
 

COMUNE DI SALA CONSILINA 
PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036 
Area tecnica - Settore Lavori Pubblici 

Tel.0975/525277 – 31 – 82 – 51 – e-mail: web@comune.sala-consilina.salerno.it 

 

AVVISO PUBBLICO PER AGGIORNAMENTO FORMAZIONE ELENCHI DI 
PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI 

Il Responsabile unico del procedimento 
Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 nr. 163 e s.m.i.; 
Visto il D.P.R. 12 dicembre 1999 nr. 554 per quanto applicabile 
Visto il D. Lgs. 267/00 

RENDE NOTO 
che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’aggiornamento dell’elenco di professionisti cui poter 
affidare incarichi progettuali, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza e delle attività 
accessori di importo inferiore ad € 100.000 relativi all’esecuzione di opere pubbliche e nel rispetto di quanto 
previsto all’art. 91 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e nel rispetto delle direttive impartite dall’Autorità sulla vigilanza 
dei contratti. 
Possono partecipare i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h) del D.Lgs. 163/06 nonché 
soggetti appartenenti a qualsiasi Paese dell’Unione Europea in possesso dei titoli professionali, riconosciuti nel 
Paese di appartenenza, abilitanti allo svolgimento di servizi tecnici, ai sensi dell’art. 91, 2 comma, del predetto D. 
Lgs. 163/06.  
La formazione degli elenchi non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né prevede alcuna 
graduatoria di merito delle figure professionali ma semplicemente l’individuazione di soggetti ai quali rivolgere 
l’invito ai sensi dell’art. 57, comma 6 del citato D.Lgs 163/06 e quindi la candidatura non comporta l’assunzione di 
nessun obbligo da parte di questo Ente né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato in ordine 
all’eventuale conferimento. 
Sarà comunque salvaguardato il principio della non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza come previsto dalla vigente normativa. 
1) CONDIZIONI GENERALI 
a) L’aggiornamento dell’elenco di professionisti, diviso per tipologie di incarichi, riguarderà le opere pubbliche di 
competenza di questo Ente; 
b) L’importo stimato delle prestazioni sarà inferiore ad € 100.000 oltre I.V.A. e contributo integrativo cassa; 
c) l’elenco, suddiviso per tipologie di incarichi, è costituito dai soggetti in possesso della iscrizione nei rispettivi 
albi professionali e degli ulteriori requisiti richiesti, che abbiano prodotto idonea domanda secondo le modalità 
indicate nel presente bando; 
d) l’inserimento nell’elenco è subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza della domanda inoltrata, 
fatte salve eventuali richieste di integrazioni da parte di questo Ufficio; 
e) la selezione del soggetto, compreso nell’elenco, cui affidare l’incarico professionale per le singole opere, 
avverrà nel rispetto della procedura di cui all’art. 91, 2° comma, del D.Lgs. 163/’06 e s.m.i. e dei principi in detto 
articolo menzionati. 
f) Ai principi sopra detti e di cui all’art. 92, 2° comma, del D.Lgs 163/’06 si applicheranno anche i seguenti 
ulteriori principi: 
f1. convenienza del prezzo praticato per la prestazione richiesta; 
f2. rispetto dei tempi stabiliti per l’espletamento della prestazione richiesta; 
f3. tipologia dell’incarico rispetto alle specializzazioni in possesso; 
f4. valutazione del curriculum vitae rispetto all’oggetto della prestazione. 
Ulteriori criteri rispetto a quelli sopra specificati potranno essere richiesti di volta in volta in occasione 
dell’attivazione della procedura di selezione g) l’incarico sarà sottoposto alla stipula di apposita convenzione ed 
alla presentazione, nel caso di incarico di progettazione, della prescritta assicurazione professionale; 
h) l’elenco è suddiviso secondo le seguenti categorie di opere relative alla progettazione, direzione e contabilità 
dei lavori nonché alle funzioni di coordinatore sulla sicurezza sia in fase di progettazione che in fase esecutiva: 

h1. Edilizia in genere (costruzione e manutenzione) 
h2. Edilizia scolastica (costruzione e manutenzione) 
h3. impianti sportivi (costruzione e manutenzione) 
h4. interventi sul patrimonio pubblico di pregio storico e architettonico; 
h5. opere idrauliche e difesa del suolo 
h6. impianti elettrici 



h7. impianti idraulici, termici e di condizionamento 
h8. opere stradali e opere connesse 

Ciascun soggetto potrà richiedere l’iscrizione in massimo quattro categorie; 
i) il soggetto, sempre secondo le categorie sopra specificate, potrà richiedere l’iscrizione per le attività relative al 
collaudatore in corso d’opera delle opere in c.a. che di collaudatore tecnico amministrativo. 
2) TERMINE DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione, in competente bollo, dovrà essere compilata preferibilmente secondo il modello 
allegato al presente avviso, completa delle dichiarazioni da rendere ai sensi dell’art. 38 e 39 del D.Lgs. 163/’06 e 
s.m.i. e dei curricula, e contenere, pena l’esclusione, le categorie a cui si intende essere iscritti (max 4). 
Il plico dovrà essere inviato a: 
Amministrazione comunale di SALA CONSILINA 
VIA MEZZACAPO, 44 
84036 SALA CONSILINA 
con su scritto, pena l’esclusione: 
Aggiornamento dell’elenco dei soggetti disponibili ed idonei per l’affidamento di servizi tecnici 
Il plico dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Sala Consilina entro e non oltre il 15/03/2010, pena 
l’esclusione, per inoltro diretto o a mezzo del servizio postale pubblico o privato. Le domande dovranno essere 
redatte in lingua italiana. 
Successivamente le domande potranno pervenire in qualsiasi momento allo stesso indirizzo e con le stesse modalità 
e saranno esaminate con le modalità indicate nel presente avviso, al solo fine dell’aggiornamento semestrale 
dell’elenco. 
I soggetti richiedenti dovranno essere iscritti nei relativi albi professionali e in possesso dei requisiti richiesti dalla 
vigente normativa in materia di opere pubbliche. 
Il professionista dovrà indicare, pena l’esclusione, in quale/quali categoria/e vorrà essere inserito con un massimo 
di quattro categorie. 
Il curriculum, oltre ai dati personali e professionali, dovrà contenere: 

o l’elenco delle progettazioni o prestazioni effettuate nell’ultimo triennio (2007/2009) positivamente 
concluse riferite alla categoria/e in cui si intende essere iscritti; 

o l’importo degli stessi a base d’asta; 
o almeno tre tavole in formato A3 o A4 delle progettazioni più significative ed indicate nell’elenco sopra 

indicato; 
o l’elenco degli incarichi di direzione e contabilità dei lavori espletati; 
o nel caso di richiesta iscrizione quale coordinatore sulla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

dovrà essere prodotta: 
o l’elenco degli incarichi di coordinatore sulla sicurezza sia in fase di progettazione che in fase esecutiva 

nell’ultimo triennio (2007/2009) positivamente conclusi; 
o l’importo degli stessi a base d’asta; 

Il professionista che vorrà essere iscritto nell’elenco di cui al punto i) dovrà indicare, pena l’esclusione, nel 
curriculum, oltre ai dati personali e professionali: 

o l’elenco delle prestazioni riferite alla categoria in cui si intende essere iscritti effettuate nell’ultimo 
triennio (2007/2009); 

o l’importo delle opere a base d’asta; 
E’ in facoltà dell’Amministrazione di verificare quanto dichiarato dai concorrenti ammessi con l’avvertenza che in 
caso di dichiarazioni mendaci si procederà alla cancellazione dall’elenco e alla comunicazione del fatto all’autorità 
competente. 
Qualora la domanda venga inoltrata da studi associati, società di ingegneria, società di professionisti, associazioni 
professionali o consorzi stabili tra professionisti il curriculum dovrà essere datato e sottoscritto dal legale 
rappresentante del soggetto richiedente. 
3) ULTERIORI CONDIZIONI E MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune, sul sito internet del Comune di Sala Consilina 
(www.comune.sala-consilina.salerno.it) ed inviato per l’adeguata pubblicità agli ordini professionali (Ingegneri, 
Architetti e Geometri della provincia di Salerno). 
Il Responsabile Unico del Procedimento procederà alla formazione dell’elenco in base alle categorie sopra 
specificate ed all’attività professionale. 
Per l’affidamento di eventuali incarichi professionali, una volta stilato l’elenco, si provvederà a scegliere, con il 
sistema della rotazione, almeno cinque soggetti a cui richiedere il compenso professionale per la prestazione da 
affidare. Ulteriori elementi saranno di volta in volta fissati nei relativi bandi per l’affidamento degli incarichi. 
L’incarico sarà conferito con determinazione dirigenziale e contestualmente si approverà lo schema di 
convenzione. 



Per il principio della rotazione, al soggetto affidatario, fino al termine dell’incarico e per almeno sei mesi 
successivi e per la stessa tipologia, non verrà affidato nessun altro incarico. 
Saranno esclusi i plichi che perverranno oltre il termine fissato dal presente avviso e che perverranno senza la 
scritta relativa alla specificazione oggetto dell’incarico e sui quali non siano apposti il mittente ed i recapiti 
telefonici e non siano sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura. 
Non è consentito produrre istanza come professionista singolo e come raggruppamento, nonché la contemporanea 
partecipazione a più di un raggruppamento anche per singole categorie o attività così come non saranno prese in 
considerazioni le richieste di professionisti, associazioni, anche temporanee nonché di società di ingegneria che 
hanno, nella loro composizione societaria, persone interessate a qualsiasi titolo in altre associazioni, società o che 
si presentino quali professionisti singoli. La esclusione opera sia per il professionista singolo che per la società o 
associazione. 
Sarà espresso motivo di esclusione il fatto che le dichiarazioni ed il curriculum non siano controfirmati in ogni loro 
pagina, come pure, sarà motivo di esclusione nel caso che manchino o risultino incomplete od irregolari le 
dichiarazioni di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/’06, nonché la mancanza della fotocopia leggibile ed in corso 
di validità del documento d’identità. 
Si ribadisce che il presente avviso non costituisce procedura concorsuale, paraconcorsuale e non sono previste 
graduatoria con attribuzione di punteggi o altre classifiche di merito, ma soltanto una elencazione di professionisti 
idonei per eventuali incarichi in rigoroso ordine alfabetico 
E’ possibile richiedere le informazioni sulle attività del presente avviso al seguente recapito: 
ufficio del responsabile del servizio lavori pubblici, tel. 0975 525277. 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Sala Consilina per finalità 
connesse alla partecipazione del presente avviso. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Area tecnica ing. Attilio De Nigris. 
Sala Consilina 15.02.2010 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 
        Ing. Attilio De Nigris 


