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All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino 

PEC: ordine.avellino@ingpec.eu 

 

All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento 

PEC: ordine.benevento@ingpec.eu 

 

All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta 

PEC: ordine@ordingce.it 

 

All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

PEC: segreteria@ordingna.it 

 

All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

PEC: segreteria.ordine@ordingsa.it 

 

All’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Avellino 

PEC: oappc.avellino@archiworldpec.it 

 

All’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Benevento 

PEC: oappc.benevento@legalmail.it 

 

All’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Caserta 

PEC: archcaserta@pec.aruba.it 

 

All’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Napoli e Provincia 

PEC: archnapoli@pec.aruba.it 

 

All’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Salerno 

PEC: oappc.salerno@archiworldpec.it 

 

Ordine dei Geologi della Campania 

PEC: geologicampania@pec.it 

 

 

 

 

Comune di Camerota 
(Provincia di Salerno) 

Settore LL.PP.  

Piazza San Vincenzo n. 5 - 84059 Camerota (SA) 

tel. 0974/935178 (centralino) – pec: protocollo.camerota@asmepec.it 

Comune di Camerota
Smistamento: AREA TECNICA LL.PP e DEMANIO
Prt.G. 0004256/2023 - U - 22/02/2023 10:24:50

Pagina 1 - camerota_0004256/2023



Pag. 2 / 3 

 

 

Ordine dei Geologi di Basilicata 

PEC: segreteriageologibasilicata@pec.epap.it 

 

All'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Avellino 

PEC: protocollo.odaf.avellino@conafpec.it 

 

All'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Benevento 

PEC: protocollo.odaf.benevento@conafpec.it 

 

All'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Caserta 

PEC: protocollo.odaf.caserta@conafpec.it 

 

All'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Napoli 

PEC: protocollo.odaf.napoli@conafpec.it 

 

All'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Salerno 

PEC: protocollo.odaf.salerno@conafpec.it 

 

Associazione Nazionale Archeologi 

PEC: archeologi@pec.it 

 

Al Collegio Geometri della Provincia di Avellino 

PEC: collegio.avellino@geopec.it 

 

Al Collegio Geometri della Provincia di Benevento 

PEC: collegio.benevento@geopec.it 

 

Al Collegio Geometri della Provincia di Caserta 

PEC: collegio.caserta@geopec.it 

 

Al Collegio Geometri della Provincia di Napoli 

PEC: collegio.napoli@geopec.it 

 

Al Collegio Geometri della Provincia di Salerno 
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PEC: collegio.salerno@geopec.it 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la formazione di elenchi (short list) di professionisti per 
l’affidamento dei servizi attinenti alla ingegneria ed architettura, alla geologia, la progettazione 
antincendio ed acustica, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza, il collaudo, la 
verifica dei progetti ed altri servizi tecnici in generale, di importo inferiore a €. 100.000,00. 

 

Con la presente si richiede la pubblicazione sul portale on-line degli ordini/collegi professionali in indirizzo 

dell’allegato avviso pubblico, giusta Determina RCG n. 82/2023 del 21.02.2023, di seguito riportata e 

pubblicata all’albo pretorio di codesto Ente. 

Tanto dovuto per garantire adeguata pubblicità a tutti i professionisti interessati. 

 

Allegati 

- Avviso Pubblico; 

- Modello A: Istanza di Partecipazione. 

 

Distinti Saluti 

         Il Responsabile del Settore LL.PP.  

       Ing. Stefano Polito 
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Comune di Camerota

Provincia di Salerno

AREA: AREA TECNICA LL.PP e DEMANIO

DETERMINAZIONE RCG N° 82/2023 DEL 21/02/2023

N° DetSet 15/2023 del 21/02/2023

Responsabile del Settore: STEFANO POLITO

Responsabile P.O.:

Istruttore proponente: STEFANO POLITO

OGGETTO: DETERMINA ISTITUZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE

DI ELENCHI (SHORT LIST) DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DEI

SERVIZI ATTINENTI ALLA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, ALLA GEOLOGIA

[..] DI IMPORTO INFERIORE A €.100.000,00.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il Sottoscritto ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 82/2023,
composta da n°………. ogli, è conorme al documento inormatico originale rmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Camerota, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufcio

__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

N° PAP-00174-2023

Il presente atto  viene affisso all'Albo
Pretorio on-line

dal 22/02/2023 al 09/03/2023

L'incaricato della pubblicazione
ANTONIO REDA

Firmato da
REDA ANTONIO

22/02/2023 08:18:59
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DETERMINA ISTITUZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI (SHORT LIST) DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

ATTINENTI ALLA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, ALLA GEOLOGIA, LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO ED ACUSTICA, LA DIREZIONE LAVORI, IL

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, IL COLLAUDO, LA VERIFICA DEI PROGETTI ED ALTRI SERVIZI TECNICI IN GENERALE, DI IMPORTO INFERIORE A €.

100.000,00.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la propria compeenza e legimazione all’adozione del presene ao, ai sensi del

Decreo Sindacale n. 37 del 29.12.2022 – N. PAP-01534-2022.

PREMESSO che codeso Ene ha la necessià di istuire degli elenchi di operaori economici a cui

adare i servizi anent alla ingegneria ed archieura, alla geologia, la progeazione antncendio

ed acustca, la direzione lavori, il coordinameno della sicurezza, il collaudo, la verica dei proge

ed alri servizi ecnici in generale, di imporo ineriore a €. 100.000,00;

PRESO ATTO della necessià di costuire degli elenchi di operaori economici a supporo di u i

responsabili di posizione organizzatva dei seori che compongono la macrosruura organizzatva

di codeso Ene che abroga e sostuisce l’auale shor lis, approvaa con Deermina Dirigenziale

n.432/2022 del 27.09.2022.

RICHIAMATO l’ar. 36, comma 2, leera a) del D.Lgs. n.50/2016 prevede che per adament di

imporo ineriore a 40.000 euro, mediane adameno direo anche senza previa consulazione di

due o più operaori economici;

- l’ar. 157, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 che sauisce che gli incarichi di progeazione, di

coordinameno della sicurezza in ase di esecuzione e di collaudo di imporo pari o superiore a €.

40.000,00 e ineriore a €. 100.000,00 possono essere adat dalle sazioni appalant a cura del

responsabile del procedimeno, nel rispeo dei principi di non discriminazione, parià di

raameno, proporzionalià e rasparenza, e secondo la procedura previsa dall’ar. 36, comma 2,

leera b);

- l’ultmo periodo del predeo artcolo che dispone che gli incarichi di imporo pari o superiore a €.

100.000,00 sono adat secondo le modalià di cui alla Pare II, Tioli III e IV del presene codice;

- le Linee Guida dell'Auorià Nazionale Antcorruzione n.4 "Procedure per l’adameno dei

conra pubblici di imporo ineriore alle soglie di rilevanza comuniaria, indagini di mercao e

ormazione e gestone degli elenchi di operaori economici", approvae dal Consiglio dell’Auorià

con delibera n. 1097 del 26.10.2016 aggiornae al Decreo Legislatvo 19 aprile 2017, n. 56 con

delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018;

- la Legge 11.09.2022, n.120 aualmene in vigore.

RITENUTO di dover doare queso ene di una shor lis per le nalià in oggeo;

- di dovere approvare per la sesura dell’elenco i seguent document: avviso pubblico e modello A

(Isanza di Parecipazione);

VISTO il D.Lgs. n.267/2000.

DETERMINA

Le motvazioni di cui in premessa che si engono qui riporae:

1

Firmato da
polito stefano

21/02/2023 13:00:59
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DETERMINA ISTITUZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI (SHORT LIST) DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

ATTINENTI ALLA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, ALLA GEOLOGIA, LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO ED ACUSTICA, LA DIREZIONE LAVORI, IL

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, IL COLLAUDO, LA VERIFICA DEI PROGETTI ED ALTRI SERVIZI TECNICI IN GENERALE, DI IMPORTO INFERIORE A €.

100.000,00.

1. Di avviare la procedura per la costuzione dell’elenco di operaori economici a cui adare i

servizi anent alla ingegneria ed archieura, alla geologia, la progeazione antncendio ed

acustca, la direzione lavori, il coordinameno della sicurezza, il collaudo, la verica dei proge

ed alri servizi ecnici in generale, di imporo ineriore a €. 100.000,00;

2. Di approvare l’avviso pubblico ed il modello A (Isanza di parecipazione) che, allegat alla

presene deerminazione, ne costuiscono pare inegrane e sosanziale;

3. Di abrogare, all’approvazione degli elenchi, l’auale shor lis, approvaa con Deermina

Dirigenziale n.432/2022 del 27.09.2022.;

4. Di precisare che l’adozione del presene provvedimeno non compora assunzione di alcun

impegno di spesa;

5. Di dare ao della mancanza di conio di ineressi, ai sensi dell'ar. 6bis della L. 241/90,

inrodoo dalla L.190/2012;

6. Di aesare la regolarià e la correezza del presene provvedimeno ai sensi e per gli efe di

quano dispone l’ar. 147bis del D.Lgs. 267/2000;

7. Di provvedere alla pubblicazione del presene ao all’Albo Preorio on-line dell’Ene ed in nella

sezione del sio “Amminisrazione Trasparene”.

2
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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI
ELENCHI (SHORT LIST) DI PROFESSIONISTI PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALLA
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, ALLA GEOLOGIA,
LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO ED ACUSTICA,
LA DIREZIONE LAVORI, IL COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA, IL COLLAUDO, LA VERIFICA
DEI PROGETTI ED ALTRI SERVIZI TECNICI IN
GENERALE, DI IMPORTO INFERIOREA €. 100.000,00

(artt. 36, comma 2 e 157, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016)

Articolo 1 - Premessa

1. Con il presente avviso pubblico, il comune di Camerota, intende acquisire manifestazioni di interesse per

costituire la formazione di elenchi di operatori economici, da individuare tra i soggetti aventi titolo ai

sensi dell’art. 46, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, dal quale attingere professionisti a cui conferire

incarichi tecnici di importo complessivo inferiore a €. 100.000,00 nel rispetto dei principi di non

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in materia di affidamento di incarichi

di cui agli artt. 36 e 157 del D.Lgs. n.50/2016.

2. La costituzione degli elenchi di operatori economici sarà, inoltre, a disposizione e a supporto di tutti i

responsabili di posizione organizzativa dei settori che compongono la macrostruttura organizzativa di

codesto Ente, dai quali, potranno, in base alle loro esigenze, individuare i professionisti a cui affidare i

servizi di ingegneria e architettura, servizi di geologia, servizi di supporto al RUP, servizi tecnico-

amministrativi, collaudi e tecnici in generale.

3. Le figure professionali richieste, sono le seguenti:

a). Agronomi;

b). Archeologi;

c). Architetti;

d). Forestali

e). Geologi;

Comune di Camerota
(Provincia di Salerno) 

Settore LL.PP.

Piazza San Vincenzo n. 5 - 84059 Camerota (SA)

tel. 0974/935178 (centralino) - pec protocollo.camerota@asmepec.it
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f). Geometri;

g). Ingegneri.

Articolo 2 - Amministrazione procedente

1. L’amministrazione procedente è il Comune di Camerota (SA):

Comune di Camerota (SA)

Piazza San Vincenzo, 5

84040 – Camerota

Centralino: 0974 935178

PEC: protocollo.camerota@asmepec.it

Articolo 3 - Normativa di riferimento

1. La normativa di riferimento è costituita dal D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice”, con particolare riguardo

all’art. 36, commi 1 e 2 e l’art. 157, comma 2 e le successive modifiche intercorse nonché, finché in

vigore, la disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 della Legge n.120 del 2020 come sostituita dall’art.51

della Legge n.108 del 2021.

Articolo 4 - Oggetto dell’avviso

1. Con l’istituzione degli elenchi in oggetto, l’Amministrazione intende avvalersi di uno strumento idoneo a

garantire l’effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,

trasparenza e rotazione nell’attività contrattuale sotto soglia per la quale non è prevista la pubblicazione

di un bando, assicurando altresì i principi di economicità, tempestività e correttezza previsti dall’art. 30,

comma 1 del Codice e ss.mm.ii.

2. In particolare, si intende procedere all’istituzione e alla tenuta dell’elenco di operatori economici di cui

all’art. 46, comma 1 del Codice, dal quale attingere per il conferimento di incarichi tecnici professionali

di importo complessivo stimato inferiore a €. 100.000,00, al netto degli oneri previdenziali e IVA, se

dovuta, con le modalità previste dall’art. 36, comma 2, lett. a) e b) e l’art. 157, comma 2 del Codice.

3. L’amministrazione si riserva comunque la facoltà di ricorrere per l’affidamento dei suddetti servizi alle

piattaforme telematiche in uso, per gli importi superiori a €. 5.000,00, quali il Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione (MEPA), consultabile all’indirizzo www.acquistinretepa.it, o TUTTO GARE

PA, consultabile all’indirizzo comunecamerota.tuttogare.it.

4. La soglia di €. 100.000,00 e di €. 5.000,00 o, le altre menzionate nel prosieguo, si intenderanno

automaticamente modificate in conseguenza di eventuali variazioni introdotte dalla normativa ai limiti

attualmente prescritti.

5. L’istituzione dell’elenco non impegna la stazione appaltante ad avviare procedimenti di affidamenti di

servizi in quanto gli stessi sono da effettuarsi sulla base degli obiettivi programmatici e delle

disponibilità di bilancio.

6. Il presente avviso non pone in essere alcuna proceduta selettiva concorsuale, paraconcorsuale o di gara

d’appalto, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito, ma avrà la sola funzione di costituire una
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baca dati da cui poter consultare i soggetti, in relazione alle prestazioni da affidare e/o invitare per

importo inferiori a €. 100.000,00 secondo le modalità previste nei punti precedenti.

7. È sempre fatta salva la possibilità da parte dell’Amministrazione di poter ricorrere a procedure aperte, ai

sensi dell’art. 60 del Codice, per l’affidamento dei servizi richiesti, senza dover necessariamente ricorrere

alla costituenda short list.

Articolo 5 - Composizione Elenco Operatori Economici

1. L’elenco di cui al presente avviso sarà suddiviso in diverse sotto elenchi, di seguito specificati:

a). PROGETTAZIONE: Redazione di Studi di Fattibilità Tecnico Economica, Progetto Definitivo,

Progetto Esecutivo e attività propedeutiche alla progettazione per le seguenti categorie: a) Edilizia,

b) Strutture, c) Impianti, d) Infrastrutture per la mobilità, e) Idraulica, f) Tecniche della Informazione

e della Comunicazione, g) Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica,

Ruralità e Foreste, h) Territorio e Urbanistica;

b). DIREZIONE LAVORI;

c). COORDINATORE DELLA SICUREZZA;

d). COLLAUDO: collaudo tecnico – amministrativo e statico – impianti tecnologici;

e). VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE: ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016;

f). STUDI GEOLOGICI, SISMICI, GEOTECNICI, IDROGEOLOGICI;

g). RILIEVI: quali, a titolo esemplificativo, topografici, plano-altimetrici, manufatti, pratiche catastali,

perizie estimative, piani particellari di esproprio;

h). PROFESSIONISTA ANTINCENDIO;

i). CERTIFICAZIONI ENERGETICHE;

j). VERIFICHE STATICHE E SISMO-RESISTENTI DELLE STRUTTURE COMUNALI;

k). RELAZIONI E STUDI ARCHEOLOGICI;

l). RELAZIONE E STUDI AGRONOMICI E FORESTALI;

m).TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA;

n). STUDI AMBIENTALI, IDRAULICI E PAESAGGISTICI;

o). CONSULENZA TECNICA E SUPPORTO AL RUP.

2. L’operatore economico ha la facoltà, se in possesso dei requisiti richiesti, di poter richiedere l’iscrizione

ad uno o più elenchi.

Articolo 6 - Soggetti ammessi

1. L’avviso è rivolto ai soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del Codice, debitamente abilitati e iscritti nei

rispettivi ordini professionali e nei limiti della propria competenza, rientranti nelle seguenti categorie:

a). Libero professionista singolo o associato;

b). Società di professionisti;

c). Società di ingegneria;
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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). altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di

architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti

abilitati;

f). i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis);

g). 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.

2. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile, ai fini della partecipazione per l’affidamento dei

servizi richiesti.

3. Per i R.T.P., secondo quanto disposto dall’art. 4 del Decreto n.263 del 02.12.2016, è necessaria la

presenza all’interno del raggruppamento di un giovane professionista laureato, abilitato da meno di

cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’unione europea di

residenza, quale professionista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del

diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico

attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della

professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei

relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di

partecipazione richiesti.

4. È vietato, categoricamente, partecipare come professionista singolo e come componente di un

raggruppamento di professionisti o società di professionisti nonché la contemporanea partecipazione a

più di un raggruppamento.

5. È altresì vietato ai soci degli operatori economici di cui alle lettere b), c) ed f) dell’art. 46 del Codice di

richiedere l’iscrizione all’elenco come singolo professionista.

Articolo 7 - Requisiti richiesti per l’iscrizione

1. Possono presentare richiesta di iscrizione nell’elenco in oggetto al presente avviso, gli operatori

economici che abbiano, a pena di esclusione, i seguenti requisiti generali:

a). cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’unione europea;

b). godimento dei diritti civili e politici;

c). non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione delle procedure di

affidamento di cui all’art. 80 del Codice;

d). non trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

e). possesso dei requisiti previsti dal D.M. del 02.12.2016, n.263;

f). assenza di dolo o colpa grave per false o reticenti dichiarazioni rese in merito ai requisiti di ordine

generale ed alla propria capacità tecnica;

g). che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso un errore grave, accertato con

qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;

Pagina 10 - camerota_0004256/2023



8DSG N° 00082/2023 del 21/02/2023

Pag. 5 / 11

h). di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e i

conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali e in materia di contribuiti previdenziali e

assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti secondo la legislazione vigente;

i). possesso del titolo di studio adeguato ai servizi da prestare;

j). abilitazione all’esercizio della professione ove prescritto da disposizioni di legge nazionale o

regionale;

k). iscrizioni in appositi albi/registri regionali o nazionali o di diversa natura ove prescritto da

disposizioni di legge nazionale o regionale;

l). regolarità rispetto all’obbligo di formazione continua, ai sensi dell’art. 7 del d.p.r. 137/2012.

2. Altresì, gli operatori economici, in funzione del sotto che intendono iscriversi nell’elenco in oggetto al

presente avviso, i seguenti requisiti tecnici minimi:

a). titolo studio, quale laurea o diploma;

b). iscrizione ai rispettivi albi o ordini professionali.

3. Nell’ambito delle relative competenze professionali definite dalla legge, i requisiti specifici richiesti, con

riferimento ai sotto elenchi individuati, sono i seguenti:

a). coordinatore della sicurezza – possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs. n.81/2008;

b). collaudo – titolo professionale di cui all’art. 216, commi 3, 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010 da almeno

dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a €. 5.000.000,00 e da almeno cinque

anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a €. 5.000.000,00; esclusione dai casi di cui all’art.

216, comma 7 lettera a) del D.P.R. n. 207/2010;

c). verifica della progettazione – possesso di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla

UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE 765 del 2008;

d). professionista antincendio – iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno D.M. 05.09.2011;

e). tecnico competente in acustica – iscrizione nell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica
ai sensi del D.Lgs. 17.02.2017, n.42.

4. In ogni caso l’Amministrazione si riserva di richiedere, ai fini dell’individuazione dell’affidatario,

ulteriori requisiti che siano proporzionati alla tipologia di incarico, all’importo e alle peculiarità del

servizio oggetto del procedimento.

5. L’amministrazione si riserva la facoltà di accertare, in qualsiasi momento, la veridicità di quanto

dichiarato, anche mediante accertamenti a campione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000,

richiedendo ai medesimi la trasmissione della documentazione a comprova del possesso dei requisiti che

non è possibile acquisire d’ufficio.

Articolo 8 - Tempi e modalità di presentazione delle istanze di partecipazione

1. Gli operatori economici, per iscriversi nell’elenco in oggetto, devono presentare la domanda di

partecipazione utilizzando esclusivamente il modello A – istanza di partecipazione, che qui si intende

integralmente richiamato.

2. La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante.

3. In caso di R.T.P. già costituito, dovrà essere allegato alla domanda di iscrizione atto pubblico ovvero

scrittura privata autenticata, in originale oppure in copia conforme all’originale ai sensi degli articoli 19 e
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47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento conferiscono

mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza, ad uno degli operatori

economici, detto mandatario.

4. In caso di R.T.P. ancora da costituire dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione dichiarazione di

impegno, sottoscritta da tutti i soggetti interessati a costituire il raggruppamento e a conferire mandato

collettivo speciale, gratuito e irrevocabile, con rappresentanza, ad uno degli operatori economici, detto

mandatario.

5. La trasmissione dell’istanza di partecipazione, in formato pdf, deve avvenire solo in formato elettronico

tramite posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.camerota@asmepec.it avente ad oggetto

il seguente testo AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI (SHORT LIST) DI

PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALLA INGEGNERIA

ED ARCHITETTURA, ALLA GEOLOGIA, LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO ED

ACUSTICA, LA DIREZIONE LAVORI, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, IL

COLLAUDO, LA VERIFICA DEI PROGETTI ED ALTRI SERVIZI TECNICI IN GENERALE,

DI IMPORTO INFERIORE A €. 100.000,00. 

6. La domanda deve pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 07/03/2023.

7. L’iscrizione agli elenchi ha validità triennale, salvo successiva determinazione, e aggiornati con

frequenza semestrale ossia il 30/06 e 31/12 di ogni anno.

8. Richieste pervenute con altre modalità di trasmissione, diversa da quella richiesta, non verranno

accettate.

9. Ad integrazione di quanto previsto con l’articolo 6, gli operatori economici dovranno dichiarare nella

domanda:

a). di avere piena conoscenza e di accettare integralmente gli articoli del presente avviso;

b). di avere completa conoscenza degli artt. 36 e 157 del D.Lgs. 50/2016;

Articolo 9 - Termini di validità dell’elenco

1. Al fine di garantire la non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza del

procedimento, gli elenchi, dopo la prima formazione, saranno aggiornati con cadenza semestrale.

2. Le istanze di aggiornamento dovranno essere presentate nel periodo 01.06 - 30.06 e 01.12 - 31.12 di ogni

anno di validità degli elenchi previo avviso/determinazione di aggiornamento degli elenchi in oggetto a

cura del responsabile del settore LL.PP., complete della documentazione richiesta.

Articolo 10 - Formazione elenco

1. Tutte le domande pervenute saranno esaminate e tutti i soggetti che avranno prodotto la documentazione

richiesta in conformità al presente avviso saranno inseriti negli elenchi degli operatori economici per

l’affidamento dei servizi richiesti per importo inferiore a €. 100.000,00.

2. L’amministrazione comunicherà esclusivamente l’esito negativo di richiesta di iscrizione all’interessato,

in mancanza di comunicazione, l’istanza si intenderà accolta con conseguente iscrizione dell’operatore

economico nell’elenco in oggetto.
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3. L’istruttoria sulla istanza di iscrizione verrà eseguita entro 30 giorni dalla data di scadenza di ricevimento

delle stesse. Qualora la domanda in sede di istruttoria dovesse risultare incompleta o irregolare, l’ufficio

competente inviterà l’operatore economico ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di 5

giorni.

4. La mancata presentazione del termine di cui sopra, comporterà la esclusione dall’iscrizione all’elenco.

5. Il Comune di Camerota si riserva la facoltà di effettuare su un gruppo a campione le verifiche sui

requisiti dichiarati, mediante acquisizione di ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e

qualità dei soggetti dichiarati.

6. L’iscrizione non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti e, in ogni caso, prima

dell’affidamento, l’Amministrazione effettuerà tutte le verifiche prescritte sui requisiti. L’accertamento

del mancato possesso dei requisiti dichiarati comporterà l’esclusione dall’elenco e la segnalazione

all’ANAC.

7. La formazione dell’elenco non costituisce graduatoria di merito delle figure professionali, ma individua

solo i soggetti cui poter affidare incarichi tecnici al di sotto di €. 100.000,00 con le modalità consentite

dalla normativa vigente.

Articolo 11 - Cause di esclusione

1. Sono escluse le domande:

a). sono state presentate da soggetti non in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso;

b). sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o persona autorizzata;

c). pervenute prive di firma digitale.

2. Sono esclusi coloro che, a seguito di richiesta di trasmissione di documentazione integrativa non abbia

provveduto a regolarizzare l’istanza nei termini prefissati.

3. Non posso essere iscritti nell’elenco coloro che abbiano perso i requisiti per l’iscrizione all’albo

professionale ed agli specifici albi per attività specialistiche nonché coloro che, dal controllo a campione

effettuato dall’Amministrazione, risultino privi dei requisiti richiesti.

4. Non sono inseriti nell’elenco coloro che presentano domanda come:

a). Professionista singolo e contemporaneamente come socio di studio professionale o socio di società di

ingegneria nonché dipendenti e/o collaboratori dei suddetti;

b). Componente di uno studio professionale o di società di ingegneria nonché come dipendente e/o

collaboratore dei suddetti

Articolo 12 - Cause di cancellazione

1. Motivo di cancellazione è la perdita dei requisiti di cui al presente avviso.

2. Costituisce causa di cancellazione dall’elenco, altresì, il verificarsi di una o più delle seguenti situazioni;

a). Accertata grave negligenza o irregolarità nell’esecuzione dei servizi;

b). Falsa dichiarazione;

c). Risoluzione del contratto per inadempimento, anche parziale, con questa Stazione Appaltante;
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d). Richiesta di cancellazione da parte dell’operatore economico;

e). Mancata risposta all’invito di partecipazione a tre procedure;

f). Mancata accettazione di un affidamento diretto per tre volte consecutive.

3. La cancellazione dall’elenco è disposta con determinazione motivata dal Responsabile del Settore che

effettua l’affidamento, nel rispetto delle norme di cui all’art. 10bis della Legge n.241/1990.

4. Il procedimento di cancellazione sarà notificato all’interessato e decorrerà dalla data di esecutività della

Determinazione di cui la precedente punto.

Articolo 13 - Valutazione ed inserimento nell’elenco di operatori economici

1. Responsabile della valutazione ed esame delle richieste pervenute è l’ing. Stefano Polito.

2. Il primo elenco ed i suoi successivi aggiornamenti, sono approvati con determina del Responsabile

settore LL.PP.

3. Gli aggiornamenti periodici saranno effettuati ogni sei mesi e formalizzati tramite determinazione

dirigenziale al fine di garantirne la pubblicità.

4. Con la costituzione dell’elenco e dopo la sua approvazione di intende abrogato il precedente in essere e

finora vigente, approvato con Determina Dirigenziale RCG N.433/2022 del 27.09.2022.

Articolo 14 - Variazione ed aggiornamenti dell’iscrizione

1. Ogni qualvolta si verifichino variazioni rispetto alle dichiarazioni rese o rispetto alla documentazione

fornita in sede di richiesta di iscrizione all’elenco, l’operatore è tenuto a comunicarlo tempestivamente e,

comunque, non oltre il trentesimo giorno da quando le stesse son intervenute.

2. Nel caso di mancata comunicazione nei tempi e con le modalità previste si provvederà alla cancellazione

dall’elenco dell’operatore.

3. L’operatore già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ed altri sotto elenchi, ripresentando

l’istanza di partecipazione al momento della riapertura dei termini per l’aggiornamento dell’elenco.

Articolo 15 - Modalità e criteri di affidamento degli incarichi

1. Ai fini dell’affidamento degli incarichi, l’Amministrazione procederà secondo le modalità previste dal

Codice dei Contratti per incarichi inferiori a €. 100.000,00 selezionando i candidati iscritti nell’elenco nel

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e nel rispetto del principio di rotazione

degli inviti, in particolare:

a). Per incarichi di importo inferiori a €. 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa

consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice

dei Contratti tra quelli presenti in elenco;

b). Per incarichi di importo compreso tra a €. 40.000,00 e €. 100.000,00 previa consultazione di un

numero di operatori economici non inferiore a cinque (ove presenti), ai sensi dell’art. 36, comma 2,

lettera b) del Codice dei Contratti, tra quelli presenti in elenco per le fattispecie di incarichi di

progettazione e connessi individuati dall’art. 157, comma 2 del Codice;
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c). Per incarichi di importo pari o superiore a €. 100.000,00 sono affidati secondo le modalità di cui alla

Parte II, Titoli III e IV del Codice.;

d). Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i contratti relativi all’affidamento dei

servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari

o superiore a €. 40.000,00 ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del Codice;

e). Fatto salvo quanto previsto dall’art. 95, comma 3, lettera b), si procede all’aggiudicazione sulla base

del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa ai sensi dell’art. 36, comma 9bis del Codice;

f). Per importi inferiori a €. 15.000,00 saranno privilegiati i giovani professionisti (età inferiore a 35

anni) nei casi in cui la prestazione professionale non richieda particolare esperienza, non avendo la

stessa un elevato grado di complessità.

2. È facoltà di poter procedere all’affidamento degli incarichi attraverso le modalità previste dalla disciplina

sostitutiva di cui all’art. 1 della Legge n.120 del 2020 come sostituita dall’art.51 della Legge n.108 del

2021, finché in vigore.

3. L’individuazione dei soggetti da invitare nel rispetto del principio di rotazione tenendo conto:

a). della tipologia dell’incarico da affidare;

b). dell’importo del servizio;

c). della conoscenza della materia in oggetto dell’incarico ricavabile dai curricula e della rilevanza delle

esperienze maturate rispetto all’oggetto della prestazione

4. Nel caso di Società, saranno valutati i curricula riferiti ai professionisti indicati come incaricati della

progettazione e con considerazione delle integrazioni significative, eventualmente apportate da altri

soggetti.

5. Nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti la valutazione dei curriculum dei mandanti

integrerà la valutazione del curriculum del capogruppo/mandatario, nella misura in cui il loro apporto sia

ritenuto essenziale e/o migliorativo ai fini della valutazione finale.

6. A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative ovvero di

convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che debbono

essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona

amministrazione.

7. Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi

ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell'iscrizione nell'elenco.

8. Gli incarichi saranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,

proporzionalità e trasparenza, e nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. L'individuazione degli

operatori economici dovrà essere effettuata in base all'esperienza ed alla capacità professionale

dichiarata, rapportate alla tipologia dell'incarico da svolgere ed all'importo del servizio da affidare, nel

rispetto del principio della rotazione e del divieto di cumulo degli incarichi; Pertanto l’Amministrazione

non procederà ad affidare incarichi da operatori economici ai quali siano stati affidati incarichi per un

importo complessivamente superiore a €. 100.000,00 nel corso dei 12 mesi precedenti all’invio della

richiesta di preventivo e/o offerta economica.

9. Inoltre, non può essere invitato alla procedura di affidamento l’operatore economico che abbia svolto un

incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune
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di Camerota, imputabile allo stesso soggetto; parimenti, non può essere invitato il soggetto affidatario di

un incarico nell’ambito di un intervento che non abbia avuto esito favorevole al collaudo per cause

imputabili allo stesso operatore economico.

10. L’Ente si riserva tuttavia la facoltà di procedere ad apposita selezione aperta anche a soggetti non inseriti

nell’elenco, qualora in relazione alla difficoltà e per le peculiarità del servizio da affidare, si renda

opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili anche al di fuori degli elenchi in oggetto.

11. Per la partecipazione alle procedure di affidamento, i soggetti economici prescelti in base ai criteri sopra

esposti verranno contemporaneamente invitati a presentare offerta, per gli importi inferiori a €. 5000,00

tramite PEC mentre, per gli importi superiori, utilizzando le piattaforme telematiche individuate con il

presente avviso, individuando gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

12. L’affidamento dell’incarico avverrà con Determinazione Dirigenziale.

13. All’atto dell’affidamento dell’incarico i soggetti affidatari dovranno dimostrare il mantenimento di tutti i

requisiti dichiarati in sede di inserimento nell’elenco e la propria regolarità contributiva.

14. L’Ente si riserva di chiedere, al momento dell’affidamento dell’incarico, oltre alle eventuali garanzie,

polizze fideiussorie stabilite dal Codice anche la polizza di responsabilità civile professionale che dovrà

coprire i rischi derivanti anche da errori e/o omissioni, in particolare, se ciò abbiano determinato a carico

della stazione appaltante nuovi costi e/o spese.

15. Il contratto sarà sottoposto alla clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100

del D. lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

16. Nell’espletamento dell’incarico il professionista dovrà tenere conto delle norme che regolano

l’esecuzione dei lavori pubblici, della normativa sulla sicurezza, delle norme sui contratti di lavoro e di

ogni altra norma e/o regolamento statale o regionale in vigore al momento dell’esecuzione e collegata

all’incarico da svolgere.

17. Le modalità di esecuzione dell’incarico, il corrispettivo, i termini di espletamento, le penali per gli

eventuali ritardi e tutti gli aspetti di dettaglio saranno regolati per ciascun incarico affidato da apposito

contratto e/o scrittura privata.

Articolo 16 - Determinazione corrispettivi

1. Per la stima dell’importo da indicare a base di gara, si fa riferimento alle tariffe professionali di cui al

decreto del Ministero della Giustizia 17.06.2016 nonché alle altre tariffe ufficiali specifiche per ciascun

settore.

Articolo 17 - Pubblicazione elenco

1. Il presente Avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet comunale www.comune.camerota.sa.it

2. AI fine di garantire una maggiore partecipazione, copia del presente avviso sarà inviata agli ordini

professionali territoriali di Napoli, Salerno ed Avellino o più in generale della Regione Campania

(geologi).

3. Per ogni ulteriore informazione potranno essere richieste esclusivamente a mezzo di posta elettronica,

all’indirizzo pec: protocollo.camerota@asmepec.it sino a 5 gg prima del termine di scadenza per la

presentazione delle candidature.
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4. Gli stessi canali di cui al comma 1, saranno utilizzati per i successivi aggiornamenti.

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali che il Comune di Camerota tratterà a seguito del presente avviso saranno trattati nel

rispetto della legislazione sulla tutela della privacy – ex DLgs 196/2003 e del DGPR Regolamento

Europeo n. 679/2016, per le finalità connesse all’espletamento del presente avviso.

2. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 i proponenti prestano il proprio

consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile

delle procedure collegate al presente Avviso Pubblico.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Stefano Polito
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MODELLO A
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le Comune di Camerota

Via Piazza San Vincenzo

84040 – Camerota (SA)

PEC: protocollo.camerota@asmepec.it

Richiesta iscrizione per la formazione di elenchi (short list) di professionisti per l’affidamento
dei servizi attinenti alla ingegneria ed architettura, alla geologia, la progettazione antincendio
ed acustica, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza, il collaudo, la verifica dei
progetti ed altri servizi tecnici in generale, di importo inferiore a €. 100.000,00.

Preso atto dell’avviso relativo alla formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento dei servizi di

architettura, ingegneria, geologia, progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo,

verifica dei progetti ed altri servizi tecnici in generale, di importo inferiore a €. 100.000,00.

Il sottoscritto/a

Nome e cognome

Nato/a a

il (data di nascita)

Residente a

CAP

Provincia di

Via / Piazza e numero civico

Codice Fiscale

In qualità di (oppure procuratore del legale

rappresentante)

Comune di Camerota
(Provincia di Salerno) 

Settore LL.PP.

Piazza San Vincenzo n. 5 - 84059 Camerota (SA)

tel. 0974/935178 (centralino) - pec protocollo.camerota@asmepec.it
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Dell’impresa / studio / operatore

Con sede legale in

Provincia di

Via / Piazza e numero civico

P.IVA

Telefono / Cellulare

PEC

E-mail

IN QUALITÀ DI

(spuntare la casella di interesse) 

☐ Professionista singolo

☐ Professionista associato

☐ Legale rappresentante di società di professionisti

☐ Legale rappresentante di società di ingegneria

☐ Legale rappresentante del consorzio stabile

☐ Prestatore/Legale rappresentante del Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in altri

stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi

☐ Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o di un GEIE già costituito)

☐ Mandante (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o di un GEIE già costituito)

☐ Concorrente designato quale Mandatario (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario

o di un GEIE non ancora costituito)

☐ Concorrente designato quale Mandante (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o

di un GEIE non ancora costituito)

☐ Procuratore del concorrente

COMUNICA

la propria disponibilità ad essere iscritto/i nell’elenco di professionisti per l’affidamento dei servizi di

architettura, ingegneria, geologia, progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo,

verifica dei progetti ed altri servizi tecnici in generale, di importo inferiore a €. 100.000,00.

CHIEDE

di partecipare all’avviso in oggetto in qualità di:

(spuntare la casella di interesse) 

☐ Professionista singolo
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Sede studio in

CAP

Provincia di

Via / Piazza e numero civico

P.IVA

Telefono / Cellulare

PEC

E-mail

☐ Professionista associato

Studio associato (denominazione)

Sede in

CAP

Provincia di

Via / Piazza e numero civico

P.IVA

Telefono / Cellulare

PEC

E-mail

☐ Società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile

Legale rappresentante della

(denominazione)

Sede in

CAP

Provincia di

Via / Piazza e numero civico

P.IVA

Telefono / Cellulare

PEC
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E-mail

☐ Prestatore/Legale rappresentante del prestatore di servizi in ingegneria ed architettura stabilito
in altri stati membri conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi

Legale rappresentante della

(denominazione)

Sede in

CAP

Provincia di

Via / Piazza e numero civico

P.IVA

Telefono / Cellulare

PEC

E-mail

☐ Mandatario di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di GEIE come

disciplinato dall’art. 46, del D.Lgs 50/2016, di tipo:

☐ orizzontale

☐ verticale

☐ misto

nella forma:

☐ costituita

☐ da costituire

tra:

mandatario (denominazione)

Sede in

CAP

Provincia di

Via / Piazza e numero civico

P.IVA

C.F.

Telefono / Cellulare

PEC
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E-mail

mandante (denominazione)

Sede in

CAP

Provincia di

Via / Piazza e numero civico

P.IVA

C.F.

Telefono / Cellulare

PEC

E-mail

mandante (denominazione)

Sede in

CAP

Provincia di

Via / Piazza e numero civico

P.IVA

C.F.

Telefono / Cellulare

PEC

E-mail

mandante (denominazione)

Sede in

CAP

Provincia di

Via / Piazza e numero civico

P.IVA

C.F.
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Telefono / Cellulare

PEC

E-mail

mandante (denominazione)

Sede in

CAP

Provincia di

Via / Piazza e numero civico

P.IVA

C.F.

Telefono / Cellulare

PEC

E-mail

☐ Mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di GEIE come disciplinato

dall’art. 46, del D.Lgs 50/2016, di tipo:

☐ orizzontale

☐ verticale

☐ misto

nella forma:

☐ costituita

☐ da costituire

tra:

mandatario (denominazione)

Sede in

CAP

Provincia di

Via / Piazza e numero civico

P.IVA

C.F.

Telefono / Cellulare
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PEC

E-mail

mandante (denominazione)

Sede in

CAP

Provincia di

Via / Piazza e numero civico

P.IVA

C.F.

Telefono / Cellulare

PEC

E-mail

mandante (denominazione)

Sede in

CAP

Provincia di

Via / Piazza e numero civico

P.IVA

C.F.

Telefono / Cellulare

PEC

E-mail

mandante (denominazione)

Sede in

CAP

Provincia di

Via / Piazza e numero civico

P.IVA
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C.F.

Telefono / Cellulare

PEC

E-mail

mandante (denominazione)

Sede in

CAP

Provincia di

Via / Piazza e numero civico

P.IVA

C.F.

Telefono / Cellulare

PEC

E-mail

☐ Procuratore del concorrente (in tal caso deve essere allegata la relativa procura in originale o copia

conforme all’originale, ai sensi di legge):

Procuratore (denominazione)

C.F.

P.IVA

Telefono / Cellulare

PEC

E-mail

del concorrente

C.F.

P.IVA

Via / Piazza e numero civico

Telefono / Cellulare

PEC

E-mail
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Di essere inserito nei seguenti sotto elenchi (spuntare gli elenchi nei quali si vuole essere inserito):

☐ Progettazione

☐ Direzione Lavori

☐ Coordinatore della Sicurezza

☐ Collaudo

☐ Verifica della Progettazione

☐ Studi Geologici, Sismici, Geotecnici, Idrogeologici

☐ Rilievi

☐ Professionista antincendio

☐ Certificazioni Energetiche

☐ Verifiche Statiche e Sismo-Resistenti delle Strutture Comunali

☐ Relazioni e Studi Archeologici

☐ Relazione e Studi Agronomici e Forestali

☐ Tecnico Competente in Acustica

☐ Studi Ambientali, Idraulici e Paesaggistici

☐ Consulenza Tecnica e Supporto al RUP

DICHIARA / DICHIARANO

ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e successive modifiche ed integrazioni,

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e di

dichiarazioni mendaci ivi indicate:

(barrare le dichiarazioni non pertinenti) 

- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

- che l’operatore è in possesso di iscrizione o che provvederà ad iscriversi alla piattaforma telematica MEPA

(link: acquistinretepa.it) o TUTTO GARE PA (comunecamerota.tuttogare.it)

- che l’operatore economico è iscritto (solo per libero professionista)

Ordine degli/dei

n. d’iscrizione

data d’iscrizione
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- che l’operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di

C.C.I.A.A. di

n. d’iscrizione

data d’iscrizione

durata dell’impresa/data termine

forma giuridica

(per gli operatori economici con sede in altro Stato indicare il competente albo o lista ufficiale dello Stato
di appartenenza) per la seguente attività:
____________________________________________________________________________________

- che nel registro imprese c/o la Camera di Commercio risultano iscritti ed attualmente in carica:

indicare: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  
dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  
dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione 
o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore 
tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio
e di tutti i direttori tecnici. 

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Carica sociale

Residenza

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Carica sociale

Residenza

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Carica sociale

Residenza

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Carica sociale

Residenza
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- che la società di capitale ha un sistema di amministrazione e controllo disciplinata dal Codice civile
a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 6/2003 come segue:

☐ sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. del Codice civile),
articolato su un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”; (NB: in tal caso il 

Modello A deve essere reso dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, 

amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali 

attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai membri del collegio sindacale. Inoltre il Modello 2 

deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i 

procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti 

significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e 

l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e smi cui sia affidato il compito di 

vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a 

prevenire reati);
☐ sistema cd. “dualistico” (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. del Codice civile)
articolato sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”; (NB: in tal caso il 

Modello A deve essere reso dai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di 

sorveglianza. Inoltre il Modello 2 deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di

rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i 

professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di 

controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001

e smi cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di 

organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati)
☐ sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un

“comitato per il controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. 1, del

Codice civile); (NB: in tal caso il Modello A deve essere reso dai membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega 

limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai 

membri del comitato per il controllo sulla gestione. Inoltre il Modello 2 deve essere reso da coloro che 

risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione 

(come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e 

gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui 

all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e smi cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e 

sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati)

- che gli institori o procuratori generali sono individuati nei seguenti soggetti:

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita
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- che i soggetti dotati dei poteri di direzione sono individuati nei seguenti soggetti:

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

- che gli organi dotati di poteri di controllo sono individuati nei seguenti signori:

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

- che l’Organismo di vigilanza risulta composto dai seguenti soggetti:

Nome e Cognome (quale presidente)

Luogo e data di nascita

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

- di aver preso visione ed accettare incondizionatamente gli articoli presenti nell’avviso;

- di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per prestazioni a cui si intende iscriversi

- di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso:

l’INPS (matricola n.__________________________________________),

l’INAIL (matricola n. _________________________________________),

e di essere in regola con i relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore ______________________

(indicare esattamente il CCNL applicato non utilizzando frasi generiche);

- di essere iscritto alla Cassa (specificare nella tabella sottostante) e di essere in regola con i contributi:

Denominazione ente previdenziale

n. d’iscrizione
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data d’iscrizione

- nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, di concorrere per
i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun 
consorziato)

- nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito che in caso di aggiudicazione, sarà

conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’operatore:

e dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo

alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla

composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f e g), del

D.Lgs 18.04.2016, n. 50 (e smi) rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;

- che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è il seguente:

- che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il seguente indirizzo:
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- che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita presso il seguente

indirizzo:

- di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente gara, di qualunque natura, presso

i seguenti recapiti:

Posta Elettronica Certificata

e di eleggere domicilio al seguente indirizzo

- di precisare che, nell’ambito della documentazione prodotta, per quanto previsto dall’art. 53, comma 5, del

D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) non è presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a

riservatezza di natura tecnica e/o commerciale e pertanto di autorizzare l’ostensione dei documenti a chi ne

abbia legittimo interesse e diritto;

- di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.

136 (e smi), a pena di nullità assoluta del contratto;

- ai sensi dell’art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (e smi) come introdotto dall’art. 1 della Legge n.

190/2012 (e smi) di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante

che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni

antecedenti la data di pubblicazione della gara;

- di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, co. 3, del DPR 16.4.2013, n. 62, a rispettare e far rispettare ai propri

dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento per i dipendenti pubblici;

- nel caso di libero professionista:

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Iscritto all’Ordine dei/degli

Della provincia/Regione

N° iscrizione

Data iscrizione
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- nel caso di studio associato: che lo studio associato è composto dai soggetti seguenti (indicare nome e

cognome / luoghi e data di nascita e residenza / qualifiche professionali / ordine, data e numero di iscrizione)

- nel caso di società professionali: che i soci, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori

tecnici, sono i seguenti (indicare i nominativi, la carica ricoperta, le date di nascita e la residenza):

(Avvertenza: nel caso di società in nome collettivo: indicare i soci e i direttori tecnici; nel caso di società in

accomandita semplice: indicare i soci accomandatari e i direttori tecnici; per gli altri tipi di società e per i

consorzi: indicare gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i direttori tecnici)

di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del D.M. 02.12.2016, n.263
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- nel caso di società ingegneria: gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono i seguenti:

(indicare i nominativi, la carica ricoperta, le date di nascita e la residenza)

che il/i Direttore/i tecnico/i è/sono:

Nome e Cognome

Iscritto all’Ordine dei/degli

Della provincia/Regione

N° iscrizione

Data iscrizione

Nome e Cognome

Iscritto all’Ordine dei/degli

Della provincia/Regione

N° iscrizione

Data iscrizione

Nome e Cognome

Iscritto all’Ordine dei/degli

Della provincia/Regione

N° iscrizione

Data iscrizione

di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del D.M. 02.12.2016, n.263
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- nel caso di consorzi stabili, di cui all’art. 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016 che il consorzio è

composto dalle seguenti società: (indicare il tipo di società e la ragione sociale completa)

Che le società consorziate hanno stabilito di operare in modo congiunto e che non fanno parte di altri consorzi

stabili.

- nel caso di raggruppamento già costituito: che il raggruppamento temporaneo di imprese è stato costituito

con atto

- nel caso di raggruppamento non ancora costituito: che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a

e che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni
temporanee e si impegna a costituire raggruppamento come sopra descritto, allegando impegno a costituire
tale raggruppamento in caso di affidamento;

- Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè NON è stata

pronunciata nei propri confronti sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso Decreto penale di

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo

444 del Codice di Procedura Penale per uno dei seguenti reati:

a). delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti
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dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del

Consiglio;

b). delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c). frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle

Comunità europee;

d). delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e). delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22

giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f). sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo

4 marzo 2014, n. 24;

g). ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica

amministrazione;

- che non sussistono in capo al dichiarante cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo

67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo

84, comma 4, del medesimo decreto;

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento

delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui

sono stabiliti, ai sensi del comma 4, art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate in relazione alle norme in materia di salute e

sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo indicati al comma 5,

lett. b) art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 (salvo il caso di concordato con continuita' aziendale, o nei cui riguardi

sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni);

- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o

affidabilità, elencati, a titolo esemplificativo, nel comma 5, lett. c) art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016;

- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n.

50/2016 non diversamente risolvibile;

- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81;

- di non aver presentato, in qualità di iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC,

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo

durante il quale perdura l'iscrizione, così come indicato all’art. 80, comma 5, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016;

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55,

così come indicato al comma 5, lett. h), dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
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- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Si veda art. 17 L. n.68/1999);

- di dichiarare che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale

aggravate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla

legge 12 luglio 1991, n.203, abbia provveduto a denunciare i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i

casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

(barrare il punto se non sussiste la fattispecie);

- di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di

controllo di cui all'articolo 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, così come

previsto dal comma 5, lett. m), dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

- di essere in possesso dei requisiti di previsti dall’avviso

DICHIARA ALTRESÌ

Nell’ambito delle relative competenze professionali definite dalla legge, i requisiti specifici richiesti, con

riferimento ai sotto elenchi individuati (in caso di raggruppamento temporaneo ciascun soggetto facente parte 

il raggruppamento deve dichiarare i requisiti direttamente posseduti):

(barrare il punto se non sussiste la fattispecie);

 nel caso di iscrizione al sotto elenco COORDINATORE DELLA SICUREZZA di essere in possesso

dei requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs. n.81/2008,

 nel caso di iscrizione al sotto elenco COLLAUDO – di essere in possesso del titolo professionale di

cui all’art. 216, commi 3, 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010 da almeno dieci anni per il collaudo di lavori

di importo pari o superiore a €. 5.000.000,00 e da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di

importo inferiore a €. 5.000.000,00; esclusione dai casi di cui all’art. 216, comma 7 lettera a) del D.P.R.

n. 207/2010;

 nel caso di iscrizione al sotto elenco VERIFICADELLA PROGETTAZIONE – possesso di un sistema

interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai

sensi del Regolamento CE 765 del 2008;

 nel caso di iscrizione al sotto elenco PROFESSIONISTA ANTICENDIO – iscrizione nell’elenco del

Ministero dell’Interno D.M. 05.09.2011;

 nel caso di iscrizione al sotto elenco TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA – iscrizione
nell’Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica ai sensi del D.Lgs. 17.02.2017, n.42.

ACCETTA, CONFERMA E DICHIARA

 di avere piena conoscenza e di accettare integralmente gli articoli del presente avviso;

 di avere completa conoscenza degli artt. 36 e 157 del D.Lgs. 50/2016;

 di non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio

ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia; (barrare se non 

pertinente)
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 di allegare il raggruppamento temporaneo di imprese è stato costituito con atto (barrare se non pertinente)

oppure

di uniformerà alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle associazioni

temporanee e si impegna a costituire raggruppamento come in precedenza descritto, allegando impegno a

costituire tale raggruppamento in caso di affidamento; (barrare se non pertinente) 

 di allegare alla istanza di partecipazione il proprio Curriculum vitae.

Letto, confermato e sottoscritto

___________________________, lì __/__/____

Il Dichiarante

(Timbro e Firma per esteso) _____________________________________

N.B.

 La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di

identità del sottoscrittore.

 Esente bollo ai sensi dell’art. 37 del DPR 445/2000

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

1. Nel caso di professionista singolo, dal singolo professionista;

2. Nel caso di studio associato, da tutti gli associati (unire le diverse istanze in un unico pdf) o dal

rappresentante munito di idonei poteri;

3. Nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;

4. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentate della

mandataria/capofila;

5. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, dal legale

rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio (unire le

diverse istanze in un unico pdf);

6. Nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti

temporanei in quanto compatibili, in particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica

(cd. rete-soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività

giuridica (cd. rete-contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale

rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete consorzio (unire le

diverse istanze in un unico pdf);
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c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per

assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che

riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del

raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascun degli operatori economici

dell’aggregazione di rete (unire le diverse istanze in un unico pdf).
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