
COMUNE DI VITULAZIO 
Provincia  di  Caserta 

Via Pietro Lagnese n. 24  - Tel. 0823/967514/15- Fax 0823/965005-P.I. 01659360612- 
 

UFFICIO TECNICO 
E-mail:ufficio.tecnico@comune.vitulazio.ce.it 

 
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 

PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE INCARICHI PROFESSIONALI  DI SERVIZI 
TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO - IVA ED ONERI 
PREVIDENZIALI ESCLUSI – AI SENSI DELL’Art. 267, co.  7 , del  D.P.R.  N° 
207/2010. 

 
AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE SHORTLIST TECNICI ES TERNI 

 

1. STAZIONE APPALTANTE  

Denominazione:   COMUNE DI VITULAZIO  (CE)  

Indirizzo : Via  P. Lagnese, n. 24 - c.a.p. 81041  

Tel. 0823/967514/15   Fax 0823/965005 

sito web: www.comune.vitulazio.ce.it 

2. CLASSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI  

Le prestazioni professionali afferenti le attività di progettazione, nonché le attività di pianificazione 

affidate all’esterno vengono distinte per categoria di opere  e per tipologia di prestazioni di cui alla 

nuova tariffa professionale  prestazioni – D. M. della Giustizia n. 143/2013.  

Il tutto come meglio specificato nelle linee guida allegate per la formazione della shortlist dei tecnici 

esterni e per l’affidamento degli incarichi tecnici di importo inferiore ai 100.000 euro, allegata al 

presente avviso di selezione quale parte integrante e sostanziale. 

3. FINALITA’ E RIFERIMENTI NORMATIVI 

PREMESSO: 

• che per la realizzazione di opere e lavori pubblici, occorre procedere alla progettazione, 

direzione lavori, sicurezza cantieri, e servizi tecnico amministrativi connessi alle stesse;  

• che, se ricorrano i presupposti di cui all’art. 90, co. 6 del D. Lgs n. 163/2006 – carenza in 

organico, difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le 

funzioni di istituto, in caso di lavori di  speciale complessità o di rilevanza architettonica o 

ambientale, in caso di necessità di predisporre progetti integrali -  questi  servizi, se  di 

importo inferiore a 100.000,00 euro,  possono essere affidati, secondo le procedure previste 

dall’art. 57, co. 6, - dello stesso D. Lgs. n. 163/2006, - procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando - a soggetti di cui allo stesso art. 90, co. 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e 

h), ai sensi dell’art. 91 co. 2 (almeno cinque soggetti) nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

• che, per servizi tecnici di  importi inferiore a 40.000,00 euro,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 

125, co. 11,  del D. Lgs. n. 163/2006, come novellato dall’art. 4 del decreto sviluppo (D.L. n. 

70/2011), in coerenza con il regolamento comunale delle spese in economia, approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 14/07/2007, si può procedere all’affidamento in 
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economia, a seconda dei casi, fra più soggetti  (cottimo fiduciario) o con un solo soggetto 

(affidamento diretto), fatto salvo i principi di  fonte comunitaria;  

• che, per salvaguardare i principi sopra elencati, nonché nell'ottica della semplificazione e 

celerità dell'azione amministrativa, questo Ente intende costituire un elenco di professionisti 

esterni qualificati, ai quali rivolgere l’invito per l’affidamento dei servizi di progettazione, 

direzione lavori, sicurezza e servizi connessi, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000,00 

Euro, da utilizzare in relazione alla tipologia e alle esigenze tecniche dei lavori; 

• che il presente avviso viene altresì redatto conformemente alle direttive impartite dall’Avcp, 

con determinazioni n. 1 del 19.01.2006 e n. 4 del 29.03.2007. 

• che per incarichi professionali inferiori ad euro 40.000,00, l’Amministrazione Comunale si 

riserva la facoltà di procedere all’affidamento secondo quando previsto dall’art. 125, co. 11, 

così come novellato dall’art: 4 del D. L. n. 70/2011 (decreto Sviluppo). 

CIÒ PREMESSO SI RENDE NOTO 

 che, la presente indagine di mercato ha lo scopo di costituzione di un Elenco o banca-dati 

(denominata short list dei tecnici esterni ) di soggetti qualificati cui affidare incarichi di servizi 

tecnici di importo inferiore a 100.000,00 euro (Iva ed oneri previdenziali esclusi), mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all’art. 91, co. 2, del D. 

Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

La procedura selettiva di cui al presente avviso è altresì disciplinata dall’art. 267 del D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207. 

L’elenco può essere utilizzato anche per affidare incarichi di servizi tecnici in economia (cottimo 

fiduciario o affidamento diretto) ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, così 

come novellato dall’art: 4 del D. L. n. 70/2011 (incarichi inferiore a 40.000,00 euro) e dal 

predetto regolamento delle spese in economia dell’Ente. 

Si precisa che a mezzo del presente Avviso non é posta in essere alcuna procedura concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste compilazioni di graduatorie di merito. Pertanto, il Comune di 

Vitulazio non è in alcun modo vincolato con esso e la presentazione della domanda non comporta 

alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico professionale  dal Comune di Vitulazio. 

4 – FORMAZIONE DELLA SHORTLIST  

Si rinvia alle linee guida allegate per la formazione della shortlist dei tecnici esterni e per 

l’affidamento degli incarichi tecnici di importo inferiore ai 100.000 euro, allegata al presente avviso 

di selezione quale parte integrante e sostanziale. 

4.1 – Soggetti ammessi  

Si rinvia alle linee guida allegate per la formazione della shortlist dei tecnici esterni e per 

l’affidamento degli incarichi tecnici di importo inferiore ai 100.000 euro, allegata al presente avviso 

di selezione quale parte integrante e sostanziale. 

4.2 – Requisiti per l’inserimento nella shortlist  

Si rinvia alle linee guida allegate per la formazione della shortlist dei tecnici esterni e per 

l’affidamento degli incarichi tecnici di importo inferiore ai 100.000 euro, allegata al presente avviso 

di selezione quale parte integrante e sostanziale. 



 3 

4.3 – Requisiti per partecipare alla gara informale  per la scelta del contraente  

Si rinvia alle linee guida allegate per la formazione della shortlist dei tecnici esterni e per 

l’affidamento degli incarichi tecnici di importo inferiore ai 100.000 euro, allegata al presente avviso 

di selezione quale parte integrante e sostanziale. 

4.4 – Validità della shortlist dei tecnici esterni  

Si rinvia alle linee guida allegate per la formazione della shortlist dei tecnici esterni e per 

l’affidamento degli incarichi tecnici di importo inferiore ai 100.000 euro, allegata al presente avviso 

di selezione quale parte integrante e sostanziale. 

4.5 – Cause di esclusione dalla shortlist dei tecni ci esterni  

Si rinvia alle linee guida allegate per la formazione della shortlist dei tecnici esterni e per 

l’affidamento degli incarichi tecnici di importo inferiore ai 100.000 euro, allegata al presente avviso 

di selezione quale parte integrante e sostanziale. 

4.6 – Aggiornamento della shortlist dei tecnici est erni  

Si rinvia alle linee guida allegate per la formazione della shortlist dei tecnici esterni e per 

l’affidamento degli incarichi tecnici di importo inferiore ai 100.000 euro, allegata al presente avviso 

di selezione quale parte integrante e sostanziale. 

5 – MODALITÀ DI  ISCRIZIONE  

L’istanza di iscrizione nella shortlist dei tecnici esterni di questo Ente é proponibile, in accordo con 

l’art. 267, co. 6, del D.P.R. 207/2010, in ogni tempo, fermo restando che l’aggiornamento di 

codesta shortlist avviene con cadenza annuale.  

Per poter essere utilmente inseriti nell’Elenco, i soggetti interessati devono far pervenire, un plico 

sigillato contenente la documentazione di seguito elencata, al seguente indirizzo:  

COMUNE DI  VITULAZIO (CE) – VIA PIETRO LAGNESE, N° 24 – C. A. P. 81041 ENTRO LE 
ORE 12:00 DEL GIORNO 19.05.2014.  
Sul plico dovrà essere posto, oltre all’indirizzo del mittente, la dicitura: 

“Formazione elenco professionisti per servizi tecnici inferiori a €. 100.000,00” 

Il plico deve contenere:  

1)  l’istanza di iscrizione redatta secondo lo schema allegato – MODELLO 1  - ; 

2) dichiarazioni del soggetto proponente di cui all’art. 90 del D. Lgs 163/2006 - MODELL0  2 

(professionista singolo); MODELL0  3 ( studio associato e/o RTP);  MODELL0 4 (società di 

ingegneria / di professionisti), MODELL0  5 (pubblico dipendente a tempo parziale). 

3) curriculum professionale, debitamente sottoscritto, contenente i dati personali e i titoli 

professionali.  

Le eventuali domande pervenute successivamente alla data di scadenza del presente avviso 

saranno prese in considerazione per il successivo aggiornamento annuale.  

6 – AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICI   

Si rinvia alle linee guida allegate per la formazione della shortlist dei tecnici esterni e per 

l’affidamento degli incarichi tecnici di importo inferiore ai 100.000 euro, allegata al presente avviso 

di selezione quale parte integrante e sostanziale. 
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7 – PUBBLICAZIONE  DEL PRESENTE AVVISO   

Le modalità di pubblicazione dell’avviso per l’istituzione della shortlist  sono quelle di cui all’art. 124, 

co. 5, D. Lgs. n. 163/2006 (GURI, siti informatici di cui all’art. 66, co. 7, Albo Pretorio), come 

previsto dall’art. 267, co. 3, DPR n. 207/2010. 

Pertanto, l’avviso integrale  per l’istituzione della shortlist sarà pubblicato sulla GURI,serie speciale, 

sul profilo del committente (albo-pretorio on-line � sezione Bandi di gara e appalti) e, entro due 

giorni dal GURI sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture presso l'Osservatorio dei 

contratti, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione su GURI per un periodo non inferiore a 

venti  giorni , ai sensi art 70, co. 5 e 12 , D. Lgs. n. 163/2006. 

8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)  

Ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., si informa che: 

a) il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione di un 

elenco per l’eventuale successivo affidamento di incarichi professionali e sarà nei limiti 

necessari a perseguire tale finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei candidati;  

b) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di 

dipendenti coinvolti a vario titolo con il servizio da affidare o affidato; 

c) essendo i dati richiesti funzionali all’inserimento del candidato nell’elenco ed all’affidamento del 

servizio, il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco ed il non affidamento 

dell’incarico.  

9 - ALTRE INFORMAZIONI E RINVIO  

Fanno parte integrante e sostanziale del presente avviso di selezione le linee guida allegate per la 

formazione della shortlist dei tecnici esterni e per l’affidamento degli incarichi tecnici di importo 

inferiore ai 100.000 euro, approvate con atto di G.C. n° 35 del 15.04.2014  e i modelli 1-2-3-4-5. 

Responsabile del procedimento é  l’ing. Roberto ZARRILLO . 

Per informazioni rivolgersi al Comune di Vitulazio  (CE) Tel. O823/967514/15 – Fax 0823/965005. 

Per quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia 

di contratti pubblici.  

Gli interessati potranno prendere visione e scaricare il bando integrale di selezione in uno alle linee 

guida per la formazione della shortlist dei tecnici esterni e per l’affidamento degli incarichi tecnici di 

importo inferiore ai 100.000 e ai modelli 1-2-3-4-5 dall’indirizzo internet www.comune.vitulazio.ce.it 

alla sezione Albo Pretorio on-line � (sezione Bandi di gara e appalti)  e/o chiedere informazioni 

presso l’UTC, Area VII - LL.PP. e Servizi - ai contatti: Tel. 0823/967514/15 - Fax 0823/965005 –

Email: segreteria@comune.vitulazio.ce.it ;  lavoripubblici@comune.vitulazio.ce.it . 

Vitulazio,  22.042014                                                              Il Responsabile del Procedimento    

                                                                                                        ing. Roberto ZARRILLO 

                                                                                              F.to 

VISTO                             

 Il Responsabile pro-tempore Area VII – LL. e Servizi – 

F.to 


