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Prot. n. 979 del 08.02.2018

AVVISO PUBBLICO
Avviso per la costituzione di un elenco di operatori per il conferimento di servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria, in particolare incarichi di
progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
direzione lavori, collaudo, verifica progettazione ed altri servizi tecnici di
importo inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00) ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
Art. 1 Indizione e oggetto dell’Avviso
Il Responsabile UTC Servizio LL.PP. del Comune di Roccarainola, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, in esecuzione della
determinazione UTC LL.PP. R.S. n. 3 del 07/02/2018, rende noto che intende procedere alla
costituzione di un elenco di operatori ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.,
secondo le procedure previste dall’art. 36 co. 1 e 2 del medesimo Decreto, per l’eventuale
affidamento di incarichi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, in particolare incarichi
di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori,
collaudo, verifica progettazione, assistenza al RUP ed altri servizi tecnici, di importo (IVA ed oneri
previdenziali esclusi) inferiore a € 100.000,00.
Art. 2 Elenco settori
L’elenco sarà suddiviso secondo i seguenti settori:
1. opere edili;
2. strutture;
3. impianti elettrici e speciali, trasmissioni dati e fonia;
4. impianti meccanici;
5. impianti elevatori;
6. prevenzione incendi;
7. acustica;
8. ambiente;
9. geologia;
10. verde attrezzato;
11. sicurezza nei cantieri temporanei e mobili;
12. idraulica – idrologia;
13. verifica progettazione.
Art. 3 Informazioni generali
Nel presente Avviso dove si legge “professionista/professionisti” si intendono tutti i soggetti aventi
titolo di cui all’art. 46 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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L’inserimento del professionista nell’elenco di cui al presente Avviso è presupposto per ricevere
l’invito a presentare offerta e partecipare alle selezioni per l’affidamento di incarichi attinenti
l’architettura e l’ingegneria di importo stimato inferiore a € 100.000,00.
L’elenco dei professionisti sarà suddiviso in due fasce in funzione dell’importo (calcolato al netto
degli oneri fiscali e previdenziali):
- Fascia 1: incarichi di importo inferiore a € 40.000,00;
- Fascia 2: incarichi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 100.000,00.
Fascia 1: incarichi di importo inferiore a € 40.000,00
Per richiedere l’iscrizione nella presente fascia il/i Professionista/i deve/no essere iscritto/i all’Albo
Professionale.
Fascia 2: incarichi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 100.000,00
Per richiedere l’iscrizione nella presente fascia il/i Professionista/i deve/ono essere iscritto/i
all’Albo Professionale ed in oltre deve/ono:
- Per i settori: 1. opere edili; 2. strutture; 3. impianti elettrici e speciali, trasmissioni dati e fonia; 4.
impianti meccanici; 5. Impianti elevatori;8. ambiente; 9. geologia; 10. verde attrezzato; 11.
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili; 12. idraulica – idrologia; 13. verifica progettazione,
avere svolto per enti pubblici o soggetti privati nel decennio antecedente la presentazione della
domanda di iscrizione al presente elenco, incarichi di servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria, conclusi con esito positivo, riguardanti lavori (massimo dieci) appartenenti al settore
per il/i quale/i si richiede l’iscrizione, per un importo globale, per ciascun settore, non inferiore a €
1.000.000,00.
- Per i settori: 6. Prevenzione incendi; 7. Acustica, avere svolto per enti pubblici o soggetti privati
nel decennio antecedente la presentazione della domanda di iscrizione al presente elenco, incarichi
di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, conclusi con esito positivo, (massimo dieci
incarichi) appartenenti al settore per il/i quale/i si richiede l’iscrizione, per un compenso
professionale complessivo non inferiore a € 100.000,00.
Requisiti specifici per i singoli settori di attività
- Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Per il Coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione: possesso di abilitazione specifica ex D.Lgs 81/2008.
- Prevenzione incendi. Iscrizione all’Elenco ex D.Lgs 139/2006.
- Acustica. Iscrizione elenco ex L 447/1995.
- Verifica Progettazione. Possesso di sistemi di gestione della qualità. (previsti dal D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.)
Ulteriore requisito
Per i settori: 1. Opere edili; 3. impianti elettrici e speciali, trasmissione dati e fonia; 4. Impianti
meccanici:
Per la redazione della diagnosi energetica (se posseduto):
• EGE (con riferimento alla norma UNI CEI 11339) e già oggetto di certificazione attraverso
organismi accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024;
• Auditor energetico – AE (con riferimento alla norma UNI CEI 16247 parte 5) e di prossima
certificazione attraverso organismi accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024.
Art. 4 Tipologia dei soggetti ammessi a presentare domanda di iscrizione nell’elenco
Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione i soggetti di cui all’art. 46, co. 1, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i, e in particolare:
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a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra
professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i
raggruppamenti temporanei tra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati,
operando sul mercato, servizi di ingegneria e architettura, nonché attività tecnico-amministrative e
studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli
interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di
cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per
committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi
di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto
del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro
quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono
studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità
tecnico-economica o studi di impatto, nonchè eventuali attività di produzione di beni connesse allo
svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed
architettura.
I professionisti che intendono presentare domanda di iscrizione devono essere in possesso dei
requisiti, anche di ordine morale, di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di laurea o
diploma tecnico nonché essere iscritti ai rispettivi ordini professionali e degli ulteriori requisiti
richiesti dalla vigente normativa.
Valgono le limitazioni in conformità al capitolo IV, paragrafo 1.1.1, delle Linee Guida n. 1 di
attuazione del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. recanti ”Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria” con la specifica che sono esclusi e pertanto non saranno
ammessi coloro che richiederanno nello stesso settore e nella stessa Fascia l’iscrizione:
- contemporaneamente in più di un raggruppamento;
- contemporaneamente in forma singola e in raggruppamento/consorzio stabile con altri operatori;
contemporaneamente
come
professionista
singolo
e
come
amministratore/socio/dipendente/consulente
o
collaboratore
di
Consorzio/Società
di
Ingegneria/Professionisti o studio associato;
l’esclusione opera, per il settore prescelto, a carico di tutti i soggetti coinvolti e precisamente:
- a carico di tutti i raggruppamenti;
- a carico del singolo soggetto e del raggruppamento/i o Consorzi/Società /studio di cui il
soggetto è parte.
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Ai sensi dell’art.1 c. 56 bis della L. 662/1996, ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e
che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle
amministrazioni pubbliche, pertanto gli stessi non possono iscriversi nell’elenco di cui al presente
Avviso. Per dipendenti pubblici si intende il personale tecnico e il personale docente sia a tempo
parziale, con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, che a tempo pieno.
Art. 5 Modalità di iscrizione all’Elenco
Presentazione della domanda
Gli operatori interessati ad essere inseriti nell’elenco devono far pervenire apposita domanda
tramite compilazione del modulo a disposizione sul sito internet del Comune di Roccarainola
http://www.comune.roccarainola.na.it a partire dalle ore 09:00 del giorno 09/02/2018 fino alle ore
13:00 del giorno venerdì 23/02/2018 (CHIUSURA PRESENTAZIONE DOMANDA).
Nella “Domanda” dovranno essere indicati i settori nonchè la fascia o le fasce per i quali si richiede
l’iscrizione.
In caso di professionisti singoli, associati, società tra professionisti, società di ingegneria, consorzi,
consorzi stabili, la domanda dovrà essere compilata dal soggetto/legale rappresentante.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, la domanda dovrà essere compilata dal
soggetto/legale rappresentante dell’operatore indicato come Mandatario capogruppo, per conto di
coloro che del raggruppamento, GEIE, faranno parte.
Unitamente alla Domanda dovranno essere inviati i modelli compilati del Curriculum e della
“Dichiarazione requisiti” secondo le modalità di seguito indicate.
Nel caso di RTP/GEIE dovranno essere inoltre inviati i modelli compilati della “Dichiarazione
requisiti mandanti RTP/GEIE”
Presentazione del Curriculum
Unitamente alla Domanda dovrà altresì essere inviato il Curriculum professionale.
Il Curriculum dovrà essere compilato in conformità al modello fac-simile allegato al presente
Avviso (All.1).
In caso di RTP/GEIE dovrà essere allegato un unico curriculum riferito a tutti i componenti della
RTP/GEIE.
Nel Curriculum dovranno essere indicate, per ciascun settore per il quale si richiede l’inserimento,
le esperienze professionali del richiedente, concluse nell’ultimo decennio relative al settore
medesimo, fino ad un massimo di n.10 prestazioni (progettazione, direzione lavori, coordinamento
sicurezza, collaudo, verifica progettazione e altri servizi tecnici) a settore.
Per ogni incarico riportato dovrà precisarsi: -Tipologia di prestazione (progettazione, direzione
lavori, coordinamento sicurezza, collaudo, verifica progettazione e/o altri servizi tecnici); Committenza; -Oggetto e importo lavori (o dei compensi professionali per i soli settori 6.
prevenzione incendi e 7. acustica); -Anno di esecuzione della prestazione; - Nominativo del
soggetto che ha svolto la prestazione.
Presentazione della “Dichiarazione requisiti”
Unitamente alla Domanda e al Curriculum dovrà inoltre essere inviata la “Dichiarazione requisiti”.
La “Dichiarazione requisiti” dovrà essere compilata in conformità al modello fac-simile allegato al
presente Avviso (All.2).
In caso di professionisti singoli, associati, società tra professionisti, società di ingegneria, consorzi,
la “Dichiarazione requisiti” dovrà essere resa dal soggetto/legale rappresentante.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, la “Dichiarazione requisiti” dovrà essere resa:
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- dal soggetto/legale rappresentante dell’operatore indicato come Mandatario capogruppo del
RTP/GEIE;
- la dichiarazione di cui al punto 1. del modello “Dichiarazione requisiti” dovrà essere resa altresì
da ciascun soggetto mandante dell’operatore riunito in forma di raggruppamento, allegando la
“Dichiarazione requisiti mandanti RTP/GEIE” in conformità al modello fac-simile allegato al
presente Avviso (All.3).
Ulteriori informazioni
Nel caso pervengano, entro i tempi previsti, più domande di iscrizione da parte del medesimo
soggetto sarà considerata valida l’ultima domanda di iscrizione pervenuta in tempo utile.
Ogni richiesta di iscrizione all’elenco presentata con modalità diverse da quanto indicato dal
presente Avviso sarà rigettata.
Art. 6 Modalità di affidamento degli incarichi
L’inclusione dell’operatore nell’elenco di cui al presente Avviso, per i predetti settori da 1) a 13), è
presupposto per ricevere invito a presentare offerta e partecipare alle selezioni per l’affidamento di
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di cui all’art. 157 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e
s.m.e i., secondo le procedure previste dall’art. 36 co. 1 e 2 del medesimo Decreto, in particolare
progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori,
collaudo, verifica di progetto, altri servizi tecnici, di importo stimato inferiore a € 100.000,00.
L’individuazione dell’operatore/ri da invitare per la presentazione dell’offerta/e, e la verifica delle
relative capacità avverrà mediante valutazione comparativa delle informazioni contenute nelle
domande e curricula pervenuti, tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare.
Gli incarichi verranno conferiti agli operatori iscritti mediante selezione con richiesta di offerta a
numero minimo di 5 operatori (se sussistono in tale numero aspiranti idonei), per affidamenti di
importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 100.000,00, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b);
per prestazioni di importo inferiore a € 40.000,00, l’Amministrazione potrà procedere ad
affidamento diretto agli operatori iscritti, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a).
Per gli inviti e gli affidamenti questa Amministrazione procederà nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché nel rispetto del
principio di rotazione degli inviti (non più di quattro inviti all’anno) e degli affidamenti (non più di
due all’anno), ed in base ai relativi titoli professionali e ai requisiti dichiarati in relazione alla
tipologia di servizio da affidare.
L’operatore risultato aggiudicatario dovrà sottoscrivere apposito contratto/convenzione. All’atto
della sottoscrizione, dovrà produrre la documentazione attestante l’esistenza delle garanzie
assicurative previste dalla legge.
L’Amministrazione potrà procedere in qualsiasi momento, anche a campione, ad una verifica di
quanto dichiarato nella domanda, nel curriculum, nella “Dichiarazione requisiti” e nella
“Dichiarazione requisiti mandanti RTP/GEIE” (nel caso di RTP/GEIE), pena esclusione e
cancellazione dall’elenco in caso di accertamento di false dichiarazioni. Nel caso le dichiarazioni
risultassero false per le verifiche in fase di affidamento di incarico non si procederà alla
sottoscrizione del contratto. Sono fatte salve le responsabilità dell’aggiudicatario/affidatario per
dichiarazioni mendaci secondo le vigenti norme.
Art. 7 Costituzione e validità dell’Elenco
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L’Elenco avrà validità triennale con effetto a decorrere dalla pubblicazione del medesimo all’Albo
pretorio del Comune di Roccarainola e sul sito http://www.comune.roccarainola.na.it.
Resta inteso che l’avvenuta formazione dell’Elenco oggetto del presente Avviso non preclude la
facoltà di questa Amministrazione di selezionare anche soggetti non inseriti nell’elenco qualora, per
impreviste e peculiari esigenze, o per la peculiarità del servizio da affidare, o per particolari ragioni
si renda opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori dell’elenco
suddetto.
Art. 8 Altre Informazioni
Il Comune di Roccarainola non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti che sono
solo programmati e non definiti. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura
concorsuale, para-concorsuale, di gara d’appalto o di procedura negoziata; non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento amministrativo relativo al
presente avviso è l’Arch. Rosanna Miele, Responsabile UTC Servizio LL.PP. del Comune di
Roccarainola.
Art. 9 Trattamento dei dati
In ordine al procedimento instaurato con il presente elenco si informa che i dati forniti saranno
trattati dal Comune di Roccarainola per finalità unicamente connesse alla selezione ed eventuale
successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di
Roccarainola.
I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale interno competente e coinvolto
nell’istruttoria delle procedure di affidamento e gli altri soggetti che vi abbiano interesse ai sensi
della L. 241/90 e s.m.i. e dei Regolamenti interni.
Il soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Roccarainola.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
AVVERTENZE
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Roccarainola e sul sito internet
dello stesso all’indirizzo: http://www.comune.roccarainola.na.it
Gli interessati potranno richiedere informazioni e chiarimenti utili, contattando il seguente numero
telefonico 081 8293449 oppure all’indirizzo email: lavoripubblici@comune.roccarainola.na.it.
Roccarainola lì 08/02/2018
F.to Il Responsabile UTC
Servizio LL.PP.
Arch. Rosanna Miele

