
CITTA~ D A L I F E 
Provincia di Caserta 
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Prot. n. 2633 del 06/03/2012 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI AL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DELL' IMPORTO 


INFERIORE A 100.000 EURO 


(ai sensi degli artt. 90 comma 1,91 comma 2 e art. 57 comma 6 del D~gs. 163/ 2006) 

VISTA la Deliberazione eli Gi unta Comunale n. 14 del 06/ 02/2012, di i dirizzo al responsabile 

dell'Area LL.PP, 

Si rende noto che il Comune di Alife intende fonnare un elenco di p rofessio nisti esterni 

abilitati per l'even aie affidamento degli incarichi di progettazione, dIrezione lavori, 

coordinatore per la sicurezza e relazioni specialistiche il cui importo stimato sia inferiore a 

100.00 0,00 euro, anche in relazione a quant o indicato all'art. 91, comma 2, D. Lgs. 163/2006. 


Gli incarichi professionali possono riguarda re: p rogettazione, direzione lavori, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

verifiche statiche e impiantistiche, collaudo tecnico - amministrativo, collaudi tecnici in 

genere, relazioni e ind gini geologiche - geognostiche, rili vi planoaltimetrici e / o di fabbricati, 

frazionamenti ed accatastamenti, perizie di stima di immobili, validazione progettazione e 

tutte le al tre prestazioni, elencate nell 'allegato 2 del presente avviso, necessarie per 

l'espletamento dell 'attività istit uzionale dell'ente. 


1- REQUISITI PER L'INSERIMENTO: 
Saranno inserit i tutti i soggetti a enti titolo di cui a l c l illa 1, lettere d) , e), f), f-bis), g), e h) 
dell'ar t. 90 del D.Lgs. n.163/ 200 6, i quali dovranno altr sÌ a ere i req isi t i richiesti al comma 
7 del medesimo articolo. Tali soggetti potranno richiedere l' iscrizio e neU 'elenco per le 
attività professionali tra quelle riportate el modulo (al legato 2) al presente avviso. Nella 
procedura di selezio e per l'eventuale affidamento di incarichi professionali è garantito il 
rispetto de i pr incipi di non discriminazione, parità di tra ttamento, proporzionalità e 
trasparenza, con il riter io dell a rotazione in base a quanto stabilito dal comma 2, art. 91 e dal 
comma 6, art. 57 del D.Lgs. n. 163/ 2006. 

2- CRITERI DIINDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI A cm RIVOLGERE L'INVITO A PRESENTARE 
L'OFFERTA: 
La formazione de ll 'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né 
parimenti p revede alcuna graduatoria di merito delle gure professionali. Esso è funzionale 
all'individ uazione dei soggetti ai quali rivolgere l'invito a pre en tar un'offerta per 
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l'affi damento degli incarichi pr fessio nali di importo in ferio re a € 00.000,00, ai sensi del 
combinato disposto dell 'art 91, comma 2, e dell'art. 57, c mma 6, dei D.Lgs. Il. 163/2006. La 
s elta dei soggetti inseriti nell'elenco, da invitare per attivare I p roce ra prevista dagli 
articoli summenzionati, è basa sui seguenti cri teri: 

• 	 criter io di non d iscriminazione, par ità dì trattamento, proporzionalità e trasparenza; 
• 	 rotazione degli affidarne ti; 
• 	 dis ponibil ità ad effett uare le prestazioni nei tempi r ichiesti; 
• 	 divi to di cumulo degli in car ichi : non saranno affidati incari hi a coloro che stanno già 

espletando, nello stes o periodo, un pre t azione p rofessionale a favore del Comune di 
Alife, 

• 	 assenza di contenzios con l'Amministrazione Comunale per incarichi affidati nel 
triennio precedente; 

• 	 tipologia dell 'incarico e r ileva za del curricu lum profession le , ovvero di mostrazione 
di aver espletato, in qualità d i professionista, man ioni in quel settore d 'interesse per 
un importo almeno pari all ' incarico a affidare; 

• 	 preferenza per giovani professionisti singoli o as ociati, nel ca o che la prestazione 
oggetto di affidamento non richieda un elevato· selettivo livello di professionalità o il 
r ispetto di dete rm inate dotazioni particolari. Si intendono giovan professionisti coloro 
che non hanno ancora raggiunto il quara ntesimo a no di età. 

L' inclusione nell'e lenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo p ecifico da parte di 
questo Comune, né l'attribuzione di alc1.U1 diritto l candidato, in ord ine all'eventuale 
onferi mento. l soggetti inseri ti nell 'elenco sara nno invitati, in re lazione ai settori di attività 

scelti, a gruppi d i almeno 5 candidati per ogn i inca ri co rofessionale eh il Comune intenderà 
affi are, a presentare la relativa offert in sede di gara, nel rispe o del co. 2 art. 91 d. 19s. N. 
163/20 06, e dei princip i di no n discr iminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
tr spare nza. 
Le rocedure di affidamento, i tempi di espletamento dell'incarico e le modalità di selezione 
del soggetto al quale affida re l'ìncarico professionale sara nno determinati di volta in volta dal 
responsabile del procedimento e specifi cat i nella lettera di invito. Anche le modalità di 
espletamento degli incari chi sa ra nno determinati di alta in volta da l responsabile del 
procedimento e indicati n Ila lettera d i invito. I corrispetti i degli incarichi, qualsiasi sia il 
soggetto cui essi sono conferiti , sar anno determinat i i sensi delle vigent i disposizioni in 
materia. Nel caso in cu i il criterio di se lezione del contraen te sia quello del prezzo più basso o 
quello dell'offerta economi amente più vantaggiosa, oppu r in caso di procedura nella quale il 
profess ionista dovrà stabil ire il prezzo d a prestazione, viene fa tto salvo l'e elusione in caso 
d i offerta anomala. All'atto dell 'affi damento dell 'in_ar1co dovrà essere rtimostrata la rego larità 
contributiva del soggetto affidatario. 
L'Amministrazione si riserva di non utillzz re l'elenco predetto a sua completa discrezione, 
ma sempre in osse vanza delle procedure previ te dall 'art. 91, D.Lgs. n 163/2006. 

@)VALlDITA' TEMPORTALE DELL'ELENCO: 
L'Elenco dei profes io nist i esterni per conferirne to di in arichi tecnici l Comune di Alife ha 
validi tà tri ennale con decorrenza dalla d ta di appro azione dell 'Elenco. Il Medesimo sarà 
aggiornato una o due vol te all'anno (entro il 31 dicemb e), sulla base dell'eventuale 
iDte 'azione della do cumentazIOne prese tata, p r le TI e n hie;te di inserimento e per la 
cancellazione ' el e a iano rifiuta o nonhsposto ad almeno 3 inviti da 
parte della S.A. nel corso di procedur di affidamento di incarichi s ecinci, per grave 
it'rn( em lmen o con esta o ggr I a.s tazl.o.ne-appaltante, per falsa dichiarazione. o ~ 
pèrdita dei requisiti crenerali s ec · . , 

ua ora si ravvisasse la neces ità di aggiornare gli elenchi per l'Inserimen to di diverse 
categorie/tipologie di incarichi, l'Amministrazio e ha fac ltà in qualunque m mento di indire 

- un nuovo avvtso. I vecch i elel1chi saranno prorogati fino all'approvazione dei nuovi elenchi e 



~om llnque per un tempo non superio re a 180 giorn i. fatta salva la normativa nel f~attem~o 
emana a. 

4- TERMINE E MODALlTA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
I soggetti interessati, dovr anno far pervenire domand d'iscrizione in un plico chiuso 
contro firmato e sigillato con bolli di ceralacca o simili sui lembi d i chiusura a pena di 
esclusione, recante all 'esterno: 

denominazione del soggetto partecipant e; 
oggetto : "AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI AL 
CON FERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DELL' IMP RTO INF ERIORE A 
100.000 EURO"; 

numero telefonico e numero di fax a l qu le far pervenire le eventuali comunicazioni; 

ìl seguente in irizzo: COMU NE DI ALIFE, Piazza della liberazione, 01011 alife (CE). 


Il p lico dovrà pervenire, a pena d i esclusione, entro e non ol tre le re 13:00 del giorno 
02/ 04/ 20 12 al seguente indirizzo: COMUNE DI ALIFE, PIAZZA DELLA LIBERAZIONE, 81011 

LI FE (CE), a mano, mezzo posta raccomandata o mediante agenzi di rec pitO. 

5- DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE: 
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la s gtlente documentazj ne: 
a) domanda in carta semplice corredata da dati an agrafici codice fiscale, con la quale si 
ri chiede l'iscrizione all'elenco. La domanda dovrà essere redatta esclusivamente secondo il 
I odello allegato al presente avviso (allegato 1) e dovI" essere sottoscritta dal professionista 
o dal legale rappresen ante del soggetto richiedente, on allegata fotocopia di valido 
documento di riconosc imento del sottoscriltore. La domanda contenente le dichiarazioni, sarà 
resa ai sensi e p r gli effetti dell'art.46 del D.P.R n 445/2000 (allegando copia di un 
documento d'iden ti tà valido); 
b) scheda indicante i settor i er i quali si chiede l'inserimen to nell'elenco dell 'Ente, redatta, a 
pena di esclusione, esclusivamente econdo il modello allegato al presen e vviso (allegato Z) 
c) curriculum prof ssionale, redatto su [ gli formato A4, max. 15 pagine, tutte numerate, 
comp reso eventuali schede grafi he esplica tive che non potranno essere s uperiori a cinque. Il 
cu rriculum deve essere presentato e sottoscritto dai segue nti soggetti: 
- in caso di professionista singolo, dal profe sionista stesso; 
- in caso di raggrup amento temporaneo tI' professionisti, da tutti i professi nis ti; 
- in caso di studio professionale associ to, società di pr fessionis . o di ingegneria, consorzio 
stabile, dal legale rappresentante degli stessi. 
Al curriculum professionale avrà essere allegata la scheda di Sintesi dell'attività 
profes sionale redatta esclusivamente secon o lo schema allagato al presente avviso (allegato 
3), timbrata e firmata in ogni sua pagina, a pena di escl sione. Inoltre, tale scheda, a pena di 

sclusione dovrà essere redatta separatamente per ogni ettore di ind sione. 

AWERTENZE: 
L'inv io del plico avverrà ad esclusivo rischio del mittente, non sar ' tenu to conto della 
documentazione presentata in modo diffO! me da quanto richiesto nel presente avviso e a tal 
iguardo i ri chi denti i cui documen ti ris ]tino irregol31i o incompleti non saranno inclusi 

nell'elenco. 
L'Amminis trazione si r iserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di 
annullare o revocare in tutt o in parte la presente procedura senza che ciò comporti pretesa 
alcuna da parte dei partecipanti. 
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MO IVl DI ES CLU SIONE: 

01 re a i m otivi già in dicati e che qui si dan o per ripe ti, sono esclt..si dalI par tecipazione 


Ua p rocedura tutti co loro che si trovan in una d eile co ruzÌotÙ prevls e dall 'art. 38, comma 
1, del D.Lgs, n. 163/ 200 . 
Non saranno inclusi nell 'elenco quanti avranno presentato duplice istanza di p rtecipazione 
sia in fo rma di singolo profession is ta che i qual ità di c mp onente d i associazion i temporanee 
d i professionis ti o sotto altra ferm associativa (studi associati, consorzi tra professionisti 
ecc.) . 
Sono inoltre motivi ili esclusione: 
-la man canza d Ila cop ia di un do cumento d'identit . in cor o di validità ai sensi di legge; 
- la presentazione delle richieste d' in seriT'len to al Prato olio del Co une 01 e il termine di 
presentazione previsto (farà fede il timbro a data di pr tocollo) . 

Si evidenzia altresl cbe : 
- è fatto divieto di subappaltare la prestazione ad escl usione delle in agini geologiche 
geogno tiche e ril ievi topografici lim ita tamente ad incarichi di progettaz one; 
- n n possono essere iscritti o mantenuti n il'elenco i nominativi di coloro che abbiano perso i 
req uisiti per l'iscrizione all'albo professionale d i apparte enza e/o abbiano prodotto 
inf rmazioni non e it ie re (La veridicità di quanto ri ortato nelle richieste sarà verificato 
dal a stazione ap pal tante prima di addivenire all 'affidamento dell'incarico definit ivo). 

6- CANCELLAZIONE DALL'ELENCO: 
Saranno inoltre cancellati d II 'e lenco i soggetti he: 
a) abbiano perso i requisi t i per l'iscrizione; 
b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunci ato ad un incarico affidato; 
c) pe r due volte non a bbian presentato offerta quando invit ati a una procedura di 
affi damento; 
d) abb iano contravvenuto alI norme ontrattuali ssate in onvenzion o che siano, 
comunque, responsabil i d i gravi inadempienze; 
e) lana stati segnalati nella banca dati d li'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici fra 
gli esclusi dalla partec ipazi ne a ga re d'appalto. 
La cancellazione dall'elenco è d isposta c n determinaZIone mot i ata dal responsabile del 
se rvizio nel ri spetto delle nor me di cu i an'a rt. l O-bis della l gge 7 agosto 1990, n . 241, inserito 
lan'art. 6, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15. Il procedimento di cancellazione sarà 

no ti fica to all' interessato e deco rrerà dalla data di esecutività della De terminazione di cui al 
comm a precedente. 

7- GARANZIE E COPERTURE ASSICURATrvE: 
Per i servizi attinenti l'attivit à di progettazione ric denti nel D. Lg ' . 163/2006 trovano 
applicazione le dis posizioni di cui a ll 'art 111 d llo stesso Decreto Legis la tivo. 

8- ALTRE INFORMAZIONI: 
li presente avvis o pubblico verrà sposto all'Albo Pretorio del Comune di Alife, pubblicato on 
line sul sito http://alife.a m enet.it/ e presso il Sistema Informativo Tele matico Appalti 
Regionale SITAR Campania, in ottempe anza a quanto disposto dalla L.R. n. 3/ 07, artt. 78 e 79 
e dal D.Lgs. 163/ 06, art 7, co. 4 e sS.mm.ii. 
Il Responsabile del Proced ime nto a i sensi della Legge 24·1/1990 e s.m i. e l'Arch. Ermelinda 
Corbi Responsabile del Servizio LL. PP. tel. 0823 /787403. 

Alife, li ____ _ _ 
IL RES ONSABILE DELL'AREA 

a rch. Erm elinda Corbi 
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Allegato 1 - dom anda 

SPETT.LE Co l une di ALIFE (CE) 
Piazza della Liberazione 

81011 Alife (CE) 

DOMANDA D'INSERIMENTO NELL 'ELENCO DI PROFESSIONISTI PER CONFERIMENTO 
INCARICm PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO, AI SENSI DEGLI 
.4RTT. 90 - 91 DEL D. LGS. 163/2006. 

Il sottoscritto ____ _ ________ ________ nato 

il nell a sua qualità 
------------- ---------------------~ 

di* ______ _ _____ ___ _ __-',in nome e per 

conto**____________________ _____con sede in _ ________ 

via ______ 

fax_____________ e-m il ___ ___ _________ _____---' 

con codice fiscale _________ ___________ _ __--'.con partita 

I.V.A.______________________________ ___ 

('~ profess ionista s ingolo / legale rapp resentante / capogruppo del raggruppamento 

temporaneo/ mandante del raggru pamento temporaneo) 

(** proprio / della società / dello shldio professionale associato / del raggruppamel1tu 

temporaneo / del consorzio stabile) 

CHIEDE 

Di essere iscr itto nell'elenco citato in oggetto dei prof ssionisti per l'aflidamento di incarichi 

professionali di importo presu to inferiore a€ 100.000,0 ; 

a ta l fine consapevole delle sanzioni penali previste da ll ' art. 76 del D.P.R. 445 /2000 per il 

caso di dichiarazioni-mendacì 

DICHIARA 

1. di essere in possesso del ti tolo di studio ____________-' 

2. di essere iscri tto all'Albo/Ordine Professionale _________ _______ 


della Provincia di _______" al nO _ _____ a partire dal___ ____ 


3. di essere iscritto alla Cassa eli Previdenza (indicare qu le) ________ _ ____ 
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matricola n. _________ e di essere in regola con i versamenti 

degli oneri previdenziali , e di paterne esibire, a sem lice richiesta d::t p rte di questo Ente, 

adeguata documentazione in caso di affidamento di incarico; 

4. di non trovars i in alcuna delle condizioni previste d l' art. 38 comma l de lla lettera a) alla 

lettera m bis) del D.Lgs. n. 163/ 2006; 

5. di non trovar i nelle condizioni previste dall 'alt 51 e - ll 'art 52 del D.P.R. 554/99 e s.m.i; 

6. he non sussis t no motivi osta tivi all 'esercizio della l era professione e all' accettazione di 

incarichi da pa rte de lla pubb lica amministrazion e; 

7. di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute ell'aVV1so per la formazione 

dell 'elenco profess ion isti; 

8. che il curriculum rofessionale allegato è autentico " eritiero; 

9. (eventuale solo per i raggruppamenti temporanei) di impegnarsi, in caso di affidamento di 

incarico, aconferire ma ndato speciale irrev cabile al: ________ _ _______ 

l O. (eventuale solo per le socie ' d 'ingegn r ia e gli studi associati) che el soggetto del quale 

si chiede l'iscrizione ne ll 'elenco in oggetto fanno parte i seguenti oci, collaboratori e 

dipendenti, iscritti agli ordini profe ssionali (i ndicare nominativo, da ti iscrizio ne all'ordine, 

ruolo) 

11. (eventu le 01 per i cons lzi stab ili) che lo scrivente produce la plesente richiesta per i 

eguenti soggetti Consorziati ______________ _ ___ ________ 

12. cii acco nsentire, ai sensi dell' rt.13 del D. Lgs. 196/20 3, al trattam Dto dei dati personali 

contenuti nella s heda ( lleg to2) e nel curriculum c n relativa scheda (allegato 3), tutti 

allegati alla presente. 

___ _______--', Iì___ 

ti mbro e fi rma 

.B. : La do manda deve essere presentata e sottoscritta da 

in caso di professionis ta singolo, dal professionista stesso: 

in caso di raggrupp mento temp ran eo pro fess ionisti, da tutti i pro fessionisti: 

in caso di studio professionale assodato, da l lega le rappresenta nte dello studio medesi no : 

in caso di società di professionisti () dllngegneria. dal legale rappresentante d la socle:à; 

in caso d! co nsorzio stabile dal legale rappr sentante dello stesso. 


La resente dichiarazione dovrà esser corredata da fotocopia, non auten cata, di un documen1.D . i identità (o documento di 
riconosci mento equipollente) del soggetto dichJarante (art 38. comma 3. D,P.R. 445/2000). 



Allegato 2 - Sc11eda dei settori di attività d'interesse 

Nella consapevol zza delle sanzion i penali pr viste dall'art76 del D P R. n. 445/2000, per 

ipotes i di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la sottoscrizione alla presente 

scheda si assume ogni responsabilità sLÙla veridi cità dei dati forniti . 

(1) Nome e Cognome 

C.F .................... .................... ... .. ................. .. 

P. rv A ............ ................................................. Indirizzo 

Ci ttà con Laurea/Diploma in/di 

di e sere iscritto 

all'Albo / Ordine Profess ionale 

ella Provincia di ........................................... ...................... al n.......... ....... ....... a partire dal 

.............................. , 

Sett re dell'a ttività professionale per cui si richiede l'iscr izione (2) : 

1 Opere Civili, Scuole, Impianti SportiVI, Cimiteri; 

Progettazione, D.L. 

2 Opere attinenti restauro di beni imm bili d i interesse storico architetton ico, e di 

inserimento paesaggistico e ambien le: Progettazi ne, D.L. 

3 Opere Stradali o atti nenti alla mobilità pedonale o veicolare: Progettazione, D.L. 

4 Coordinam nto Sicurezza in fas e di progettazione ed esecuzione (O.lgs 81/2008) 

5 Opere Strutturali in c.a., acciaio, fen' , legno: Progettazione, D.L. 

6 Im piant i Termi ci, di cl imatizzazione, condizionamento, elettrici, antincendio, 

idrici, distr ibuzione gas-meta no, verifica energetica degli edifici, elettrici e di 

pubblica illuminazione: Progettazione, D.L. 

7 Collau di Statici, Tecnici amm inistrativi 

8 Impianti Fotovoltaici, Sola i Termici, Energie alternative: Progettazione e D.L. 

9 Collaudo I pianti Tecnologici 

10 Impianti di depurazione, collettori di fognatura nera, bianca, impian ti dì 

sollevamento idraulico, opere di sistemazione idra Iica, urbanizzazioni primarie: 

Proge ttazione O.L. 

11 Attività per V.I .A. e V.AS. o simili 

12 Perizia estimative di terreni, manufatti, fabb ri cati 

13 Rilievi plano~altimetrici, rilievi di rabbricati, frazionamenti accatas tame ti, tipi 

mappali, DOCFA ed espI tamento ratiche catastali in genere e/o Agenzia del 

, 
, 



Territorio 

14 

15 

16 

17 

Studi ed indagini geologiche e geognostiche 

Studi ed indagiill idrogeologiche ed idrauliche 

Attività di supporto al RUP, I Respo sabile dei la ori, Assis t 

dire ttore Oper ti o 

Altro, specificare: 

nte di Cantiere, 

Note: 

(1) del singolo progettista, de ll 'Associazione pro fes ion al e, etc.,_"."",."" .. 

(2) barrare la ca ella ili In resse, per la quale si chiede l' iscrizione e per la quale è statl volta attività professionale, 

d imostrabile a semplice [chiesta dj questo Ente. 

N.B , : La doman da deve essere presenta ta e sottoscritta da : 

- in caso dì profession ista s ingolo, dal professionista stesso; 

- in caso di raggruppamento tempo raneo tr professionisti, da tutti i professi nlsti; 

. in ca~o di studio professionale associato, dal legale r app senta te de ll o studio medesimo; 

- [n caso di soci tà d i professionisti o d i ingegneri a, dal lega le rap resentante della società; 

- in caso di consorzio stabil dal legale rap presentante dello stesso. 

Data 

Timbro e Firma 



Allegato 3 . Scheda dei settori di attività d'interesse 

Scheda di Sintesi attività professionale svolta negli ultimi dieci anni 

SETTORE DI INCLUSIONE · n. e DENOMINAZIONE: 

I 

n. Oggetto Committente 

- -

Importo dei 

Lavori 

Livello di Progettazione Esecuzione 

data Prel. Def. Esee. Direz., collaudo 

contab., 

ecc. 

--- 

N.ll ; l..a scheda d.v·e esser. p......ntat. e sottOSCI1t:t.l da; 


- In caso di professlanlsrn singolo, dal professlonisti! slesso; 


- in caso di raggruppamento tempora neo tra professio nis t i, do tl.lttl i proressionlstl; 


- in caso di studio pro fesslollaleassocfato, dal legale rappresentante dello studio medesimo; 


. in caso di società di prorQssionisti o di ingegneria, dal legale rappresentante dclla societ,,; 


-I n caso di consorzio stabile dal legale r"ppresentan te dello stesso. 


Luogo e Data, Timbro e Firma 


