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CITTÀ DI BACOLI 
Provincia di Napoli 

  

 

AVVISO 

 

 

 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI PER L'AFFIDAMENTO DI 

SERVIZI TECNICI  DI  IMPORTO STIMATO INFERIORE A € 100.000,00 AI SENSI DEGLI 

ARTICOLI 91 c.2, 57 c.6 E 125 c.11 D.LGS. 163/2006 

 

 

PREMESSO 

 
_ che, nell’ambito dell’attività dei Servizi Tecnici del Comune di Bacoli, per la realizzazione di 
opere e lavori pubblici, occorre procedere alla progettazione, direzione lavori, sicurezza cantieri, e 
servizi tecnico amministrativi connessi alle stesse; 
 
_ che qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 90, c. 6 del D. Lgs n. 163/2006 tali servizi di 
importo inferiore a 100.000,00 Euro possono essere affidati, ai sensi degli artt. 91 c. 2 e 125, c. 11 
del D. Lgs n. 163/2006, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, trasparenza e rotazione e secondo le procedure previste dall’art. 57, comma 6, del 
sopra citato decreto legislativo; 
 
_ che per salvaguardare i principi sopra elencati, nonché nell'ottica della semplificazione e celerità 
dell'azione amministrativa, questi Servizi intendono costituire un elenco di professionisti esterni 
qualificati, ai quali rivolgere l’invito per l’affidamento dei servizi tecnici il cui importo stimato sia 
inferiore a 100.000,00 Euro, da utilizzare in relazione alla tipologia e alle esigenze tecniche dei 
lavori; 
 

RENDE NOTO 
 
che questo Comune intende esperire un'indagine esplorativa al fine di procedere alla formazione di 
un elenco di operatori cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, sicurezza cantieri, 
servizi tecnico amministrativi connessi alle stesse, servizi tecnici di ingegneria e architettura, per 
corrispettivi stimati ciascuno inferiore ad € 100.000,00. 
 
 
I destinatari sono i seguenti operatori economici: 
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a. I liberi professionisti singoli o associati; 
b. Le società di professionisti; 
c. Le società di ingegneria; 
d. I raggruppamenti temporanei tra i succitati soggetti; 
e. 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 nel settore dei servizi di ingegneria ed 
architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni e che abbiano deciso di operare in 
modo congiunto. 
f. I consorzi ordinari e i Gruppi europei di interesse economico 
g. Gli operatori economici residenti nei paesi dell’Unione europea. 
 

Articolo 1 - Finalità. 
L'elenco costituisce la banca-dati da cui l'amministrazione può attingere ai fini della individuazione 
degli operatori economici: 
_ Agronomi; 
_ Archeologi; 
_ Architetti; 
_ Geologi; 
_ Geometri; 
_ Ingegneri; 
_ Periti Edili; 
ai quali affidare servizi tecnici connessi alle attività di realizzazione di opere pubbliche, di importo 
stimato inferiore a 100.000,00 euro, ai sensi degli artt. 91 c. 2 e 125, c. 11 del D. Lgs n. 163/2006, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e 
rotazione e secondo le procedure previste dall’art. 57, comma 6, del sopra citato decreto legislativo, 
con le modalità descritte negli articoli seguenti. 
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 90, comma 6, del D. Lgs 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.e nel 
rispetto di quanto disposto dall'art. 120, comma 2 bis del D. Lgs 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i., 
resta inteso che il ricorso all'elenco degli operatori di cui al presente avviso è consentito qualora 
venga accertata e certificata, all'interno dell'Amministrazione, la carenza in organico di personale 
tecnico, ovvero la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le 
funzioni di Istituto. 
 

Articolo 2 - Tipologia incarichi da espletare. 
I servizi tecnici richiesti, rientranti in particolare nelle tipologie di cui alle classi e categorie Legge 
143/49 art. 14: Id - If – Ig – III – IV c – VI – VIII – IX , sono quelli sotto elencati: 
_ Attività tecnica di supporto al RUP e validazione progetti; 
_ Progettazione integrale 
_ Direzione dei Lavori 
_ Contabilità dei lavori di opere pubbliche; 
_ Direttori operativi e ispettori di cantiere 
_ Coordinatore per la sicurezza; 
_ Collaudo statico 
_ Collaudi impiantistici 
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_ Collaudo tecnico- amministrativo; 
_ Studi geologici, sismici, geotecnici e idrogeologici (analisi, studi, indagini geologiche e 
geotecniche) studi idrogeologici e idraulici; 
_ Rilievi topografici plano-altimetrici e rilievi dei manufatti; espletamento di pratiche catastali; 
perizie estimative e piani particellari d’esproprio; 
_ Verifiche e valutazioni acustiche L. 447/95, certificazioni energetiche ed ambientali; 
_ Studi per le procedure di: valutazione d’impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, 
incidenza ambientale; 
_ Redazione relazioni paesaggistiche; 
_ Redazione relazioni archeologiche; 
_ Bonifiche di aree inquinate; 
_ Collaborazioni e Service alle attività di progettazione; 
_ Indagini finalizzate alla stesura di carte tematiche sull’uso del suolo; 
 

Articolo 3 - Condizioni regolanti la procedura di formazione dell'elenco. 
Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, ma esclusivamente 
la ricerca di operatori economici che manifestino interesse all'affidamento dell'incarico; tra i 
candidati non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito. 
L'Amministrazione si obbliga a prendere in considerazione le manifestazioni di interesse 
all'assunzione dell'incarico pervenute entro i termini di scadenza del presente avviso, ma non è in 
alcun modo vincolata a procedere all'affidamento, che è solo programmato. 
 

Articolo 4 - Requisiti soggettivi e oggettivi per l'inserimento nell'elenco. 
Sono ammessi a presentare domanda per l'inserimento nell'elenco i soggetti di cui all'art. 90, comma 
1, lett. d), e), f), f-bis), h), del D. Lgs 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i. e per i quali non sussistono i 
divieti di cui all'art. 253 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e le condizioni ostative di cui all'art. 38 
del D. Lgs 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i. 
I consorzi ordinari già costituiti possono essere iscritti nell'elenco di cui al presente avviso a 
condizione che, unitamente alla documentazione di cui al presente avviso, presentino copia del 
relativo atto costitutivo. Per i consorzi stabili tutte le società consorziate dovranno presentare le 
dichiarazioni sui requisiti generali di capacità di cui al presente avviso. 
Gli operatori economici residenti nei paesi dell'Unione Europea dovranno dichiarare il possesso dei 
requisiti generali e speciali equivalenti a quelli richiesti nel presente avviso. 
Gli operatori economici devono possedere, come requisito minimo, l'iscrizione ad uno degli Albi 
professionali, ovvero equivalente posizione giuridica, in caso di operatori provenienti da altri paesi 
appartenenti alla Unione Europea. Per gli incarichi che richiedano il possesso di particolari 
qualificazioni o attestati, i requisiti minimi devono essere quelli previsti dalle norme di settore 
vigenti, ovvero equivalente posizione giuridica, in caso di operatori provenienti da altri paesi 
appartenenti alla Unione Europea. 
 

Articolo 5 - Modalità di partecipazione alla formazione dell'elenco. 
Le istanze dovranno pervenire in unico plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura, per il tramite del servizio postale con raccomandata A.R., oppure depositato a mano 
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presso il protocollo generale del Comune di Bacoli, sito alla via Lungolago n. 8 cap. 80070 Bacoli 
(NA), entro e non oltre le ore  12,00 del giorno 30.06.2014. 
Farà fede il protocollo del Comune di Bacoli. Le domande pervenute oltre la scadenza indicata 
verranno dichiarate inammissibili, così come non sono ammissibili le domande presentate in data 
antecedente a quella di pubblicazione del presente avviso. 
II plico contenente la documentazione, redatta in lingua italiana, dovrà riportare il nominativo ed il 
recapito del concorrente e recare la seguente dicitura: "Domanda di inserimento nell’elenco degli 

operatori per l'affidamento di servizi tecnici" . 
Documentazione contenuta: 

La domanda, debitamente sottoscritta, compilata conformemente al modulo predisposto 
dall’Ente, sottoscritta e corredata  da un documento di identità del sottoscrittore, in corso di 
validità, contenente l’indicazione completa dei dati personali utili ai fini professionali deve 
recare: 

a) l'indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, compreso il numero 
e l'anno di iscrizione al relativo Ordine professionale, eventuali altre qualificazioni o abilitazioni 
riconosciute dall'ordinamento giuridico e che siano prescritte da norme di settore per l'espletamento 
di particolari incarichi; 
b) un indirizzo di posta elettronica certificata; 
c) una dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni, con 
particolare riguardo all'art. 38 del D. Lgs 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.; 
d) il curriculum professionale redatto in conformità dell'allegato N del dpr 207/2010; 
e) l' allegato O del DPR 207/2010 riferito a cinque opere che il concorrente ritiene rappresentative 
della propria capacità professionale. 
Sono escluse le manifestazioni di interesse: 
a) incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico, del suo recapito o dei suoi 
requisiti professionali oppure presentato da soggetti carenti dei requisiti professionali; 
b) presentate da operatori economici la cui posizione sia incompatibile, in forza di legge o di 
regolamento; 
c) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui 
all'articolo 38 del D. Lgs 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i., accertata in qualsiasi momento e con ogni 
mezzo, 
d) presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione 
dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi tecnici o dalla contrattazione con la 
pubblica amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi 
momento e con ogni mezzo. 
Gli operatori economici che presentano la domanda saranno inseriti in apposito elenco che verrà 
approvato con apposita determinazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare in ogni 
momento quanto dichiarato. 

Resta chiarito che le domande di partecipazione all’elenco saranno escluse se presentate: 
• con notizie carenti rispetto  a quanto richiesto; 
• non sottoscritte; 
• non accompagnate da copia del documento di identità ovvero accompagnate da copia di 
un documento di identità non in corso di validità; 
• presentate senza curriculum professionale. 
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Articolo 6 - Principi di utilizzazione dell'elenco. 
Nella utilizzazione dell'elenco, l'Amministrazione osserverà i seguenti principi: 
a) proporzionalità ed adeguatezza, attraverso l'obbligo di considerare condizione essenziale per il 
conferimento dell'incarico il possesso di esperienza proporzionale e adeguata all'entità ed alla 
complessità dell'incarico da conferire; 
b) rotazione, attraverso il divieto di conferire l'incarico a soggetti cui sia stato conferito dal 
committente altro incarico nei sei mesi precedenti; nella scelta, costituisce titolo preferenziale il 
maggior periodo trascorso dall'ultimo incarico conferito dall'Amministrazione al concorrente; 
c) non discriminazione, attraverso il divieto di considerare condizione essenziale, oppure 
preferenziale l'appartenenza a particolari paesi dell'unione europea, a particolari Regioni, Province e 
Comuni italiani, oppure il possesso di particolari elementi che comportino l'esclusione di soggetti 
comunque abilitati a svolgere nei paesi dell'Unione Europea analoghe prestazioni professionali; 
d) parità di trattamento e libera concorrenza, attraverso la facoltà di considerare condizione di 
preferenza – a parità di esperienza e professionalità – l'esercizio esclusivo della libera professione; 
e) efficienza ed efficacia, attraverso la facoltà di considerare condizione di preferenza per un 
soggetto in possesso di adeguata esperienza e professionalità in differenti tipi di opere o di lavori. 
 

Articolo 7 - Criteri di selezione dell'operatore e modalità di affidamento dell'incarico. 
Per le prestazioni professionali di importo inferiore a 40.000,00 euro si procederà alla scelta 
dell'operatore economico mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 comma11 del D. Lgs 
12 aprile 2006, n° 163 s.m.i., nel rispetto dei principi di utilizzazione richiamati al precedente art.6; 
Per le prestazioni professionali di importo pari o superiore a 40.000,00 euro si provvederà a 
selezionare, tra i soggetti presenti nell'elenco, almeno cinque operatori qualificati, ove sussistano in 
tale numero aspiranti idonei, che saranno invitati, di volta in volta, a seconda delle necessità, nel 
rispetto dei principi di utilizzazione richiamati al precedente art. 6, a presentare la propria offerta 
tecnica ed economica, ovvero esclusivamente economica, unitamente alla dichiarazione 
comprovante la permanenza dei requisiti di ordine generale. 
Dell'avvenuto affidamento e svolgimento degli incarichi verrà dato avviso pubblico sul sito WEB 
della Amministrazione. 
 

Articolo 8 - Corrispettivi ed attività 
L'importo dei corrispettivi sarà calcolato ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs 12 aprile 2006, n° 163 e 
s.m.i., nonché dal D.M. n. 143 del 31.10.2013 
L'affidamento dell'incarico avverrà sulla base di una convenzione che disciplinerà il rapporto 
professionale tra l'Amministrazione comunale e il professionista. 
 

Articolo 9 – Aggiornamento dell'elenco 
Si prevede un aggiornamento periodico dell'elenco con cadenza almeno annuale. 
L'Amministrazione ne darà notizia con apposito avviso nelle forme che saranno ritenute adeguate. 
 

Articolo 10 - Trattamento di dati personali 
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Ai sensi del D. Lgs 196/2003, 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 con modalità e strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei candidati. 
b) essendo i dati richiesti funzionali all'inserimento del candidato nell'elenco ed all'affidamento 
dell'incarico professionale, il rifiuto al trattamento comporta il mancato inserimento nell'elenco. 
 
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso ai Funzionari 
Amministrativo e Tecnico del Settore IX - LL.PP. mediante e-mail al seguente indirizzo:   
ufficio.tecnico@comune.bacoli.na.it recante l'oggetto: “Domanda di inserimento nell’elenco degli 

operatori per l'affidamento di servizi tecnici”. 
 
Il Responsabile del Settore VIII – Programmazione Urbanistica e Gestione del Territorio 
Arch. Gennaro Ciunfrini 
 
Il Responsabile del Settore IX – LL.PP. 
Geom. Luigi Della Ragione 
 
Responsabile Endoprocedimentale Gare e Contratti 
Tobia Massa 
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Domanda di partecipazione 
 

Spett.le   COMUNE DI BACOLI 
     VIA LUNGOLAGO N. 8 
     Cap. 80070 BACOLI (NA) 

 
 

Oggetto: Istanza di partecipazione finalizzata alla formazione di un elenco di 

operatori per l'affidamento di servizi tecnici di importo stimato inferiore a                  

€ 100.000,00 

 

Il sottoscritto ______________________________________     nato il __________ 

 

a ________________________ residente in _______________________________ 

 

via/piazza____________________________, C.F. __________________________, 

 

P. I. ___________________, iscritto all’Albo _______________________________ 

 

di _______________________ al n. _________ dal ____________, con studio in  

 

________________________ via/piazza__________________________________,  

 

telefono ______________ cell. ____________________  fax. __________________  

 

e mail. _____________________________PEC _____________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere inserito nell’elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi tecnici; 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

A) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs.vo 

163/2006; 

B) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________ 

_________________________________ conseguito in data _________________________ 

C) di essere iscritto al seguente Ordine professionale (indicare provincia, numero e data di 

iscrizione): ________________________________________________________________ 

 

D) di aver ottenuto le seguenti abilitazioni/attestati ecc.: 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

Si allega copia fotostatica di documento di riconoscimento valido e curriculum. 

 

Luogo e data        Firma 

________________________           _______________________ 
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INFORMATIVA ex art. 13 D.LGS. n. 196 del 2003 
 
Gentile Signore/a, desideriamo informarla che il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede la tutela dei 
dati personali che la riguardano. 
Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti. 
Le forniamo pertanto le seguenti informazioni: 
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e di tutela della riservatezza e dei diritti 
della persona. 
 
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente trattati è il Comune di Bacoli, nella persona del Sindaco di 
Bacoli, con sede in via Lungolago 8 - 80100Bacoli. 
 
IL "RESPONSABILE" DEL TRATTAMENTO 
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del settore IX –LL.PP. con sede in via Miseno (ex 
liceo scientifico) -80070- Bacoli. 
Il soggetto presso il quale sono raccolti i dati è il Settore IX – Lavori Pubblici del Comune di Bacoli  
 
FINALITÀ' DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I trattamenti connessi ai servizi offerti dal Settore IX –LL.PP. sono curati dal personale del Comune di Bacoli incaricato 
del trattamento. 
I dati acquisiti dal Settore IX – LL.PP. potranno essere trasmessi al Servizio del Personale del Comune di Bacoli che 
provvederà a comunicarli al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
I dati personali sono richiesti per adempimenti connessi all' Anagrafe delle Prestazioni, sono utilizzati al fine di poter 
fornire le informazioni richieste dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che effettua il monitoraggio degli incarichi 
esterni conferiti dalle Amministrazioni Pubbliche. Tale comunicazione è imposta da obblighi di legge. 
L’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale prosecuzione del contratto ovvero la 
mancata prosecuzione del rapporto. 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto è strumentale al rispetto delle disposizioni di cui all' art.53 
D.Lgs165/2001,da parte dell' Amministrazione 
 
MODALITÀ' DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati in formato cartaceo e con strumenti automatizzati, per il tempo necessario a conseguire gli 
scopi per cui sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n.196/2003, hanno il diritto in qualunque 
momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, 
verificarne l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti cui si riferiscono i dati personali 
hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legitti 


