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AVVISO PUBBLICO

Formazione elenco di professionisti per l’affidamento di servizi  
attinenti  all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore 
ad euro 100.000,00.

Il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio e Paesaggio

al  fine  di  conformarsi  ai  principi  di  non discriminazione,  parità  di  trattamento,  
proporzionalità  e  trasparenza  definite  dall’art.  91  commi  2  e  ss.  del  D.Lgs.  
12.04.2006 n. 163, in materia di affidamento degli incarichi di progettazione, di  
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, di direzione  
lavori, di collaudo nel rispetto di quanto disposto all’art. 120, comma 2-bis, D.Lgs.  
163/06, nonché del Regolamento per la costituzione di un elenco di professionisti  
per il conferimento di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro, approvato con  
deliberazione di C.S. n. 212 del 29 luglio 2011;

rende noto

che  questo  Comune  intende  procedere  alla  formazione  dell’elenco  dei  soggetti  
disponibili  ed  idonei  per  l'affidamento  –fino  ad  euro  100.000–  di  incarichi  
professionali, ai sensi dell’art. 91 commi 2 e ss. del D.Lgs. 163/2006, riguardanti  
opere pubbliche, mediante l’acquisizione di curricula e, pertanto,

invita

i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h) del D.Lgs. 163/2006 a  
presentare  domanda  di  partecipazione  per  l'inserimento  nell’elenco  ripartito  
secondo le  seguenti  tipologie,  per  l’affidamento di incarichi  per:  indagini,  rilievi,  
studi, pratiche espropriative e per ottenimento c.p.i., progettazione, direzione lavori,  
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  collaudi  
(finali / in corso d’opera),validazione di progetti ed attività tecnico-amministrative  
di supporto al Responsabile di procedimento.
Le prestazioni richieste riguarderanno le seguenti tipologie di attività, comprendenti  
lavori assimilabili e connessi, che il Comune di San Giuseppe Vesuviano intende  
affidare per i lavori di cui al Programma Triennale dei Lavori Pubblici, nei seguenti  
servizi:

a) Servizi di ingegneria e di architettura per la redazione di atti di pianificazione  
urbanistica o a questi preordinati;
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b) Le prestazioni previste all’art. 90, comma 1, del d. lgs. N. 163/2006 (studi di  
fattibilità;  progettazione  architettonica;  attività  di  verifica  e  validazione;  
direzione  lavori;  prestazioni  accessorie;  coordinatore  della  sicurezza  in  
progettazione ed esecuzione);

c) Collaudo tecnico,  amministrativo, statico;  calcoli  strutturali e progettazione  
delle opere in c.a. o metalliche; progettazione impianti;

d) Studi  ed  indagini  geologiche,  geotecniche,  idrogeologiche,  sismiche,  
agronomiche e chimiche, nonché i relativi sondaggi ed opere correlate; attività  
inerenti il catasto terreni e catasto fabbricati;

e) Servizi gis e/ o assimilati  verifica progetti.

I  professionisti  potranno  richiedere  l'inserimento  nell’elenco  mediante  la  
presentazione dell’apposita domanda, corredata dai documenti richiesti.

L'inserimento del partecipante nell’Elenco dei Professionisti dell’Ente, subordinato  
alla  regolarità  della  domande  presentata,  avviene  mediante  apposita  
determinazione del Responsabile Servizio Gestione del Territorio e Paesaggio ed è  
condizione necessaria per l’affidamento degli incarichi di cui sopra.

L'importo  stimato  delle  singole  prestazioni  sarà inferiore ad € 100.000,00,  oltre  
IVA.

Soggetti ammessi (ai sensi dell'art. 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006):
- professionisti singoli;

-  professionisti  associati  nelle  forme  di  cui  alla  legge  23.11.1939,  n.  1815  e  
successive modificazioni;

- società di professionisti (società di persone) di cui all’art. 90, comma 2, lettera e)  
del “Codice” (s.n.c; s.a.s; cooperative);

- società di ingegneria di cui all’art. 90, comma 2, lettera f) del “Codice”;

- raggruppamenti temporanei tra i soggetti sopraelencati;

-  consorzi stabili  di società di professionisti  e di società di ingegneria,  anche in  
forma mista, di cui all’art. 90, comma 2, lettera h) del “Codice”.

Ai sensi dell’art. 253 del DPR 05.10.2010, n. 207 è fatto espressamente divieto di  
fare richiesta di iscrizione singolarmente e contemporaneamente in qualsiasi altra  
forma di associazione o società di cui ai precedenti b), c), d), e) ed f).

I  raggruppamenti  temporanei  dovranno  prevedere,  obbligatoriamente,  ai  sensi  
dell’art.253  ,  comma  5 del  DPR  05.10.2010,  n.  207  ,  la  presenza  di  un 
professionista abilitato da meno di dieci anni all’esercizio della professione.

 

In  caso  di  iscrizione  di  raggruppamenti  temporanei,  al  momento  di  affidamento  
dell’incarico è vietata qualsiasi modificazione alla composizione rispetto a quella  
iscritta nell’Elenco.



I soggetti così individuati dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dalla  
vigente normativa in relazione alle prestazioni da effettuare.

E' richiesto, in tutti i casi ove previsto, che il professionista e/o i professionisti siano  
iscritti al relativo albo professionale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 163/2006.

Non possono essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro che:
• abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale ed agli specifici albi  
per attività specialistiche;
• abbiano abbandonato un incarico già affidato;
•  non  abbiano  assolto  con  puntualità  e  diligenza  incarichi  loro  affidati  o  non  
abbiano fornito prestazioni verificate valide, nel rispetto dei limiti  finanziari e di  
costo, anche in sede di realizzazione del lavoro pubblico;
•  siano già iscritti  nell'elenco in qualità di professionista singolo,  componente di  
raggruppamento  temporaneo  tra  professionisti,  socio  di  studio  professionale  o  
socio/dipendente di società di ingegneria;

Nel caso di associazioni o società dovranno essere indicati i nominativi di tutti i  
professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e  
continuative.

In caso di raggruppamento temporaneo ogni variazione alla richiesta originaria di  
iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di San Giuseppe  
Vesuviano, stante l'impossibilità di affidare incarichi a soggetti  diversi  da quelli  
iscritti.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI DI VALIDITÀ 
DEGLI ELENCHI:

DOMANDA DI ISCRIZIONE:

La domanda, come da schema allegato A), ed il curriculum vitae, come da schema 
allegato B), dovranno essere  redatti  in  lingua italiana e presentati  in  un plico  
chiuso controfirmato e sigillato, recante all'esterno : 

-  denominazione del soggetto offerente, oppure dei soggetti; 

-  dicitura  “Avviso  pubblico  per  la formazione di  un elenco di  professionisti  per  
l’affidamento  di  servizi  attinenti  all’architettura  ed  all’ingegneria  di  importo  
inferiore ad euro 100.000”;

-  numero  telefonico  e  numero  di  fax  al  quale  far  pervenire  le  eventuali  
comunicazioni; 

- il seguente indirizzo:

Comune di San Giuseppe Vesuviano – Servizio Gestione del Territorio e Paesaggio,  
Piazza E. D'Aosta n. 1 – 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA). 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 7 dicembre 2011,  
a mano, a mezzo posta raccomandata o mediante agenzia di recapito, all'ufficio  
Protocollo del Comune Piazza E. D'Aosta n. 1–80047 San Giuseppe Vesuviano (NA).



Il rischio del mancato recapito rimane a carico del mittente.

Il  candidato  dovrà  indicare  chiaramente  nella  domanda,  pena  il  mancato  
inserimento nell’elenco:
- la laurea quinquennale o specialistica, nelle materie oggetto del presente avviso;
-  l'abilitazione  all'esercizio  della  professione  ed  iscrizione  al  relativo  albo  
professionale,  con  anzianità  non  inferiore  a  dieci  anni,  tenuto  conto  della  
peculiarità delle prestazioni;
-  per quali tipologie di incarico richiede l’inserimento, ovvero, per una o più delle  
suddette tipologie di attività (specificando uno o più dei servizi indicati alla lettera  
a, b, c, d, e,);
-  il  possesso  dei  requisiti  richiesti  dalla  vigente  normativa  in  relazione  alle  
prestazioni da effettuare (ed in particolare,  dei requisiti  di cui all’art.  98 D.Lgs.  
81/2008  relativi  all’attività  di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  
progettazione ed esecuzione);

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del Codice dei  
Contratti;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del  
D.Lgs. 231/2001;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge  
383/2001, come sostituto dall’art.1 della legge 266/2002;
- che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di  
cui alla legge 68/1999;
- che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di  
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in  
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione  
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
-  che  non partecipino  alla  procedura di  selezione  in  più  di  un raggruppamento  
temporaneo o consorzio ordinario o che non partecipino alla procedura di selezione  
anche  in  forma  individuale  qualora  partecipino  alla  procedura  di  selezione  in  
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7  
del Codice dei Contratti;
- che non incorrano nei divieti di cui, rispettivamente, agli artt. 36, comma 5, e 37,  
comma 7 del Codice dei Contratti;
-  la descrizione  della struttura tecnica ed organizzativa posseduta dal  soggetto  
(professionista singolo, associazione di professionisti, raggruppamenti temporanei e  
società di ingegneria) con l’indicazione obbligatoria delle qualifiche professionali dei  
dipendenti  a tempo indeterminato  che compongono lo  staff  tecnico del  soggetto,  
specificando la mansione svolta;
- consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

La domanda deve essere presentata e sottoscritta da:
- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso
- in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti
-  in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio  
medesimo
- in caso di società di professionisti o di ingegneria, di cui all’art. 90 comma 2 lett.  
a) e b) del D.Lgs. 163/2006, dal legale rappresentante della società
- in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante dello stesso.



Le dichiarazioni dovranno essere datate e sottoscritte dal legale rappresentante del  
soggetto richiedente, redatte secondo il modello allegato al presente avviso, che i  
concorrenti devono utilizzare ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. n. 445/2000.

Tale ultima dichiarazione dev'essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un  
documento d'identità (o documento di riconoscimento equipollente) del dichiarante  
(art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000).

La domanda dovrà essere corredata da un curriculum professionale nel caso di  
professionista  singolo,  oppure  più  curricula  professionali,  uno  per  ciascun  
professionista,  nel  caso  di  associazione  di  professionisti,  raggruppamenti  
temporanei e società di ingegneria, indicante: 

a. gli incarichi relativi ad interventi rientranti nelle tipologie dei servizi oggetto  
della  domanda,  ultimati  negli  ultimi  dieci  anni  antecedenti  la  data  di  
pubblicazione dell’Avviso, indicando il relativo importo dei lavori; 

b. due incarichi ritenuti maggiormente rappresentativi della propria capacità  
professionale, ultimati nel corso degli ultimi dieci anni antecedenti la data  
di pubblicazione dell’Avviso; gli incarichi indicati in questo elenco potranno  
essere illustrati da una documentazione costituita da: 

- descrizione sintetica delle caratteristiche salienti dell’opera; 

- eventuali note esplicative;

- elaborati grafici. 

Il  curriculum sarà predisposto/i  secondo  le  modalità  indicate  nell’allegato  B),  
datato  e  sottoscritto  dal  candidato  o  nel  caso  di  studi  associati  o  società  di  
ingegneria, dal legale rappresentante.

Nel  caso  di  studi  associati,  società  di  ingegneria,  società  di  professionisti,  
associazioni temporanee o consorzi stabili tra professionisti detto curriculum dovrà  
essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

L’Elenco è aperto e viene aggiornato (con nuove iscrizioni) annualmente, entro il 31  
gennaio  dell’anno  successivo,  sulla  base  delle  richieste  pervenute  entro  il  31  
dicembre  di  ogni  anno,  con  determinazione  dirigenziale.  I  curricula  dovranno  
riguardare gli incarichi ultimati nei dieci anni antecedenti la data di presentazione  
della richiesta.

I professionisti che non hanno ricevuto comunicazione di diniego dell’iscrizione o  
richiesta di documentazione integrativa sono automaticamente inseriti entro la data  
sopra indicata.

I soggetti iscritti nell’Elenco devono, a pena di cancellazione d’ufficio, comunicare  
all’Amministrazione  comunale,  entro  30 giorni,  ogni  atto  o  fatto  che  implichi  la  
perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l’iscrizione.

Il  Soggetto  rimane  iscritto  fino  a  comunicazione  di  cancellazione  oppure  fino  a  
eventuale annullamento dell’Elenco.
 

L’Amministrazione  può  richiedere  ai  professionisti  iscritti  di  rinnovare  le  



dichiarazioni fatte in sede di iscrizione nonché di integrarle sia sulla base di nuove  
previsioni  normative  che  sulla  base  di  specifiche  esigenze  di  conoscenza  
dell’affidabilità professionale.

DOMANDA  DI  CONFERMA,  VARIAZIONE,  AGGIORNAMENTO  DEI  
PROFESSIONISTI  GIÀ  ISCRITTI  NELL’ELENCO  DEI  PROFESSIONISTI  
DELL’ENTE

Ai  professionisti  già  iscritti  nell’elenco,  che  intendano  riproporre  la  propria  
disponibilità  per  le  stesse  categorie  di  incarico,  sarà sufficiente  presentare  una  
domanda di conferma come da schema allegato C). Qualora viceversa intendano 
proporre variazioni, od aggiornamenti oltre alla conferma delle categorie di incarico  
precedentemente presentate, dovranno compilare lo schema di domanda allegato 
D), ed unitamente allegare il/i curriculum vitae predisposto/i secondo le modalità  
indicate  nell’allegato  B);  per  ciascuna  delle  categorie  aggiunte  ex  novo  od  
aggiornate.
Avvertenze:
I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma 
giuridica dell'associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge.
E’  fatto  divieto  di  presentare  la candidatura come studio  associato  e/o società  
d’ingegneria  e/o  raggruppamento  temporaneo  e/o  consorzio  tra  i  precedenti  e  
contemporaneamente come singolo.
Non è ammesso sub incarico.
Si richiamano inoltre i divieti di cui all'art. 90 comma 8 del D.Lgs. 163/2006.
Al fine di favorire la non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e  
trasparenza,  le  nuove  domande  d’inserimento  negli  elenchi  possono  essere  
presentate in qualunque momento nel corso del periodo di validità stabilito.
Tutte le domande pervenute verranno esaminate e gli elenchi verranno aggiornati  
con determinazione dirigenziale.
In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale.

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Sulla  scorta  delle  domande  pervenute  e  della  documentazione  presentata  
l’Amministrazione  provvederà  ad  aggiornare  l’esistente  Elenco  di  professionisti  
idonei, nell’ambito del quale, ai sensi dell’art.91, comma 2, del D.Lgs 163/06 e s.  
m. e i., il Responsabile competente, nel caso in cui non sia possibile espletare le  
attività progettuali con ricorso al personale dipendente, 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, specializzazioni, 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,degli  esiti  di  precedenti  incarichi  
espletati proficuamente per conto del Comune di San Giuseppe Vesuviano, nonché,  
ove possibile, della rotazione.
Il Comune di San Giuseppe Vesuviano si riserva, nel caso di dichiarazioni mendaci,  
di procedere alla cancellazione del Professionista dal proprio elenco e, se del caso,  
di inoltrare comunicazione alle autorità competenti.



Gli  incarichi di  cui all’articolo  90,  comma 1,  del  “Codice” per  importi  inferiori  a  
100.000 €, al netto dell’Iva e se dovuti di CNPAIA o altri oneri, potranno essere  
affidati con le seguenti modalità:
- per  importi fino a 20.000 €, in via ordinaria, viene richiesto con il criterio della  
rotazione, un preventivo a più soggetti (almeno 3 professionisti a seconda del tipo  
di  servizio,  relativo  importo  e  categoria,  se  sussistono in  tale  numero  aspiranti  
idonei) iscritti nell’Elenco e viene affidato l’incarico al soggetto che avrà formulato la  
migliore  offerta  economica (ribasso)  sul  prezzo stimato  fissato  dal  Responsabile  
unico del procedimento; laddove vi ostino particolari e giustificati motivi o l’urgenza  
di provvedere, comunque non riconducibili a mera inerzia o ritardi dell’ufficio, con  
affidamento diretto, con il criterio della rotazione, a parità di requisiti tecnici, fra gli  
iscritti nell’Elenco a seconda del tipo di servizio, relativo importo e categoria; 

-  per gli  importi  pari  o superiore a 20.000 € ed inferiore a 100.000 €, saranno 
invitati  a  presentare  preventivo/offerta,  con  il  criterio  della  rotazione,  almeno  
cinque professionisti a seconda del tipo di servizio, relativo importo e categoria, se  
sussistono in  tale  numero  aspiranti  idonei  iscritti  nell’Elenco e  tenuto  conto dei  
principi fissati dall’art. 57, comma 6, del “Codice” e di cui al successivo articolo 11.  
Qualora  i  professionisti  non  siano  presenti  in  numero  adeguato,  saranno  
prequalificati sulla base di pubblicazione di apposito avviso e/o in base a indagini  
di  mercato.  L’individuazione  dell’affidatario  avviene  in  base  alla  migliore  
offerta/preventivo presentata/o.

Con  la  determinazione  di  affidamento  deve  essere  approvata  la  relativa  
convenzione/disciplinare  d’incarico  con  il  professionista  prescelto.  Tale  
determinazione  verrà  inviata  al  professionista  con  lettera  raccomandata  con  
ricevuta di  ritorno e  l'atto  di  convenzione sarà soggetta  a relativa registrazione  
presso l'agenzia dell'entrata.

All’atto dell’affidamento dell’incarico vengono verificati i requisiti dichiarati in sede  
di iscrizione nell’Elenco, del soggetto affidatario, il quale deve inoltre dimostrare la  
regolarità contributiva.

SUBAPPALTO

L’affidatario  di  servizi  di  cui  al  presente  Regolamento  non  può  avvalersi  del  
subappalto.

Ai  sensi  dell’articolo  91,  comma 3,  del  “Codice”,  l’affidatario  dei  soli  servizi  di  
progettazione  può  avvalersi  del  subappalto  per  le  attività  relative  alle  indagini  
geologiche  e  sismiche,  a  sondaggi,  a rilievi,  a  misurazioni  e  picchettazioni,  alla  
predisposizione  di  elaborati  specialistici  e  di  dettaglio,  con  l’esclusione  delle  
relazioni  geologiche,  nonché  per  la  sola  redazione  grafica  degli  elaborati  
progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

 

CORRISPETTIVI PER GLI INCARICHI

I  corrispettivi  per gli  incarichi relativi  alla presente procedura,  nel rispetto  della  
normativa  vigente,  saranno  quantificati,  con  riferimento  al  preventivo/offerta  
presentato/a, nel disciplinare d’incarico stipulato con il  professionista,  nel quale  



verranno indicate anche le modalità di pagamento.

POLIZZA ASSICURATIVA

I soggetti partecipanti alla procedura di selezione dovranno essere in possesso di  
una copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale, per i rischi  
derivanti  dallo  svolgimento  delle  attività  di  competenza,  di  cui  all’art.  111 del 
Codice dei Contratti, con specifico riferimento ai lavori progettati per un massimale  
non inferiore al 10% dell’importo dei lavori progettati, redatta secondo lo schema-
tipo 2.2 di cui al D.M. 12.03.2004 n. 123.
Tale polizza, valida per tutta la durata dei lavori fino alla data di emissione del  
certificato di collaudo, dovrà coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i  
maggiori costi che il Comune dovrà sopportare per le varianti di cui all’art. 132,  
comma 1,  lett.  e),  del  D.Lgs.  163/2006,  che  si  rendano  necessarie  in  corso  di  
esecuzione.
Si precisa che si riterrà errore progettuale anche la mancata valutazione da parte  
del  professionista  incaricato  degli  impedimenti  alla  realizzazione  dell’opera  
derivanti  dalla  presenza  di  specifiche  norme  di  tutela,  di  protezione  e  di  
salvaguardia presenti sull’area di sedime dell’intervento e sull’immobile.

PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 

I  soggetti  partecipanti  alla  gara  accettano  incondizionatamente  il  contenuto,  gli  
effetti  e  sottoscrivono  tutte  le  norme  pattizie  di  cui  al  Protocollo  di  Legalità,  
sottoscritto dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli,  con esclusione  
delle disposizioni di cui all'art.2,  comma 2, punti  h)  ed i),  dell'art.7, comma 1 e  
dell'art. 8, punti 7 ed 8 (nel rispetto delle gerarchie delle fonti normative in seguito  
all'entrata  in  vigore  della  Legge  13/08/2010  n.136  e  successive  modifiche  ed  
integrazioni), riconoscendo altresì la facoltà della Stazione Appaltante di procedere  
alla rescissione del contratto nelle ipotesi previste dall’art.11 del D.P.R. 3 giugno  
1998 n°252.
Ai  sensi  dell'art.  100,  del  D.Lgs.  6  settembre  2011,  n.  159,  Codice  delle  leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di  
documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2, della legge 136/2010, l'ente  
locale, sciolto ai sensi dell'art. 143, D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni,  
deve  acquisire,  nei  cinque  anni  successivi  allo  scioglimento,  l'informazione  
antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione  
di  qualsiasi  contratto  o  subcontratto,  ovvero  precedentemente  al  rilascio  di  
qualsiasi concessione o erogazione, indipendentemente dal valore economico degli  
stessi.

A  tal  uopo,  alla  domanda di  partecipazione,  si  allega,  modello  di  accettazione 
clausole Protocollo di legalità, da compilare e sottoscrivere.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il  candidato,  in  caso  di  reclutamento,  è  tenuto  ad  assolvere  a tutti  gli  obblighi  
previsti dall’art. 3, della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei  
movimenti finanziari relativi all’eventuale futuro affidamento.



Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l’affidatario comunica alla  
stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le  
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre,  
l’Affidatario inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una  
apposita clausola con la quale gli stessi assumono  gli obblighi di tracciabilità dei  
flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
A tal uopo, alla domanda di partecipazione, si allega modello  di accettazione delle  
norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, da compilare e sottoscrivere.

PRECISAZIONI

- il Comune di San Giuseppe Vesuviano non è in alcun modo vincolato a procedere  
agli affidamenti, che sono solo programmati ma non definiti, fermo restando che,  
qualora  proceda  agli  affidamenti  medesimi,  è  obbligato  a  prendere  in  
considerazione le manifestazioni di interesse all'assunzione dell'incarico presentate  
in seguito alla pubblicazione del presente avviso;
- l’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede  
alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua  
i  soggetti  da  invitare  per  affidare  eventuali  incarichi  professionali  d’importo  
inferiore a 100.000 euro, in base alle esigenze dell’Amministrazione, attingendo  
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  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;
-  al  momento  dell'affidamento  dell'incarico  saranno  fissate  le  relative  modalità,  
l'entità  delle  competenze,  i  tempi  di  espletamento  e  le  modalità  di  pagamento;  
l'entità delle competenze sarà concordata tra le parti;
- i progetti e/o i materiali prodotti dovranno essere consegnati in copia cartacea e  
supporto informatico in numero e formato da concordare con il Responsabile del  
procedimento.
il Comune di San Giuseppe Vesuviano si riserva la facoltà di utilizzare l’elenco di  
cui trattasi per l’affidamento di servizi analoghi a quelli in oggetto.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

- Per qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell’incarico che non sia  
stato possibile comporre in via amministrativa è competente il Foro di Nola.

ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso è disponibile presso il sito internet del Comune di San Giuseppe  
Vesuviano, è affisso all’Albo Pretorio dell’Ente, ed è inviato agli Ordini Professionali  
coinvolti per la dovuta pubblicità.



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 196/2003"
Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale  
rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale. Il  trattamento dei dati,  
compresi i dati soggetti a verifica d’ufficio, da parte del Comune di San Giuseppe  
Vesuviano – Servizio Gestione del Territorio e Paesaggio, 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  
San Giuseppe Vesuviano – P.zza E. D'Aosta n. 1 –  Responsabile del trattamento è  
il  Responsabile  del  Servizio  Gestione  del  Territorio  e  Paesaggio.  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.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 10 del DLgs 163/06 e s.m.i. e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90,  
Responsabile Unico del Procedimento è:
il  sottoscritto  Responsabile  Servizio  Gestione  del  Territorio  e  Paesaggio,  dr.  ing.  
Vincenzino  Scopa,  tel.  0818285295,  fax  0818285317,  e-mail  
vincenzino.scopa@comune.sangiuseppevesuviano.na.it,  al  quale  è  possibile  
chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto. 

Il Responsabile del Servizio

  dr. Ing. Vincenzino Scopa

mailto:vincenzo.catapano@comune.sangiuseppevesuviano.na.it
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