
COMUNE DI CASTELLABATE
PROVINCIA DI SALERNO

AREA TECNICA VII

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

fr
JÌ «£

Prot. N. 7587 del 03. 11.2011
t

\n
A 1̂ ; ' /*#

Albon

AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DI
PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI DI
IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000,00

(art. 90 e 91, comma 2, del D.L.vo. 163/2006 e s.m.i., art. 125 comma 1 1, art. 62 comma I D.P.R.. 207/2010 e s.m.i.)

II Responsabile dell'Area tecnica Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Castellabate (SA)

In esecuzione della propria determinazione n° 784 del 3.1 1.201 1 intende procedere
all'aggiornamento dell'elenco dei professionisti, istituito ai sensi e per gli effetti dell' art. 91, c.2,
del D.L.vo n. 163/06 e s.m.i., approvato con determina n. 499 del 5.08.2009;

Premesso che
0 L'Amministrazione Comunale con determina n.104 del 23.02.2009 avviava la procedura per

l'istituzione di un elenco di professionisti, abilitati allo svolgimento di servizi tecnici, ai quali
poter conferire incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza,
collaudo ed attività accessorie, di importo stimato inferiore ad euro 100.000,00, con riguardo
alle opere previste nella programmazione triennale e nell'elenco annuale;

0 è necessario procedere all'aggiornamento dell'elenco di professionisti approvato con determina
n.499 del 5.08.2009;

0 questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti programmati e non
definiti;

0 con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale ;
non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma
semplicemente la formazione di un elenco di professionisti ai quali affidare incarichi
professionali ai sensi dell'ari. 125 e. 11 deldlgs!63/06 e s.m.i.;

0 l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di
questo ente , né l'attribuzione di alcun diritto al professionista ivi inserito, in ordine
all'eventuale conferimento,

0 l'Amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di procedere ad apposita selezione aperta anche
a soggetti non inseriti nell'elenco qualora, per la peculiarità del servizio da affidare, si renda
opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori dell'elenco formato
presso questa Amministrazione;

0 nel porre in atto la semplificazione e la celerilà dell'azione amministrativa saranno comunque
salvaguardati i principi di non discriminazione parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza nell'affidamento dei suddetti incarichi;

0 l'elenco di professionisti consentirà all'Amministrazione di individuare per le prestazioni
relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione
dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del
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procedimento, nonché le attività di collaudo, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere
d), e), f), f-bis), g) e h) del D.L.vo n°l63/2006 e s.m.i. da consultare sulla base di informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa
desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione ed ai sensi dell"art. 91 comma 2, del
D.L.vo 163/2006 e s.m.i., art. 125 comma 11, art. 267 comma 1 D.P.R.. 207/22010 per
procedere con la successiva negoziazione dell'incarico.

tutto ciò premesso,
RENDE NOTO

Che l'aggiornamento dell'elenco avverrà nel rispetto di quanto di seguito riportato:

1. Soggetti abilitati a partecipare
Possono partecipare, i soggetti singoli o associati, di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e),
f), f-bis), g) e h) del D.L.vo n°l63/2006 e s.m.i. per i quali non sussistono le cause di esclusione
di cui all'articolo 38 dello stesso D.L.vo n°163/2006 ed 1' articolo 253 del D.P.R. 207/2010.
I soggetti cosi individuati dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente
normativa in relazione alle prestazione da effettuare.
E' richiesto in tutti i casi che il professionista e/o professionisti siano iscritti al relativo albo
professionale.
Nel caso di raggruppamento temporaneo è obbligatoria la presenza di un professionista con
meno di cinque anni di iscrizione all'Albo Professionale (articolo 253 - comma 5 — del D.P.R. n°
207/2010). Tale figura dovrà risultare a tutti gli effetti membro effettivo del raggruppamento, per
cui non sono da considerarsi accettabili situazioni in base alle quali tale professionista, rivesta un
ruolo di dipendente o collaboratore di uno studio o di un professionista facente parte del
raggruppamento.
Si richiamano inoltre i divieti di cui all'ari. 90 comma 8 e dell'ari. 141 comma 5 del D.L.vo
n.163/06 e s.m.i.

2. Categorie di riferimento
Le calegorie di riferimenlo nella formazione dell"elenco sono di seguilo riportale:

1. Edilizia civile in genere - edilizia scolastica.
2. Impiantistica sportiva.
3. Opere idrauliche e di difesa del suolo.
4. Opere marittime.
5. Opere ambientali, di ingegneria naluralistica, verde e arredo urbano.
6. Opere di recupero, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio slorico comunale.
7. Strade ed opere connesse.
8. Reti idriche reti fognarie depurazione.
9. Impianti elettrici - riscaldamento, condizionamento ed altri.
10. Attività dì coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione in materia di

sicurezza sui cantieri ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i.
11. Attivila di supporto al Responsabile del procedimento.
12. Indagini e studi geologici e geotecnici a supporto dell'attivila di progettazione.
13. Calcoli strutturali, Collaudi lecnici -amministrativi e collaudi stalici.
14. Praliche calaslali, rilievi topografici, elaborazioni di folo inserimento e render.
15. Progetti, indagini e relazioni agro-forestali.
16. Progetti, indagini e relazioni ambienlali.
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3. Procedura di formazione dell'elenco e di eventuale conferimento incarico
Le domande saranno esaminate, ai soli fini dell'ammissione e della formazione dell'elenco, da
una Commissione costituita dal personale in organico all'Area Tecnica Ufficio lavori Pubblici
Al termine della valutazione, la Commissione stilerà un elenco degli ammessi che verrà
pubblicato con le stesse forme e con le medesime modalità previste per la pubblicazione
dell'avviso.
Nei casi in cui il R.U.P. accerti e certifichi le condizioni che giustifichino il conferimento di
incarichi ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D.L.vo
n° 163/2006 e s.m.i, si procederà con la negoziazione tra almeno cinque soggetti ammessi
all'elenco relativamente alla categoria di riferimento della prestazione oggetto di affidamento.
1 soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D.L.vo n°l 63/2006 e
s.m.i verranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente
gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglierà l'operatore
economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso
o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti
dichiarati nel curriculum vitae.
Da tale elenco si attingerà anche per le ipotesi di cui all'art. 125 comma 11 del D Lgs. 163/2006
e s.m.i.
L'invito a presentare le offerte verrà indirizzato ai soggetti ammessi nell'elenco previa verifica
delle esperienze e capacità professionali documentate, in relazione all'incarico da affidare e sulla
scorta delle indicazioni e dei criteri di seguito indicati:

a) divieto di considerare condizione essenziale oppure preferenziale l'appartenenza a
particolari paesi dell'Unione Europea, a particolari regioni italiane, a particolari province,
a particolari comuni, oppure la sussistenza di particolari condizioni, oppure il possesso di
particolari elementi che comportino l'esclusione di soggetti comunque abilitati a svolgere
nei paesi dell'Unione Europea prestazioni professionali in materia tecnica (principio
della non discriminazione);

b) obbligo di considerare condizione essenziale il possesso, secondo quanto stabilito nel
presente avviso, di adeguata esperienza, professionalità ed organizzazione rispetto al
contenuto, all'entità ed alla complessità dell'incarico da conferire (principio della
proporzionalità);

e) divieto di conferire nuovo incarico ai medesimi soggetti affìdatari prima che siano
decorsi tre dalla data di espletamento di un precedente incarico affidato, (sia in forma
singola che associata) per le medesime tipologie di opere, di classe e categoria di
prestazione professionale e per importi superiori a 20.000,00 euro (ad esclusione
dell'incarico di Direzione dei Lavori se affidato ai sensi dell'art. 130 co. 2b del D.L.vo
163/2006 e s.m.i. di cui si ci riserva la possibilità, e degli incarichi di collaudo tecnico
amministrativo e statico) (principio della parità di trattamento);

d) facoltà di considerare condizione di preferenza, per un soggetto, avere maggiore
esperienza, professionalità ed organizzazione, in suddetti tipi di opere e di lavori
(principio della efficienza ed efficacia e della parità di trattamento);

e) facoltà di procedere -nel caso l'incarico da affidare riguardi prestazioni inerenti più tipi di
prestazioni e non si verifichi la presenza di soggetti, con adeguata esperienza,
professionalità ed organizzazione- ad un conferimento plurimo e congiunto a soggetti
scelti separatamente con le spettanze previste per legge;

f) facoltà di considerare condizione di preferenza, a parità di esperienza, professionalità ed
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organizzazione, l'esclusivo esercizio della libera professione (principio della parità di
trattamento e della libera concorrenza);

g) facoltà di considerare condizione di preferenza per un soggetto la valutazione delle
eventuali schede descrittive dei progetti similari effettuati nei cinque anni precedenti
l'avviso (efficacia, libera concorrenza).

4. Modalità di presentazione delle istanze
I candidati dovranno produrre la seguente documentazione:
.a) istanza di partecipazione, in carta libera (redatta secondo lo schema allegato modello A),
sottoscritta dal candidato, se trattasi di professionista singolo, da tutti i professionisti se trattasi di
associazione temporanea o del legale rappresentante se trattasi di società e corredata da fotocopia
del documento di identità del sottoscrittore. In tale istanza dovrà essere indicata l'iscrizione al
competente ordine professionale e dovrà essere dichiarata l'assenza delle cause di esclusione
dalla partecipazione alle procedure di affidamento;
b) curriculum vitae, debitamente compilato e sottoscritto, con l'indicazione dei principali
incarichi (Massimo n.5) espletati negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione
del presente avviso e con riferimento degli stessi alle categorie per le quali si chiede l'iscrizione
all'elenco;
e) descrizione della struttura tecnica ed organizzativa con l'indicazione:

1) delle qualifiche professionali dei dipendenti o collaboratori, che compongono lo staff
tecnico del soggetto, specificando mansione svolta e titolo di riconoscimento nel paese di
appartenenza;
2) delle attrezzature — strutture informatiche - strumenti.

L'iscrizione prevede la possibilità di partecipare a una o più categorie di cui al punto 2
dell'avviso in considerazione delle competenze possedute.
I soggetti interessati ad essere inseriti negli elenchi, devono far pervenire entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 21 Novembre 2011 la documentazione prevista (Allegato A) in busta chiusa, a
mano presso il protocollo generale dell'ente sito in Piazza Lucia in Santa Maria DI Castellabate
oppure a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, all'indirizzo sotto riportato e deve recare all'esterno la seguente dicitura:
"Domanda di inserimento nell'elenco per l'affidamento di incarichi professionali di importo
inferiore ai 100.000,00 Euro" indirizzata a: Comune di Castellabate Area Tecnica Ufficio Lavori
Pubblici Piazza Lucia 1 84048 S.Maria di Castellabate (SA).

L'amministrazione si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica di quanto dichiarato
nella domanda, nel curriculum vitae, pena l'esclusione in caso di accertamento di false
dichiarazioni. Nel caso in cui all'accertamento successivo alla stipula dellla convenzione di
incarico, dovessero emergere false dichiarazioni, il contratto sarà considerato nullo, con
responsabilità dell'affidatario per le dichiarazioni mendaci rese, secondo le vigenti norme.

5. Affidamento
Preliminarmente all'espletamento dell'incarico, il soggetto affidatario dovrà sottoscrivere
apposita convenzione, disciplinare e/o lettera di incarico predisposta dall'ufficio competente.
La mancata sottoscrizione e acccttazione della convenzione, disciplinare e/o lettera di incarico
comporta la nullità delle procedure di individuazione e di proposta, senza nessun obbligo ed
onere da parte dell'Amministrazione, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista.

6. Aggiornamento dell'elenco
L'elenco è aggiornato dall'Amministrazione, con cadenza annuale e nel rispetto della procedura
di cui al precedente art. 4, sulla base delle domande pervenute, redatte a pena di esclusione,
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secondo le indicazioni di cui al presente avviso.
I professionisti, i cui nominativi sono stati già inseriti nell'elenco vigente, fermo restando i
requisiti per l'iscrizione nel predetto elenco, potranno provvedere all'aggiornamento dei propri
dati, se ne ricorrono le condizioni.
Resta ferma la possibilità di richiedere, da parte dei soggetti iscritti, rettifiche, integrazioni o
cancellazioni delle iscrizioni già effettuate.

7. Condizioni di trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'ari. 13 del D.L.vo n. 196/2003 e s.m.i, i dati raccolti a seguito della presente
procedura saranno trattati manualmente ed elettronicamente osservando le disposizioni di cui
all'ari. 31.
I dati si configurano come obbligatoli in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta
l'esclusione dalla procedura. I dati forniti potranno essere comunicati agli enti presso i quali
saranno svolti gli accertamenti dell'autocertificazione fornita.
La domanda e la documentazione allegata devono essere redatti in lingua italiana. Titolare del
trattamento è il Comune di Castellabate.
Ai sensi dell'ari. 6 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento
è il Responsabile dell'Area Tecnica VII Ufficio Lavori Pubblici: ing. Giuseppe Vertullo

8. Pubblicità
II presente Avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Castellabate e sul sito internet
dell'Ente all'indirizzo www.comune.castellabate.sa.it.
Gli interessati possono chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti inerenti al presente avviso al
Responsabile deirUfficio Lavori Pubblici e/o sede distaccata in Via Mannelli 5 84048 S.Marco
di Castellabate (SA) S 0974/966284 ^0974/968719 nei giorni di

Il responsa imfictoWv'ori Pubblici
iweuYf
AANBTESTl

S£ffV!3!l

Allegato: Schema di domanda
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Schema di domanda (Modello A)
Prot 7579 del 03.11.2011

SpettLe
Area Tecnica VII

Ufficio Lavori Pubblici
Piazza Lucia

84048 SJMaria di CasteUabate (SA)

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DI
PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00

Avviso Prot A.T. n° 7578 del 03.11.2011 con oggetto "AGGIORNAMENTO ELENCO DI

PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI

IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00".

Richiesta di partecipazione all'elenco

II/ La sottoscritto/a:
nome e cognome _____
nato/a a il
residente a
via/piazza _

prov.

con recapito professionale in
via/piazza
telefono fax e-mail
iscritto all'Ordine / Albo / Collegio professionale
della provincia di aln<
posizione professionale (il professionista deve indicare la propria posizione di lavoro (libero professionista,
dipendente pubblico / privato, docente, etc...)

codice fiscale p. IVA

in qualità di:
(indicare in rappresentanza di quale soggetto di etti all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), j), f-
bis), g) eh) del D.Lgs n°ì 63/2006 e s.m.i. si inoltra la presente istanza)
In caso di raggruppamento temporaneo o dì associazione tra professionisti già costituito o da
costituirsi il presente modello dovrà essere predisposto da ognuno dei componenti il
raggruppamento.
Per i non residenti in Italia indicare l'analogo registro professionale del paese di appartenenza.

CHIEDE
di partecipare alla selezione di cui all'oggetto relativamente alle seguenti categorie di riferimento
così come definite al punto 1 dell'avviso in oggetto:
(elencare categorie di riferimento)
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A tal fine, sotto la propria responsabilità, memore delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR
445/2000 e s.m.i.;

DICHIARA
1. (riservato alle sole Società di professionisti o di ingegneria) in sostituzione del certificato della Camera di

Commercio che:
l'impresa è così esattamente denominata __
ha sede a io via e
0. _

codice fiscale n. partita IVA n.
-il numero e data di iscrizione alla competente CCIAA di sono i seguenti:
n. data
l'attività esercitata dall'impresa e riportata nel certificato della CCIAA comprende anche l'attività per servìzi di
progettazione relativa al conferimento dell'incarico sopra indicato;
[a carica di legale rappresentante è ricoperta da:
nome cognome luogo di
nascita data di nascita _
quale_ „ _
(indicare eventuali altre persone designate a rappresentare l'impresa, come risultano depositate presso la stessa
CCIAA)
nome__ cognome luogo di
nascita
quale
nome
nascita
quale
nome
nascita

quale
nome
nascita

cognome

cognome

data di nascita

data di nascita

data di nascita

cognome
data di nascita

luogo

luogo

luOEO

di

di

di

quale

2. (riservato alle sole Società di ingegneria) che la carica di direttore tecnico che approverà e
controfirmerà gli elaborati, iscritto all'Albo degli Ingegneri o degli Architetti, o laureato in una
disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della
professione da almeno dieci anni, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le
norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto, è ricoperta da:

nome_ _ __ cognome _ .. _ luogo di
nascita _ .̂ .dato di nascita

Per il concorrente di aìtro Stato CEE in luogo dei certificati si fa riferimento a "documento equipollente" o
"dichiarazione giurata" iscrizione all'Albo degli della provincia dì
n. _ dall'anno ;

3. l'impresa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non risulta in stato di
liquidazione o di fallimento, e a carico di essa non si sono verifìcate procedure di fallimento o
concordato nel quinquennio anteriore alla data della scadenza del presente avviso (oppure: dalla
data della sua costituzione);



4. (per le sole società di ingegneria) che la società non esercita e non è soggetta ad alcuna delli
controllo di cui all'ari 2359 del Codice Civile;

oppure

che la società esercita o è soggetta al controllo di cui all'ari 2359 del Codice Civile della/e seguente/i società;
. (indicare esatta ragione sociale e sede);

5. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'artìcolo 38 del D.Lgs n°163/2006 e
dell'articolo 253 del D.P.R. 207/2010.

6. di non essere stato sottoposto a provvedimenti disciplinari irrogati dal competente Organo
professionale di appartenenza;

7. di accettare tutte le clausole e le prescrizioni contenute nell'avviso;

8. di non concorrere al presente avviso in più di un Raggruppamento temporaneo, ovvero
singolarmente e quale componente dì un Raggruppamento temporaneo, oppure singolarmente ed
in qualità di amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo con
incarico in corso di società di professionisti o di società di ingegneria partecipante (pena
l'esclusione di entrambi i concorrenti);

9. di impegnarsi a fornire, nel termine che sarà indicato dall'Ente, tutta la documentazione
necessaria per le dovute verifiche dì quanto auto dichiarato;

10. che i servizi richiesti a seguito di eventuale affidamento saranno svolti dai sotto indicati
professionisti:(indicare per tutti i professionisti coinvolti: NOME - COGNOME - LUOGO E
DATA DI NASCITA -- ESTREMI DELL'ISCRIZIONE AL COMPETENTE ORGANO
PROFESSIONALE - SERVIZIO CHE VERRÀ' ESPLETATO)

(solo in caso di raggruppamento temporaneo)
(Nei caso di raggruppamento temporaneo è obbligatoria la presenza di un professionista con meno di cinque anni di
iscrizione all'Albo Professionale (articolo del D.P.R. n° 207/2010). Tale figura dovrà risultare a tutti gli effetti membro
effettivo del raggruppamento, per cui non sono da considerarsi accettabili situazioni in base alle quali tale professionista,
rivesta un ruolo di dipendente o collaboratore di uno studio o di un professionista facente parte del raggruppamento)

11. Che è in regola con gli obblighi previdenziali assicurativi;

12. che si avvarrà dei seguenti collaboratori qualificati o esperti:

13. che il professionista/i incaricato/i della progettazione in oggetto è individuato nella persona
del sig.

nome __ cognome nato a
... il , iscritto all'Albo/Ordine/Collegio

della provincia di al n° ed è in possesso della relativa
abilitazione;



14. (Solo in caso di partecipazione mediante Raggruppamento temporaneo tra professionisti o società da
costituirsi): che la partecipazione alla presente procedura viene effettuata congiuntamente dai
seguenti soggetti:

15. che ai fini della presente procedura si fornisce il seguente recapito, il n° di telefono, n° di
fax, per agevolare i contarti che si rendessero necessari nel corso del procedimento:

indirizzo __ tei. fax ;e-mail

Ai sensi dell'art.38, comma 3, D.P.R. 445/2000 e s.m.i,, si allega al presente documento copia
fotostatica del documento di identità.

data
FIRMA E TIMBRO CON RIFERIMENTO

ALL'ORDINE PROFESSIONALE
(leggibile e per esteso)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Dlgs 196/2003 e s.m.i.)
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30/6/2003 e s.m.i., n. 196, il sottoscritto dichiara di essere
state infonnate circa l'utilizzo dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito di trattamenti
automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del procedimento in oggetto.

FIRMA (per acccttazione)

Documentazione allegata:

1. Limitatamente al caso di Raggruppamento Temporaneo forraalmente costituito: atto notarile di

mandato collettivo speciale con rappresentanza;

2. Limitatamente al caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituiti: dichiarazione firmata

da ciascun componente il raggruppamento nella quale si dichiari fa disponibilità a raggnipparsi ed il

soggetto che assumerà il ruolo di capogruppo mandatario;

3. Curriculum professionale;

4. altro specificare:


