
 1 

COMUNE DI CASTELLUCCIO INFERIORE 
(Provincia di Potenza) 

      UFFICIO TECNICO  

  

 
AVVISO PUBBLICO - SELEZIONE DI SOGGETTI QUALIFICATI  

ELENCO PROFESSIONISTI ABILITATI DAL QUALE SARANNO S ELEZIONATI I SOGGETTI  
DA CONSULTARE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFES SIONALI DI IMPORTO 
INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA. 

(art. 91 del D. Lgs. 163/2006) 
 

Si rende noto che il Comune di Castelluccio Inferiore, visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006, 
intende procedere all’aggiornamento dell’ elenco di soggetti esterni all'Amministrazione approvato con 
Determinazione n. 106/Tec/2009, di cui all'art. 90, comma 1 lettere d) - e) - f) - g)  - h) dello stesso decreto 
cui attingere, previa valutazione comparativa dei curricula, per l’affidamento di incarichi professionali di 
progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, topografia, pratiche catastali, geologia, 
supporto tecnico-amministrativo e consulenza accessoria di importo stimato inferiore o uguale a 100.000,00 
euro, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii., nell’ottica della semplificazione e celerità 
dell’azione amministrativa nonché dell’economicità dei procedimenti amministrativi. 

 

******* 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Castelluccio Inferiore (PZ) - Area Tecnica – Largo Marconi n. 1 – 85040 Castelluccio Inferiore 
(PZ) 
Tel.: 0973/663993; fax: 0973/663231; 
posta elettronica: uff.tec.castelluccio@tiscali.it;  
 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006. 
 

3. PRESTAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di curricula professionali attraverso i quali individuare 
puntualmente i professionisti cui affidare le seguenti tipologie di prestazioni, cui corrispondono separati 
elenchi:  
 

Elenco 1) "Attività di progettazione e direzione lavori per realizzazione, ristrutturazione e recupero, con 
particolare riguardo all'edilizia scolastica e a pubblici edifici in genere, case popolari, ospedali, caserme, 
cimiteri, mercati, stazioni e simili, bagni e costruzioni di carattere sportivo, palazzi pubblici importanti, 
teatri, banche, edifici provvisori di carattere decorativo, restauri artistici" - (per brevità denominato 
“Progettazione edilizia").  
 

Elenco 2) "Attività di progettazione strutturale per nuove costruzioni e di verifica statica di edifici esistenti 
per strutture edilizie anche complesse in muratura, legno, c.a., c.a.p., acciaio, per zone sismiche" - (per 
brevità denominato "Strutture edilizie").  
 

Elenco 3) "Attività di progettazione e direzione lavori per opere impiantistiche in edifici pubblici - impianti 
elettrici, termici, meccanici e di reti informatiche" - (per brevità denominato  "Impiantistica").  
 

Elenco 4) "Attività di progettazione inerente la prevenzione incendi e pratiche amministrative  connesse 
all'ottenimento di certificazione di prevenzione incendi e sicurezza in genere" - (per brevità denominato 
“Prevenzione incendi").  
 

Elenco 5) "Analisi, studi, elaborazioni di piani propedeutici per la realizzazione di opere pubbliche, 
progettazione, direzione e contabilità dei lavori, supporto tecnico - amministrativo, consulenza in genere 
finalizzata alla progettazione di opere civili o di singole parti di esse, con particolare riferimento alle opere 
stradali, fognature, marciapiedi, arredo urbano, impianti di illuminazione pubblica ed acquedotti" - (per 
brevità denominato "Infrastrutture pubbliche").  
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Elenco 6) "Attività di progettazione e calcoli di strutture anche complesse in c.a., c.a.p., acciaio, con 
particolare riferimento alle opere stradali" - (per brevità denominato "Strutture stradali").  
 

Elenco 7) "Studi e relazioni idrogeologiche e idrauliche, verifiche idrauliche su infrastrutture ed opere 
esistenti, implementazione di modelli altimetrici delle acque di superficie" - (per brevità denominato "Studi 
idraulici"). 
 

Elenco 8) "Analisi, studi e indagini geologico/geotecniche connessi ad opere pubbliche, monitoraggio di 
situazioni di degrado ambientale ed idrogeologico, geologia ambientale, progettazione di interventi di difesa 
del suolo e di contenimento del dissesto, opere di sostegno (comprese opere di ingegneria naturalistica), 
fondazioni superficiali e profonde" - (per brevità denominato "Studi geologici").  
 

Elenco 9) "Attività di progettazione per opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica, studi di impatto 
ambientale e delle relative opere di mitigazione, ingegneria ambientale e naturalistica, architettura del 
paesaggio, strumenti urbanistici, piani regolatori, piani particolareggiati e di attuazione di strumenti 
urbanistici (piani di recupero urbano, piani per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale,etc.) fotomontaggi, 
rendering ed elaborazioni multimediali;" - (per brevità denominato "Studi ambientali e paesaggistici").  
 

Elenco 10) "Attività di rilievo topografico e celerimetrici, frazionamento, verifiche catastali, attività a 
supporto di elaborazioni cartografiche, pratiche catastali in genere, perizie valutative, pratiche inerenti alle 
espropriazioni per pubblica utilità" - (per brevità denominato "Rilievi, Espropri, Agenzia del Territorio").  
 

Elenco 11) Redazione piani di manutenzione stradale e di Edifici Pubblici, comprensivi di impianti 
tecnologici specialistici; - (per brevità denominato "Piani di Manutenzione")  
 

Elenco 12) Coordinatori Sicurezza in fase di Progettazione ed in esecuzione ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 
494/96 ss.mm.ii., - (per brevità denominato "Coordinatori Sicurezza")  
 

Elenco 13) Collaudi statici;  
 

Elenco 14) Collaudi impianti;  
 

Elenco 15) Assistenza alla Direzione Lavori;  
 

Elenco 16) Supporto all’attività del Responsabile del Procedimento; 
  
Elenco 17) Attività di progettazione e/o direzione lavori attinenti la Professione di Dott. Agronomo e Dott. 
Forestale;  
 

Elenco 18) Attività relative a rilasci di certificazioni ai sensi del D.M. 818/84; 
 

Elenco 19) Attività relative alla legge 219/81 e legge 226/99 e prestazioni accessorie; 
 

Elenco 20) Servizi di supporto alle attività tecniche e amministrative dell'Area Territorio e ambiente. 
 

L’incarico potrà riguardare una, più o tutte le prestazioni sopra elencate a condizione che il totale degli 
importi non superi la soglia comunitaria. 
 

4. REQUISITI E LIMITI  
Per l’inserimento negli elenchi, i professionisti interessati devono essere in possesso dei requisiti di legge e, 
ove previsto, della iscrizione agli Albi Professionali, necessari per l'esecuzione degli incarichi nelle categorie 
sopra citate, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze di legge.  
 

I requisiti di ordine generale che devono possedere i soggetti interessati all'inserimento in elenco sono i 
seguenti: 
- Laurea in ingegneria, laurea in architettura, laurea in geologia, diploma di geometra, diploma di perito 

edile, elettrico, industriale o agrario ovvero  titoli equipollenti; 
- Iscrizione all'albo/collegio di appartenenza ed abilitazione all'esercizio della libera professione; 
- Requisiti di cui all’art. 10 del D. Lgs. 494/96 per quel che concerne il coordinamento per la sicurezza  
- Insussistenza di cause ostative ad assumere incarichi per conto di pubbliche amministrazioni. 
 

Nella domanda, i soggetti dovranno indicare specificamente in quale elenco intendono essere inseriti.  
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E' possibile l'inserimento in più elenchi, fino ad un massimo di 5 (cinque).  
 

I soggetti che faranno pervenire domande con più di 5 (cinque) indicazioni saranno automaticamente inseriti 
nei primi 5 (cinque) elenchi segnalati. L'Amministrazione comunale non prenderà in considerazione le 
domande prive di indicazioni o generiche. L'Amministrazione comunale si riserva di chiedere la 
dimostrazione dell'effettivo possesso dei requisiti e della legittimazione ad eseguire l'incarico. 
Ai sensi dell’art. 90, comma 8 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., gli affidatari di incarichi di progettazione 
non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o 
cottimi per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di 
lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato 
all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo o di collegamento si determinano con 
riferimento a quanto previsto dall'art. 2339 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai 
dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico 
ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.  
I soggetti devono rispettare i limiti di partecipazione alle gare previsti dall'art. 51 del D.P.R. n. 554/1999 e 
non devono trovarsi nelle cause di esclusione previste dall'art. 52 del D.P.R. n. 554/1999. 
 

5. CORRISPETTIVO  
Gli onorari saranno definiti in relazione allo specifico incarico ed alla disponibilità economica dell’Ente e, 
ove possibili, in conformità al DM 4.4.2000 ai sensi dell’art. 17 co. 14 bis della L. 109/94 e s. m.; per quanto 
non previsto nel suddetto decreto si fa riferimento a: 
- Legge n. 143/1949 “Testo Unico della tariffa per le prestazioni professionali dell’ingegnere e 

dell’architetto”. 
- Legge n. 144/1949 “Testo Unico della tariffa per le prestazioni professionali dei geometri”. 
- Circolari e delibere degli ordini degli ingegneri e degli architetti inerenti al calcolo della tariffa 

professionale. 
Il corrispettivo verrà determinato sulla base del principio della massima economicità possibile per il 
Comune. 
Alle competenze determinate secondo tariffa potrà essere applicato il rimborso spese calcolato secondo il 
DM 4.4.2000 e la riduzione nella misura del 20% (ai sensi dell'art. 4 Legge n. 155/89) prevista per le opere 
realizzate per lo Stato e Enti Pubblici. 
In deroga all’art. 7 della Legge n. 143/1949 in caso di incarico collegiale a raggruppamenti anche temporanei 
o comunque a più professionisti il compenso previsto dal disciplinare di incarico sarà corrisposto una sola 
volta. 
 

6. CRITERI DI AFFIDAMENTO 
Si rende noto che i futuri affidamenti saranno effettuati ai sensi dell'art. 91 comma 2 e dell'art. 125 commi 9 
e 11 del D. Lgs. n. 163/2006. Pertanto, per i servizi di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e fino a 
100.000,00 euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero 
aspiranti idonei; per i servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro è consentito l’affidamento diretto da parte 
del Responsabile del Procedimento. 
Dell’affidamento dell’incarico sarà data adeguata pubblicità come previsto dai termini di legge. 
L’esame delle istanze e dei curricula professionali, prima dell'affidamento dei vari incarichi, saranno 
effettuate verificando l'esperienza e la capacità professionale dei soggetti sulla base delle dichiarazioni da 
essi fornite e si procederà agli affidamenti da parte del Responsabile del Procedimento, opportunamente 
motivate. 
Non saranno previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classifiche di merito. 
Il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, hanno il solo scopo di rendere 
pubblica la disponibilità dell'assunzione degli incarichi, le condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti 
componenti il mercato dei servizi in oggetto. 
Si rende altresì noto che, con il presente avviso, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 
paraconcorsuale o di gara d'appalto. 
 

7. DISCIPLINARE D’INCARICO 
L’incarico sarà regolamentato con specifico disciplinare nel quale verranno fissati modalità per 
l’espletamento dell’incarico, tempi, pagamenti e penali. 
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8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Tutti i professionisti singoli o associati, di cui all’art. 90 c. 1, lettere d), e), f), g), h) del D.Lgs 163/2006 e 
ss.mm.ii., interessati alle suindicate categorie di prestazioni professionali, in possesso dei requisiti minimi 
professionali, sono invitati a far pervenire apposita istanza di inserimento negli elenchi unitamente al proprio 
curriculum professionale in busta chiusa al seguente indirizzo: 

Comune di Castelluccio Inferiore  -  Area Tecnica  -  Largo Marconi n. 1 - 
- 85040 Castelluccio Inferiore (PZ). 

 

Il plico, siglato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà recare oltre all'intestazione del mittente la 
dicitura "Istanza per l'iscrizione e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti, di cui all'art. 90 comma 1 lettere 
d) - e) - f) - g) - h) del D.Lgs. 163/2006, disponibili all'affidamento di incarichi professionali di importo 
inferiore alla soglia comunitaria”. 
 

In caso di soggetti riuniti la domanda di qualificazione deve essere corredata, oltre che del questionario del 
soggetto riunito, anche dei questionari compilati da ciascuno dei soggetti. 
 

Il plico contenente la documentazione di seguito indicata, dovrà pervenire entro le ore 13:00 del giorno 11 
APRILE 2011, a mezzo raccomandata A.R., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero 
mediante consegna a mano, all'ufficio Protocollo del Comune che ne rilascerà apposita ricevuta. A tal fine 
farà fede il timbro di ricezione del Protocollo Generale del Comune. 
L'invio e l'arrivo del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente. 
Per consentire un ulteriore aggiornamento dell'elenco, il Comune potrà procedere a nuovi avvisi. 
L'elenco dei professionisti manterrà la sua validità e verrà aggiornato ogni 2 anni. 
I soggetti che eventualmente abbiano già inoltrato una loro istanza nel passato, o comunque già approvata 
con Determinazione n. 106/2009, sono tenuti a ripresentarla sulla base del presente avviso. 
Il Comune, per ogni singola opera prevista, si riserva la facoltà di raggruppare i soggetti a seconda delle 
diverse professionalità e comunque sempre nel limite complessivo degli attuali  € 100.000,00. 
La richiesta di inserimento nell'elenco di che trattasi dovrà essere formulata, sulla base dell'allegato schema 
tipo "allegato A" al presente avviso, pena l'esclusione, debitamente sottoscritta, contenente i dati personali e 
i titoli professionali, e l'elenco dei lavori svolti con indicazione del periodo di esecuzione, del committente, 
del titolo dell'opera, del tipo di prestazione svolta e dell'importo dei lavori.  
Nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, di associazioni di professionisti o di società di 
ingegneria, il curriculum professionale deve essere presentato dal capogruppo e da tutti i componenti del 
gruppo e tutta la documentazione sottoscritta da tutti i partecipanti.  
 

Non è consentito che un soggetto presenti, per la stessa categoria di specializzazione, domanda di 
qualificazione a titolo individuale e come componente di aggregazione di soggetti, né come componente di 
più compagini.  
 

Non è consentito, ai sensi dall'art. 51 del DPR 554/99, ai liberi professionisti presentare domande di 
inserimento nell'elenco per la stessa categoria di specializzazione per la quale risulti già presentata domanda 
da parte di una società di professionisti o di una società di ingegneria delle quali il professionista in 
questione è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.  
 

Le violazioni anzidette comporteranno la mancata accettazione della domanda e/o la cancellazione 
dall'elenco sia per il libero professionista sia per la società di professionisti o per la società di ingegneria.  
 

Il Responsabile del Procedimento non procederà all'apertura dei plichi che risultassero non correttamente 
sigillati con ceralacca o con nastro adesivo e non controfirmati sui lembi di chiusura.  
 

Inoltre, l’omissione e/o la incompletezza della documentazione, delle dichiarazioni e dei certificati richiesti, 
comporta il non inserimento nell'Albo.  
 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutte le 
parti raggruppate.  
 

La documentazione da comprendere nel plico, pena l’esclusione, è la seguente: 
 

1) Istanza di partecipazione, redatta obbligatoriamente, a pena di esclusione, utilizzando il modello allegato 
A), corredata da fotocopia del documento di riconoscimento di chi sottoscrive la domanda; 
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2) Curriculum professionale, che evidenzi l'acquisizione di una significativa esperienza per servizi svolti o 
in corso di svolgimento. 
 

9. RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE 
Questa Amministrazione Comunale non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento degli 
incarichi fermo restando l’obbligo, qualora si proceda agli stessi, a richiedere la conferma di interesse per 
l’assunzione dell’incarico proposto. 
 

Il curriculum professionale, così come gli altri elementi integranti la domanda, hanno il solo scopo di 
manifestare la disponibilità all’assunzione dell’incarico e la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato 
dei servizi di progettazione. 
 

E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di verificare quanto dichiarato dai soggetti interessati, con 
l'avvertenza che, in caso di esito negativo dell'accertamento, si potrà procedere all' annullamento d'ufficio 
dell'affidamento e che le dichiarazioni mendaci, così come la falsa sottoscrizione, comportano responsabilità 
penali ai sensi dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000, anche con riferimento all'effettivo compenso percepito 
in relazione alle progettazioni dichiarate. 
 

10. ASSOCIAZIONI DI PROFESSIONISTI 
Nell’istanza di partecipazione dovranno essere indicati i nominativi dei singoli professionisti che 
compongono il soggetto partecipante alla selezione; l’istanza con le dichiarazioni sostitutive dovrà essere 
sottoscritta da tutti i componenti. 
 

È consentito che il soggetto individuato possa richiedere, prima del conferimento dell’incarico, di costituirsi 
in associazione temporanea di professionisti con altri soggetti purché questi siano in possesso dei requisiti di 
carattere generale per l’affidamento di servizi e possano contrattare con l’Amministrazione.  
 

Il Comune ha facoltà di accettare o meno la proposta. 
 

11. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Saranno escluse le istanze: 

• Difformi dall’allegato schema tipo “allegato A” al presente avviso e non debitamente sottoscritte; 
• prive di curriculum o corredate di curriculum non sottoscritto; 
• presentate da soggetti per i quali sussiste una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare per 

l’affidamento di servizi pubblici o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, accertata 
dal Comune in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo. 

 

12. RICHIESTA INTEGRAZIONI E CHIARIMENTI 
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti proponenti di completare o di fornire chiarimenti in 
ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di parità di trattamento. 
 

13. INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI 
Le istanze presentate saranno considerate per gli incarichi da affidare nel corso del biennio 2011 - 2012. Gli 
elenchi formati manterranno la loro validità e verranno aggiornati ed integrati ogni due anni; durante il 
periodo di validità dell’elenco, possono essere inoltrate istanze di ammissione nell’elenco; i professionisti già 
inclusi negli elenchi possono presentare nuovi titoli acquisiti e così aggiornare il curriculum già prodotto. 

 

14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, art. 13, “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” che i dati personali forniti dai professionisti, obbligatori per le finalità 
connesse all’espletamento della selezione, saranno trattati dal Comune in conformità alle disposizioni 
contenute nella legge medesima. I dati saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o 
regolamenti, ai soggetti che valuteranno i curriculum, Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. 
I professionisti partecipanti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 
citato.  
Il titolare del trattamento dei dati è il dipendente p.a. Anna Maria Galizia. 
 

15. INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ 
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Per informazioni inerenti il presente avviso è possibile contattare l’Area Tecnica - tel. 0973/663993, fax 
0973/663231. 
Il presente bando sarà affisso, per adeguata pubblicità, presso l'Albo Pretorio del Comune di Castelluccio 
Inferiore (PZ)  e sul sito www.Basilicatanet.it. 
Copie del presente avviso e dello schema di domanda e di curriculum su supporto informatico saranno a 
disposizione presso il Comune di Castelluccio Inferiore (Pz) – Area Tecnica – Largo Marconi, 1. 
 

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 
Il Responsabile del Procedimento è il p.a. Anna Maria Galizia – Area Tecnica – (tel. 0973/663993, fax 
0973/663231). 
 

17. RINVIO NORMATIVO.  
Per quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia di lavori 
pubblici. 
 

Castelluccio Inferiore, li  08/03/2011 
 

                                                       
                                              IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                                               Roberto Giordano 
 
 


