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A V V I S O 
 
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ED ESPERTI PER SERVIZI E 
CONSULENZE SOTTO SOGLIA FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE 
DEI LAVORI, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA, COLLAUDO, STUDI GEOLOGICI 
E GEOTECNICI, STUDI AGRONOMICI E RILIEVI TOPOGRAFICI PER OPERE 
PUBBLICHE E PIANI URBANISTICI.  
 
Ai sensi degli articoli 91, comma 2, 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, il Comune di San 
Paolo Bel Sito intende procedere alla istituzione di un elenco di professionisti e esperti di 
varie discipline e con adeguata esperienza per incarichi sotto soglia negli ambiti della 
progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudi, studi geologici e geotecnici, studi 
agronomici, rilievi topografici e/o pratiche catastali per le opere pubbliche e piani 
urbanistici. 
 
Con la formazione dell'elenco di professionisti, l'Ente intende creare una base conoscitiva 
dei soggetti presenti nel mercato dei servizi professionali e interessati a svolgere attività 
per l'Ente stesso.  
 
Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara 
d'appalto o procedura negoziata avendo, tale atto, esclusivamente una finalità ricognitiva 
del mercato dei servizi professionali finalizzati agli obiettivi dell'Ente.  
 
Art.1 - Soggetti ammessi e requisiti  
 
La domanda per l'iscrizione all'elenco di professionisti (short list) può essere presentata 
dai soggetti indicati dagli artt. 34 e 90, comma 1 lett d), e), f), g) e h) per i servizi di 
architettura e ingegneria e da professionisti singoli e associati, società, cooperative, singoli 
esperti, raggruppamenti temporanei di soggetti che operano in tutti i settori indicati in 
premessa e nel successivo articolo 2.  
 
Per l'iscrizione all'elenco i professionisti, gli esperti, i soggetti o le società devono essere in 
possesso dei titoli professionali richiesti nei rispettivi settori (diploma, laurea, abilitazione, 
capacità, esperienza) per i quali si richiede l'inserimento. 
 
Per i professionisti con meno tre anni di iscrizione all’albo di appartenenza, sarà 
predisposto apposito elenco, senza suddivisione di ambiti di specializzazione; 
 
Per i soggetti interessati non dovranno sussistere le cause di esclusione individuate 
dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.  



 

 

 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti per attività di ingegneria e 
architettura è richiesta (art. 51, comma 5 D.P.R. 554/99 e s.m.i.) la presenza di un 
professionista con meno di cinque anni di iscrizione all'Albo Professionale in qualità di 
membro effettivo del raggruppamento.  
Art. 2 – Sezioni ed Ambiti di specializzazione 
 
L’elenco sarà costituito da n° 5 sezioni e da ambiti di specializzazione; le sezioni e gli 
ambiti sono:  

INGEGNERI 
1) Ambito di specializzazione: Progettazioni, direzione lavori, Coordinamento in fase di progettazione e di 

esecuzione in materia di Sicurezza e collaudo di OO.PP. 
2) Ambito di specializzazione: Progettazioni, direzione lavori, Coordinamento in fase di progettazione e di 

esecuzione in materia di Sicurezza e collaudo di impianti tecnologici 
3) Ambito di specializzazione: Redazione di strumenti urbanistici generali, di settore, attuativi e 

specialistici.  
4) Ambito di specializzazione: Studi di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale 

strategica, rapporti ambientali preliminari. 

ARCHITETTI 
1) Ambito di specializzazione: Progettazioni, direzione lavori, Coordinamento in fase di progettazione e di 

esecuzione in materia di Sicurezza e collaudo di OO.PP. 
2) Ambito di specializzazione: Progettazioni, direzione lavori, Coordinamento in fase di progettazione e di 

esecuzione in materia di Sicurezza e collaudo di impianti tecnologici 
3) Ambito di specializzazione: Redazione di strumenti urbanistici generali, di settore, attuativi e 

specialistici.  
4) Ambito di specializzazione: Studi di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale 

strategica, rapporti ambientali preliminari. 

GEOLOGI 
1) Ambito di specializzazione: Relazioni, studi geologici e geotecnici finalizzati alla realizzazione di 

OO.PP.. 
2) Ambito di specializzazione: Studi di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale 

strategica, rapporti ambientali preliminari. 

AGRONOMI 
1) Ambito di specializzazione: Relazioni inerenti la redazione di strumenti urbanistici generali, di settore, 

attuativi e specialistici.. 
2) Ambito di specializzazione: Stime. 
 

GEOMETRI-PERITI-TOPOGRAFI 
1) Ambito di specializzazione: Rilievi topografici e restituzioni grafiche. 
2) Ambito di specializzazione: Pratiche catastali (tipi mappali, accatastamenti, Docfa, volture ecc.ecc.). 
3) Ambito di specializzazione: Stime. 
 

Art. 3 - Criteri per la selezione dei soggetti - formazione dell'elenco 
 
Il Comune di San Paolo Bel Sito  procederà all’inserimento dei soggetti nell'elenco indicato 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle richieste pervenute e delle 
aree di competenza ed ambiti di interesse previste al precedente articolo 2. 
 
I professionisti con almeno tre anni di iscrizione all’albo possono chiedere di essere inseriti 
nel presente elenco nella sezione corrispondente all’albo professionale di appartenenza 
ed in non più di tre degli ambiti di specializzazione. 
 
I professionisti con meno tre anni di iscrizione all’albo possono chiedere di essere inseriti 
nell’apposito elenco nella sezione corrispondente all’albo professionale di appartenenza 
senza specificare l’ambito di specializzazione 
 



 

 

I professionisti associati possono richiedere l’iscrizione in più sezioni, in corrispondenza 
con gli albi professionali cui appartengono i propri componenti, ed a non più di tre degli 
ambiti di specializzazione. 
Non possono iscriversi come professionisti singoli coloro i quali si iscrivono come 
professionisti associati. 
 
La valutazione della documentazione pervenuta sarà eseguita dal Responsabile del v° 
Settore Tecnico del Comune di San Paolo Bel Sito sulla base dei seguenti criteri:  
 

CRITERI 

Regolarità della documentazione allegata 

Esperienza maturata  

Anni di attività svolta dalla laurea/diploma o costituzione società  

Titoli Accademici e Scientifici 

Attività professionale svolta  

Numero degli interventi e attività progettati  

Numero degli interventi e attività realizzati  
 

La valutazione espressa dal Responsabile del V° Settore sarà utilizzata per la definizione, 
nei rispettivi ambiti di competenza, dell'elenco dei professionisti e dei soggetti selezionati; 
tale elenco, così formato, individuerà i criteri di indirizzo per l'affidamento e la rotazione 
degli incarichi che verranno assegnati anche sulla base della disponibilità dei soggetti 
prescelti ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti.  
 

Per le domande incomplete o irregolari, il Responsabile del Settore procederà alla 
comunicazione all'interessato il quale potrà sanarle entro sessanta giorni dalla ricezione. 
 
Il Responsabile del Settore con propria determina provvede all'inserimento negli elenchi 
entro novanta giorni dalla ricezione della domanda. 
 

Il Responsabile del Settore potrà respingere la domanda di iscrizione all’elenco per 
l’esistenza di gravi motivi che siano a lui noti per conoscenza diretta o perché comunicati 
dagli organi o dai funzionari comunali, nonché per l’esistenza di una delle cause di cui al 
successivo art. 5. 
 

Dopo l’iscrizione nell’elenco, dovrà essere comunicata all’Amministrazione Comunale ogni 
variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi. 
 

Per l’inserimento dei nuovi dati nell’elenco si procede con la stessa procedura stabilita per 
l'iscrizione. 
Nel caso di prestazioni che richiedano professionalità di particolare esperienza non 
rinvenibili fra i soggetti già inseriti nell'elenco indicato,  o sia necessario conferire un 
incarico ad alto contenuto di professionalità a figure non previste nell’elenco indicato, il 
Comune di Casamarciano si riserva, comunque, la facoltà di selezionare ulteriori soggetti 
rispondenti a tali requisiti con le procedure previste dalla normativa vigente.  
 

Art. 4 - Modalità di affidamento e pagamento degli incarichi  
 
L'elenco istituito con il presente avviso verrà utilizzato dall'Ente per l'affidamento di 
incarichi professionali, negli ambiti riportati al precedente articolo 2, in coerenza con i 
criteri riportati di seguito:  
 

-per incarichi di importo compreso tra € 20.000,00 e € 100.000,00 (IVA e oneri esclusi), si 
procederà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa 



 

 

consultazione di almeno cinque operatori inseriti nell'elenco indicato, se sussistono in tale 
numero soggetti idonei, secondo la procedura prevista dall’art.57, comma “6”,così come 
previsto dall’art.91, comma “2” del D.Lgvo n°163/06 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 
Per la determinazione dei compensi delle prestazioni professionali che verranno svolte 
nell'ambito dell'architettura e dell'ingegneria verrà applicato il disposto del D.M. 4 aprile 
2001/tariffa professionale, oltre a quanto prescritto all'art. 2 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 
convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248. Per gli altri soggetti si farà riferimento alle tariffe 
professionali dei vari Albi di appartenenza, agli onorari usuali e alla ordinaria 
contrattazione di mercato. 
Ai sensi dell’art.2, comma “1” della Legge 248/06, sarà possibile pattuire compensi 
parametrati al raggiungimento di obiettivi perseguiti.  
 
Art. 5 – Validità, tenuta, cancellazione ed aggiornamento dell'elenco  
 
L'elenco di professionisti, con le modalità indicate, ha validità triennale con decorrenza dal 
termine di presentazione delle istanze di cui al presente avviso pubblico. Esso è 
aggiornabile ogni 12 mesi, così come previsto dall’art.125, comma “12” del D.Lgvo 
n°163/06 e successive modifiche ed integrazioni 
 

Il Responsabile del Settore provvede, su comunicazione degli organi o dei funzionari o 
direttamente, qualora ne abbia conoscenza, alla cancellazione dall’elenco degli iscritti che: 
a) abbiano, senza giustificato motivo, rinunziato ad un incarico; 
b) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o non abbiano ottenuto o prodotto 
risultati riscontrati validi, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo; 
c) abbiano un contenzioso pendente con l’Amministrazione; 
d) risulta abbiano perso i requisiti per l’iscrizione; 
e) abbiano nel corso dell'incarico conferito dall'Amministrazione assunto incarico presso terzi che risulti 
incompatibile con quello comunale.  

 
Art. 6 - Modalità di presentazione dell'istanza 
 
I professionisti singoli o associati che intendono manifestare la propria volontà ad essere 
inseriti nell'elenco dei professionisti di cui al presente avviso dovranno far pervenire la 
domanda e la relativa documentazione, in un'unica busta chiusa (non è richiesta la 
sigillatura), con l'indicazione del mittente e indirizzata a:  
Comune di San Paolo Bel Sito – Via T. Vitale n° 36 – 80030 SAN PAOLO BEL SITO 
(NA) 
con la seguente dicitura: 
Formazione di un elenco di professionisti e esperti per servizi e consulenze: 

 a mezzo servizio postale con raccomandata semplice (senza avviso di ricevimento); 
 tramite agenzie di recapito autorizzate; 
 a mano all'Ufficio protocollo del Comune di San Paolo Bel Sito 

entro e non oltre le ore 14,00 del 26°giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione di tale avviso all’Albo Comunale ed sul sito internet del Comune di 
San Paolo Bel Sito.  
  
II recapito del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente; i plichi pervenuti oltre tale data 
non verranno presi in considerazione per la prima stesura dell’elenco, bensì per gli 
aggiornamenti successivi. 
 
Faranno eccezione quelli con timbro postale fino al giorno precedente la scadenza fissata.  
 



 

 

All'interno della busta dovranno essere inseriti:  
La domanda di iscrizione, a seconda se professionisti singoli o associati, con i seguenti allegati: 

a) una scheda informativa riportante i dati anagrafici e fiscali; 
b) la dichiarazione di presa visione e di integrale accettazione del contenuto del presente avviso; 
c) il curriculum studiorum, con l’indicazione dalla data di conseguimento della laurea e della votazione 

riportata, degli eventuali altri titoli accademici o professionali, corsi di aggiornamento e di 
specializzazione seguiti, pubblicazioni, con dichiarazione finale di autenticità, veridicità delle 
informazioni fomite e autorizzazione al trattamento dei dati; 

d) il curriculum professionale, con l’indicazione della data di iscrizione all’Albo e delle principali attività 
svolte, con particolare riferimento al triennio precedente, con dichiarazione finale di autenticità, 
veridicità delle informazioni fomite e autorizzazione al trattamento dei dati; 

e) fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore; 

 
Per gli studi professionali associati e le società tra i professionisti devono essere allegate 
la scheda informativa ed i curricula di ciascun componente, e deve altresì essere indicato 
un coordinatore responsabile, iscritto all’albo da almeno cinque anni. 
 
Art. 7 - Responsabile del procedimento  
 
II Responsabile del procedimento è l’Arch. Felice Spampanato, Responsabile del V° 
Settore del Comune di San Paolo Bel Sito – recapito telefonico 081/8295676, interno 10. 
 
Art. 8 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 30 giugno 
2003, n. 196 e s.m.i. di rende noto che:  
  
• il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze che verranno inviate al Comune di 
San Paolo Bel Sito è finalizzato unicamente alla formazione di un elenco di professionisti 
da utilizzare per l'eventuale affidamento di incarichi professionali;  
• il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune di San Paolo Bel Sito esclusivamente 
nei limiti necessari alle finalità indicate mediante strumentazioni idonee a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati inviati;  
• l'invio dei dati richiesti è obbligatorio per la formazione dell'elenco dei professionisti; 
l'eventuale rifiuto a fornire i dati o la loro omissione comporterà l'esclusione da tale elenco;  
• l'utilizzo e l'archiviazione dei dati avverrà solo all'interno della sede del Comune di San 
Paolo Bel Sito e sarà effettuato soltanto dai responsabili incaricati del trattamento.  
 
Il presente avviso con tutti gli allegati viene affisso all’Albo pretorio e pubblicato sul sito 
internet www.comune.sanpaolobelsito.na.it, per giorni ventisei. 
 
San Paolo Bel Sito, lì 19/05/2014   
 Il Responsabile del V° Settore 
 F.to arch. Felice Spampanato 

http://www.comune.sanpaolobelsito.na.it/

