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Avviso pubblico per la ricerca di manifestazioni di interesse finalizzata alla costituzione di un 

elenco di operatori economici per l’affidamento di incarichi di servizi tecnici relativi a lavori 

pubblici per corrispettivo stimato di importo fino a 100 mila euro 
(Articolo 125 D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e art. 267 D.P.R. N.207/10) 

  

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

In esecuzione della determina n. 332 del 12.12.2015, il Comune di Castelcivita, nell’ottica della semplificazione e 

celerità dell’azione amministrativa nonché al fine di consentire il rispetto dei principi di rotazione, non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, intende costituire un elenco di operatori 

economici dal quale attingere per l’affidamento di servizi attinenti l’affidamento degli incarichi di progettazione, di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione, di collaudo e di attività tecnico-amministrative connesse, di cui all’art. 91 comma 2 del D.Lgs. n. 

163/2006 e ssmmii, il cui importo stimato sia inferiore a 100 mila euro,  

INVITA 

i professionisti interessati a presentare domanda di partecipazione alla formazione dell’elenco, secondo le tipologie di 

seguito riportate. 

1) Soggetti ammessi all’iscrizione all’Elenco 

Sono ammessi a presentare richiesta di iscrizione all’elenco i soggetti di cui all’art. 90 comma 1, lett. d), e), f), f bis), g) 

e h) del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

Requisiti professionali specifici per l’affidamento dell’incarico (Requisiti obbligatori minimi e alternativi tra loro):  

- Laurea in Architettura, abilitazione ed iscrizione all’albo;  

- Laurea in Ingegneria, abilitazione ed iscrizione all’albo;  

- Laurea in agraria abilitazione ed iscrizione all’albo;  

- Laurea in geologia abilitazione ed iscrizione all’albo;  

- Diplomi di geometra, perito edile ed agrario o similari, abilitazione ed iscrizione al Collegio di riferimento.  

E’ vietata al professionista la contemporanea richiesta di iscrizione come singolo, come socio di una società di 

professionisti e di ingegneria o come componente di un raggruppamento professionisti o di un consorzio stabile. 

2) Composizione dell’Elenco 

L’elenco sarà suddiviso in sezioni, relative alle seguenti tipologie di prestazioni professionali necessarie, in caso di 

carenza in organico accertata e certificata dal Responsabile di Procedimento: 

ambito A) Progettazione, direzione lavori, CSP e CSE 

Sezione I – Edilizia e Strutture; 

Sezione II – Impianti elettrici, telecomunicazioni, energia rinnovabile; 

Sezione III - Infrastrutture per la mobilità; 

Sezione IV – Idraulica (acquedotti, fognature, imp. di depurazione, bonifica, sistemazione idrogeologica); 

Sezione V – Opere a verde, forestazioni, percorsi naturalistici, bacini estrattivi; 

ambito B) Collaudi, prove e indagini 

Sezione VI – Collaudo statico e collaudo amministrativo contabile 

Sezione VII – Prove di carico, analisi terreni 

 



Sezione VIII - Indagini geologiche, geotecniche  

ambito C) altri servizi tecnici 

Sezione IX - Servizi topografici e catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti, valutaz. patrimoniali, ecc.) 

 

3) Termini e modalità di presentazione dell’istanza 

La Manifestazione di interesse deve pervenire, tramite raccomandata del servizio postale, corriere autorizzato o 

consegna a mano al protocollo del comune di Castelcivita – Piazza Umberto I n. 4  – 84020 Castelcivita (SA), entro e 

non oltre le ore 12,00 del 22.05.2015, in apposito plico chiuso e sigillato, contenente la documentazione 

prescritta, recante all’esterno l’indicazione completa del mittente, nonché la dicitura “NON APRIRE - 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI TECNICI RELATIVI A LAVORI PUBBLICI”. 

Per partecipare alla selezione dovrà essere prodotta la seguente documentazione:  

1. Domanda di partecipazione. Ciascun soggetto richiedente può inoltrare una sola manifestazione d’interesse 

costituita da:  

a) Istanza, debitamente sottoscritta, recante l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini 

professionali, compreso il numero e l’anno di iscrizione al relativo Ordine professionale, eventuali 

qualificazioni o abilitazioni richieste specificatamente per l’incarico, recapiti telefonici, PEC, e numero di 

fax, per eventuali comunicazioni urgenti, e una o più tipologie di incarico tra quelle sopra riportate (max 

5);  

b) Dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni, con particolare 

riguardo all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;  

c) Autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti, ai fini della gestione della presente procedura, ai 

sensi del D.Lgs. n°196/2003;  

d) fotocopia del documento di identità personale, in corso di validità. 

2. Curriculum del professionista redatto secondo l’allegato “N” del DPR 207/2010.  

Saranno escluse dalla prima formulazione dell’elenco, le manifestazioni di interesse:  

a) pervenute dopo la scadenza;  

b) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei suoi requisiti professionali, 

oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti professionali, oppure carenti della tipologia di incarico 

per cui si richiede la partecipazione;  

c) presentate da operatori la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di regolamento, oppure la 

cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente avviso;  

d) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del decreto 

legislativo n. 163 del 2006, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;  

e) presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici di progettazione o dalla contrattazione con la 

pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e 

con ogni mezzo;  

f) non corredate dal curriculum.  

4) Operatività e aggiornamento dell’elenco: 

L’operatività dell’elenco decorrerà dalla data di assunzione della determina di presa d’atto; 

L’elenco verrà pubblicato nel sito web istituzionale dell’Amministrazione. 

L’elenco verrà aggiornato annualmente entro il 28 febbraio di ogni anno in modo dinamico, a seguito di nuove 

richieste di inserimento ovvero di richieste di cancellazione, ovvero, da mancate conferme di iscrizione. 

In fase di aggiornamento annuale il periodo di presentazione delle richieste di iscrizione è fissato dal 1° gennaio al 31 

gennaio di ogni anno.  

Sempre da 1° gennaio e fino al 31 gennaio di ogni anno, con decorrenza gennaio 2016, ogni operatore economico già 

iscritto dovrà presentare conferma di iscrizione, corredata da una autocertificazione attestante il perdurare del 

possesso dei requisiti precedentemente dichiarati. In mancanza di tale conferma verrà effettuata la cancellazione. 

5) Altre informazioni:  



1) Nelle procedure negoziate la scelta degli operatori economici da invitare per ciascun affidamento seguirà il 

criterio di rotazione. 

2) Nel rispetto di tale criterio, saranno prioritariamente invitati: 

a) i soggetti con curriculum e referenze professionali più adeguati alla prestazione da svolgere 

b) i soggetti con minore esperienza per gli incarichi di minore complessità. 

3) Il numero degli inviti a presentare offerta in occasione di ogni procedura negoziata potrà variare, fermo restando 

il minimo previsto dal comma 2 dell’art. 91 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm., nel rispetto dei principi di trasparenza, 

concorrenza e rotazione, in base al numero degli operatori economici iscritti nella corrispondente sezione 

dell’elenco. 

4) Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerta con lettera contenente gli elementi 

essenziali della prestazione richiesta, le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell’offerta. 

5) Le lettere di invito verranno inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata. 

6) Nel rispetto del criterio di rotazione e secondo le regole sopra esposte, il Comune si riserva la facoltà, per importi 

presunti inferiori a 40.000 euro e sulla base del combinato disposto dell’art. 267 c. 10 del D.P.R. 207/2010 e 

dell’art. 125 c. 11 del D.Lgs. 163/06, come chiarito dalla circolare 30/10/2012 n. 4536 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, di procedere con affidamenti diretti. 

7) questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento che è solo programmato;  

8) con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e para concorsuale, di gara di appalto o 

di trattativa privata, né sono previste graduatorie di merito, neanche con riferimento all’ordine di ricezione delle 

istanze, ne è prevista attribuzione di punteggio, in ordine ad incarichi già svolti per la stessa categoria ed importo, 

essendo l’abilitazione professionale e lo svolgimento di incarichi analoghi elemento sufficiente per l’assunzione 

dell’incarico;  

9) l’acquisizione dell’istanza ha il solo scopo di rendere pubblica la disponibilità all’assunzione dell’incarico, le 

condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti; inoltre l’acquisizione della candidatura non comporta 

l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa 

del professionista, in ordine all’eventuale conferimento. L’Amministrazione si riserva, comunque, la possibilità di 

procedere ad altre selezioni, aperte anche ai soggetti non presenti nell’elenco, qualora si renda necessario o 

opportuno, per la specificità o particolarità dell'incarico da conferire, valutare le manifestazioni di interesse di altri 

soggetti aventi specifica capacità professionale, mediante appositi bandi limitati al singolo progetto, oppure 

mediante ogni altra procedura ammessa, in conformità alla normativa vigente;  

10) In caso di conferimento dell’incarico, il soggetto selezionato dovrà essere in possesso della Certificazione di 

regolarità contributiva e di un conto corrente bancario o postale, le cui coordinate dovranno essere comunicate in 

relazione all’incarico ricevuto;  

11) In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale.  

12) Nel caso di dichiarazioni mendaci, il Comune di Castelcivita si riserva di procedere alla cancellazione del 

Professionista dal proprio elenco e, se del caso, di inoltrare comunicazione alle autorità competenti.  

13) Informazioni sulla “Privacy”: ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs.196/2003 (Testo Unico sulla Privacy) i dati 

forniti a questa Amministrazione saranno trattati e utilizzati, esclusivamente per il procedimento in argomento, 

dal personale dell’Ente coinvolto nel medesimo procedimento. Titolare del trattamenti dei dati è il Comune di 

Castelcivita (Sa). Responsabile del Procedimento e del Trattamento dei dati personali è il Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico, Ing. Alfonso Amato 

14) Pubblicazione: Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet della Stazione Appaltante, 

all’indirizzo: www.comune.castelcivita.sa.it  

Castelcivita, data del protocollo  

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                   Ing. Alfonso AMATO  


