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COMUT{E DI CASTEL SAN GIORGIO

Provincia di Salerno

SETTOHE 4'
-l-avori Fubblici-Datore dí Lavoro-

Autorizrazioni Paesaggistiche e VAS-

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI
SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A

100.000 EURo

ART. 1 . OGGETTO DELL'AVVISO
L'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza della procedura di affidamento di cui all'art.91 del D.Lgs n'163/2006 e
degli artt. 252 e 267 del D.P.R. 2O712010, nonché del Regolamento Comunale per Servizi e Forniture e
Lavori in Economia approvato con D.C.C. N'13/2007 e modificato con D.C.C. N'17/2008, intende
procedere alla formazione di un elenco di professionisti idonei al conferimento di incarichi attinenti
l'architettura e I'ingegneria îinalizzati alla realizzazione di opere o lavori pubblici necessari per lo
svolgimento delle attività dell'Ente, per importi inferiori alla soglia di € 100.000,00.

ART. 2 - REQUISITI PER L'ISCREIONE
2,1) Possono presentare istanza di iscrizione all'elenco:

- liberi professionisti singoli dicui all'art. 90 c.1 lett.d) del D.Lgs 163/2006;
- società di professionisti di cuiallàft. 90 c. lett e) del D.Lgs 163/2006;
- società di ingegneria di cui all'art. 90 c.l lett. f) e f) bis del D.Lgs 163/2006;
- raggruppamenti temporanei di cui al l 'art.37 del D.Lgs 163/2006, nonché arl.253 del D.P.R.

207/2010 e ss.mm.ii;
- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all'art. 90 c.1 lett.h)

del D.Lgs 163/2006;

Le società di professionisti e le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui
all'ad. 90 del D.Lgs 163/2006, nonché dei requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del D.P.R. 2Q7/2010 e
ss.mm. i i . ;
Nel caso di raggruppamentitemporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento dovrà essere
in possesso dei requisiti di ordine generale previsti e non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni di
divieto di partecipazione, pena l'esclusione dell'intero raggruppamento. In conformità a quanto previsto
dal Codice, i raggruppamenti temporanei devono prevedere, quale progettista, la presenza di almeno
un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di richiesta di inserimento nel relativo
Elenco, al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, le associazioni di
professionisti (R.T.P.) devono essere già costituite.
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Lo stesso soggetto.non può partecipare contemporaneamente in forma singola o in raggruppamento
con altri soggetti, sia come socio di studio professionale o socio/dipendentà di società"d: irijetnòria,pena I'esclusione dalla partecipazione alla selezione sia del singolo soggetto che del ,.aggrrp[aí'ento,
studio o società d' ingegneria di cui il soggetto è parte.

2.2) lnollre possono essere inseriti nell'elenco coloro che dichiarano:
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. dall,art.3g D.Lgs. n. 163 del2006 e ss.mm.ii . ;
- che non abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico affidato dalla S.A.;- di essere nelle condizioni di regolarità contributiva ai sensi dell'aft. g0, comma 7, del D.lgs.163/2006 e ss.mm.ii . ;
- che abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;- che non siano responsabilidi gravi inadempienie;
- che non siano in contenzioso con il Comune:
- che non sia stata acceftata grave negiigenza o ingiustificato ritardo nell,espletamento

dell'incarico;
- che non sussistano motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all,accettazione diincarichi affidati alla pubblica Amministrazione;
- che non abbiano reso false dichiarazioni;
- che non siano interdetti da pubblici uffici;
- che non siano sospesi dall'Albo dell'Ordine e/o Collegio professionale;
- per le società, il numero di dipendenti impiegati, dille posizioni previdenziali e assicurative,

dell'adempimento alla legge n. 68/99 relativialÉ assunzioni obbligaiorie Oei disabili;- di accettare, senza condizione o riserua alcuna, tutte le noime e disposizioni contenute
nell'Awiso e relativi allegati impegnandosi a produrre, in qualsiasi momento, su richiesta delComune di Castel San Giorgio, ogni documentazione comprovante la veridicità delle pròprie
dichiarazioni;

- di accettare, senza condizione o riserua alcuna, che il Comune di Castel San Giorgio trasmetta
I'invito alle gare diservizitecnici mediante posta elettronica certificata all'indirizzo iridicato;- di impegnarsi, senza condizione o riserva alcuna, a comunicare immediatamente qualunque
variazione delle condizioni soggettive espresse nella presente dichiarazione.

ART.3 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI
ll nuovo Elenco, dalla data di approvazione, sostituirà integralmente il precedente, pertanto, tutti iprofessionisti che intendano iscriversi all'Elenco di questa S.4., dovranno'pr"""ntare nuova domandasecondo le modalità indicate nell'art.S

ll suddetto elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, concorsuale o paraconcorsuale, né èprevista la costituzione di una graduatoria di merito delle figure professionati. L,acquisizione della .candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parle del òomune di Castel SanGiorgio, né l'attribuzione di alcun diritto al candióato in ordine all'eventuale affidamento, masemplicemente individua i soggetti che compongono il mercato dei servizi di progettazione e leesperienze maturate. nelle_ varie tipoligie_ di attività, per I'affidamento degli incàriòrri 
-professionali 

diimpofto inferiore a € 100.00,00, in base alle esigenze dell,Amministrazione.

L'Amministrazione, salvo diversa determinazione, prowederà all'aggiornamento annuale dell,Elencodei Professionisti.

L'Amministrazione, dopo il primo anno, si.riserva di.procedere ad eventuali modifiche del presenteAwiso e dei criteri, previa adeguata pubblicizzazione delle stesse.

L'Elenco sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione.

ART.4 - NNCíOAITA' DIAFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
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ogni qualvolta si rendera necessario procedere all'affidamento di un servizio attinente all,architettura eall'ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00 (oneri fiscale i previdenziali-ésclusi), il Responsabiledel Procedimento ai sensi dell'art.57 comma 6 e 125 comma ti oet D.Lgs toslzooo prowederà adindividuare almeno.cinque.soggetti, qualora sussistano in tale numero 
"r-pir"Àti 

idonei, che sarannoinvitati a rimettere la propria mìgliore offerta secondo i criteri e le modalità indicati nelle richiesta dipreventivo.
Qualora nell'elenco non siano presentialmeno cinque operatori economici qualificati, l,Amministrazioneprowederà ad invitare alla procedura negoziata altii operatóri economiciquàriiióàti ritenuti idonei fino alraggiungimento di tale numero minimo.

L'Amministrazione si riserua, ai sensi dell'afticolo 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs 163/2006,di assegnare direttamente ad un soggetto idoneo, gli incarichi professionali d'imporlo inferiore o ugualea euro 20'000'00 come stabilito all'art. 25_comma à det Regolamento comunàrJper Servizi e Fornituree Lavori in Economia approvato con D.c.c. N"13/2007 e m-odificato con D.c.c. N.17l200g.L'individuazione dei soggetti aweÉrà nel rispetto deiseguenti principi:
- rotazione nella scelta dei nominativi;
- correlazione fra tipologia di incarico ed esperienza pregressa dei professionisti iscritti, desuntadai curricula

ART. 5 - DOMANDA DI ISCRIZIONE
Coloro che intendono iscriversi all'elenco in oggetto dovranno presentare apposita domanda redatta inlingua italiana mediante pEc ar seguente indirizzo:

oppurerecapitando|aa|| 'Uff icioProtoco||ode|
comune di castel san Giorgio in Piaila A. Amabile "" t -óap B4oB3- riportando ta seguente dicitura:.,DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DIINCARICHI DI NATURA TECNICA''.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del r5/09/20i5.

Tutti i documenti presentati attraverso l'indirizzo della Posta Elettronica certificata, dovranno essereprodotti in formato pDF.

Le domande che peruerranno oltre il suddetto termine saranno inserite
aggiornamento utile.

in occasione del primo

La.domanda compilata ai sensi del D.P.R. 445l2oo}, dovrà essere corredata dal Curriculum Vitae e
9l!-"-0" Referenze Professionali, redatti secondo gíi schemi di cui agri aiÉòàii N e o det D.p.R.207/2010.

I soggetti interessati, possono indicare le tipologie dei servizi tecnici per i quali chiedere l,iscrizione:
1. progettazione architettonica;
2. progettazione strutturale;
3. progettazione e D.L. impiantistica;
4. coordinamento della sicurezzain fase di progettazione e di esecuzione;
5. direzione dei lavori e redazione atticontabili;
6. collaudo statico e tecnico-amministrativo;
7. relazioni ambientali e paesaggistiche;

9. rilievo geometrico e restituzióÀe su supporto informatico;
f. indagini geologiche e geotecniche;
1 0. rilievi topografici;
11. misurazioni e monitoraggi;
12. analisi e=valutazioni di vulnerabilità sismica;
1 3. diagnosi"e certificazioni energetiche;
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1 4. perizie esti mative ;
1 5. pratiche calastali.

L'istanza d' iscrizione redatta in cafia semplice conforme all'Allegato A, dovrà essere sottoscritta dal
titolare o legale rappresentante e completa della copia di documento di riconoscimento in corso di
validità.

ART. 6 - PUBBLICITA'
ll presente awiso sarà pubblicato:

- sul sito internet del Comune di Castel San Giorgio;
- All'Albo Pretorio del Comune di Castel San Giorgio;

e trasmesso:
. al l 'Ordine degli  Ingegneridi Salerno;
. al l 'Ordine degliArchitett i  di Salerno;
.  a l l 'Ord inedei  Dot tor iAgronomid iSalerno
. all'Ordine dei Geologi di Salerno;
. al Collegio Professionale dei Geometri di Salerno;
. al Collegio Professionale dei PeritiAgrari.

ART. 7 - ALTRE INFORMAZIONI
Per quant'altro non previsto nel presente awiso, si applicheranno le disposizioni contenute nel
Regolamento Comunale approvato con D.C.C. N"13/2007 e modificato con D.C.C. N'17/2008.
Ai sensi del D.lgs.30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) idati
personali relativi alle imprese richiedenti I'iscrizione saranno oggetto di trattamento con o senza l'ausilio
di mezzi elettronici. Titolare del trattamento è il Comune di Castel San Giorgio con sede legale in
Piazza A. Amabile n'1 e che il Responsabile deltrattamento dati è I'arch. Antonella Mellini.
Per informazione relative al presente awiso è possibile contattare il Responsabile del Procedimenlo
arch. Antonella Mellini al n' tel. 08151 63244.

Castel San Giorgio 17 107/2O15
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ll Funzionario Responsabile
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