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PRESENTAZIONE/MODALITA' DI ISCRIZIONE
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
L'iscrizione può essere fatta facendo pervenire al protocollo del Comune di Roccarainola, dalle ore
09:00 del giorno 09/02/2018 alle ore 13:00 del giorno venerdì 23/02/2018 registrando la propria
candidatura.
E’ consentita l’iscrizione ad uno o più settori di competenza, per una o entrambe le fasce funzionali
(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), sussistendone i requisiti.
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 e nella stessa Fascia, 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 associato di cui
il soggetto è parte.
In caso di professionisti singoli, associati, società tra professionisti, società di ingegneria, consorzi,
consorzi stabili, la domanda dovrà essere compilata dal libero professionista/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 trasmessi il “Curriculum” (Allegato 1) e la
“Dichiarazione requisiti” (Allegato 2) secondo le modalità indicate nell’Avviso per la costituzione
di un Elenco di operatori.
Nel caso di RTP/GEIE dovranno essere inoltre allegate le “Dichiarazione requisiti mandanti
RTP/GEIE” (Allegato 3).
Nella Domanda dovranno essere indicati i requisiti specifici per l’iscrizione ai settori:
- 11. 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.
- 6. Prevenzione incendi. Iscrizione all’Elenco ex D.Lgs 139/2006.
- 7. Acustica. Iscrizione elenco ex L 447/1995.
- 13. Verifica Progettazione. Possesso di sistemi di gestione della qualità.
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Per i settori: 1. Opere edili, 3. impianti elettrici e speciali, trasmissione dati e fonia. 4. Impianti
meccanici; nella Domanda dovrà inoltre essere indicato, se posseduto, il requisito per la redazione
della diagnosi energetica:
• 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.
L’Elenco avrà validità triennale con effetto a decorrere dalla pubblicazione del medesimo all’Albo
Pretorio del Comune di Roccarainola e sul sito dello stesso all’indirizzo:
http://www.comune.roccarainola.na.it.
CURRICULUM
Deve essere allegato:
a) in caso di singolo professionista che si iscrive per conto proprio dovrà essere allegato il
curriculum personale;
b) in caso di società/professionisti associati/ consorzi/ consorzi stabili, dovrà essere allegato il
curriculum della società/ dei professionisti associati/ del consorzio;
c) in caso di RTP/GEIE dovrà essere allegato il curriculum riferito a tutti i componenti della
RTP/GEIE.
Il curriculum dovrà essere compilato in conformità al modello fac simile (Allegato 1 all’Avviso per
la costituzione di un Elenco di operatori).
I professionisti singoli, associati, le società tra professionisti, le società di ingegneria, i consorzi,
consorzi stabili, i GEIE, i raggruppamenti temporanei tra i predetti soggetti, potranno indicare, per
ciascun settore di competenza prescelto, un massimo di n. 10 prestazioni concluse nell’ultimo
decennio.
Per ogni incarico riportato dovrà precisarsi: -Tipologia di prestazione (progettazione, direzione
lavori, coordinamento sicurezza, collaudo, verifica progettazione e altri servizi tecnici); Committente; - Oggetto e importo lavori (per i soli settori 6. Prevenzione incendi, 7. acustica,
oggetto e importo compenso professionale) - Anno di esecuzione della prestazione; - Nominativo
del soggetto che ha svolto l’incarico.
DICHIARAZIONE REQUISITI
La “Dichiarazione requisiti” dovrà essere compilata in conformità al modello fac-simile (allegato 2
all’ Avviso per la costituzione di un Elenco di operatori).
Unitamente alla Domanda e al Curriculum dovrà in oltre essere trasmessa la “Dichiarazione
requisiti” e nel caso di RTP/GEIE dovranno essere inoltre trasmesse le “Dichiarazioni requisiti
mandanti RTP/GEIE”.
La dichiarazione requisiti deve essere resa dai seguenti soggetti:
- 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:
1) dal soggetto/legale rappresentante dell’operatore indicato come Mandatario
capogruppo del RTP/GEIE;
2) 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
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raggruppamento, compilando la “Dichiarazione requisiti mandanti RTP/GEIE” ( Allegato
3 all’Avviso per la costituzione di un Elenco di operatori).
Nel caso di richiesta di iscrizione alla Fascia 2: incarichi di importo pari o superiore a €
40.000,00 e inferiore a € 100.000,00
I professionisti singoli, associati, le società tra professionisti, le società di ingegneria, i consorzi,
consorzi stabili, i GEIE, i raggruppamenti temporanei tra i predetti soggetti, dovranno indicare, per
ciascun settore di competenza prescelto (ad esclusione dei settori 6. Prevenzione incendi; 7.
acustica), un massimo di n. 10 prestazioni concluse nell’ultimo decennio, per un importo globale,
per ciascun settore, non inferiore a € 1.000.000,00.
Per ogni incarico riportato dovrà precisarsi: -Tipologia di prestazione (progettazione, direzione
lavori, coordinamento sicurezza, collaudo, verifica progettazione e altri servizi tecnici); Committente; - Oggetto e importo lavori - Anno di esecuzione della prestazione; - Nominativo del
soggetto che ha svolto l’incarico.
Per i settori: 6. prevenzione incendi; 7. acustica I professionisti singoli, associati, le società tra
professionisti, le società di ingegneria, i consorzi, consorzi stabili, i GEIE, i raggruppamenti
temporanei tra i predetti soggetti, dovranno indicare, di 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, per ciascun settore, non inferiore a € 100.000,00.
Per ogni incarico riportato dovrà precisarsi: tipologia di prestazione, committente, oggetto e importo
compenso professionale, anno di esecuzione della prestazione e il nominativo del soggetto che ha
svolto la prestazione.
Si raccomanda di prendere visione dell’avviso pubblicato nel quale sono contenute le informazioni
e tutte le indicazioni concernenti la presentazione delle richieste di inserimento.
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.
TERMINI DI APERTURA DEL SERVIZIO
ATTENZIONE : Le domande dovranno essere trasmesse dalle ore 09:00 del giorno 09/02/2018
alle ore 13:00 del giorno 23/02/2018
Iscrizione:
Singolo Professionista
Società/Professionisti associati/ Consorzi/Consorzi stabili /GEIE/ RTP
Roccarainola lì 08/02/2018
F.to Il Responsabile UTC
Servizio LL.PP.
Arch. Rosanna Miele

