisti interessati ad aggiornare il proprio profilo potranno inviare la relativa documentazione, con le modalità stabilite dall’avviso di aggiornamento).

FORMAZIONE DELL’ELENCO, MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI:
Sulla scorta delle domande pervenute e della documentazione presentata, l’Amministrazione
provvederà a predisporre l’Elenco di professionisti idonei, al quale il Responsabile del Settore
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competente farà ricorso, per il conferimento di incarico, nel caso in cui non sia possibile espletare le attività progettuali mediante il personale dipendente.
L’elenco dei professionisti idonei sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Amministrazione sezione trasparenza.
Si provvederà ad affidare gli incarichi di cui al presente Avviso previa verifica di quanto autocertificato dai professionisti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare,
dell’esperienza, delle competenze, delle specializzazioni, delle capacità tecnico/professionali e di
supporto indicate nei curricula e degli incarichi svolti nell’ambito di ogni singola categoria per
cui viene richiesta l’iscrizione nonché nel rispetto del principio di rotazione tra gli iscritti
nell’elenco.
L'affidamento dell’incarico avverrà con apposita determina del Responsabile del Settore
SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE:
- l’elenco sarà organizzato con suddivisione nelle diverse tipologie di incarico indicate
nell’avviso;
- l’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede attribuzione di
punteggi né alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua
i soggetti da invitare, in base alle esigenze dell’Amministrazione, per l’affidamento di incarichi
professionali d’importo inferiore a € 100.000,00, per i quali si attingerà alle domande che perverranno a seguito del presente avviso;
il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, ha il solo scopo di
manifestare la disponibilità all'assunzione dell'incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità
dei soggetti componenti il mercato dei servizi tecnici e di progettazione;
il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell'elenco avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy;
all’atto di affidamento dell'incarico saranno fissate le relative modalità, l'entità delle competenze,
i tempi di espletamento e le modalità di pagamento delle prestazioni da rendere;
i soggetti iscritti nell’elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l’Amministrazione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti; sono tenuti, in particolare, a
comunicare all’Amministrazione ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l’iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini
della tenuta o gestione dell’elenco medesimo;
l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica della
veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti. Si ricorda che la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura, implica segnalazione agli
Ordini e Collegi professionali, comporta sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
n.445/2000;
dalla data di approvazione dell’elenco di professionisti di cui al presente Avviso tutti gli elenchi
di professionisti in vigore sino a tale data sono soppressi.
ALTRE INFORMAZIONI:
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Il presente avviso, unitamente alla relativa modulistica, è disponibile sul sito internet del Comune di Trecase www.comunetrecase.it in home page, all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente bandi e concorsi
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso pubblico potranno essere richiesti sino a 5 gg. prima del termine di scadenza per la presentazione delle candidature, all’Ufficio Tecnico presso la sede comunale di via Manzoni, 20 (telefono 081 5366081 int. 212) fax 081
5369680
e-mail: cirillo.aniello@comunetrecase.it.
Le risposte a tutti i quesiti pervenuti entro il termine fissato, nonché eventuali integrazioni e/o
rettifiche al presente avviso, saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet
www.comunetrecase.it. Si invitano pertanto gli interessati a visionare costantemente detto sito.
Responsabile del procedimento è l'ing. Aniello Cirillo, Responsabile del Settore Tecnico.
RINVIO:
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia al contenuto delle vigenti
Leggi e Regolamenti in materia ed in particolare al D. Lgs. n.163/2006 (Codice dei contratti
pubblici), al D.P.R. n.207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n.
163/2006)

TRATTAMENTO DEI DATI:
I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei
dati personali e utilizzati ai soli fini del presente avviso.
"INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D. LGS. n.196/2003”
Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla gara. Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica d’ufficio,
da parte del Comune di Trecase - ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per
l’ammissione alla gara e viene eseguito su supporto cartaceo e/o informatico.Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Trecase. Responsabile del trattamento è il Responsabile del III Settore. I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi
previsti da norme di legge o regolamenti. L’art. 13 della legge riconosce all’interessato il diritto
di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
Trecase li _______
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Ing. Aniello Cirillo

Allegati:
- Modulo A: Istanza di inserimento nell’elenco per professionista singolo
- Modulo A1: Istanza di inserimento nell’elenco per professionisti associati
- Modulo A2: Dichiarazione sostitutiva ex art. 38 c.1 lett. b), c), m-ter) D. Lgs. n.163/2006 (per
società di ingegneria e società di professionisti)
- Modulo B: Curriculum vitae (conforme all’Allegato N del D.P.R. n.207/2010)
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