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Avviso pubblico per la ricerca di manifestazioni di interesse finalizzata alla 
costituzione di un elenco di operatori economici per l’affidamento di incarichi 
di servizi tecnici relativi a lavori pubblici (per corrispettivo stimato di importo 

compreso fino a 40.000 euro e tra 40.000,00 e 100.000,00 euro) - (Articolo 125 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e art. 267 D.P.R. N.267/10) 

 
 
 

IL CAPO AREA TECNICA 
 
 
 

In esecuzione della determina n. 558 del 08/09/2014, il Comune di Montecorvino 
Rovella intende conferire a liberi professionisti, singoli o associati, società di 
professionisti e/o di ingegneria, raggruppamenti temporanei degli stessi soggetti, 
incarichi tecnici per lavori pubblici ai sensi e per gli effetti dell’art.125 comma 11 
e del combinato disposto dell’articolo 57, c.6, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e 
dell’art.267 del Regolamento approvato con DPR 207/2010. 
 

Invita 
 

i soggetti di cui all’art.90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h) del D.Lgs. 
12/04/2006 n.163 a presentare domanda di partecipazione alla formazione 
dell’elenco ripartito secondo le seguenti tipologie di incarico con importo stimato 
delle singole prestazioni inferiore a €100.000,00, oltre IVA: 
 
- Opere edili: progettazione e D.L.; 
- Opere strutturali: progettazione e D.L.; 
- Opere stradali: progettazione e D.L.; 
- Progettazione impianti idrosanitari, termici, elettrici e relativa D.L.; 
- Progettazione impianti antincendio e relativa D.L.; 
- Progettazione e pianificazione paesaggistica ed ambientale, e relativa D.L.; 
- Opere di ingegneria naturalistica: progettazione e relativa D.L.; 
- Opere idrauliche e fognature urbane: progettazione e relativa D.L.; 
- Progettazione e recupero di aree degradate; 
- Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi; 
- Progettazione e direzione lavori su beni vincolati del patrimonio storico-
architettonico; 
- Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all’espletamento 
delle procedure di V.I.A.; 
- Attività di valutazione ambientale strategica (V.A.S.); 
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- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori; 
- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori; 
- Indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni; 
- Indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni; 
- Indagini idrauliche e relative relazioni; 
- Servizi topografici; 
- Pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti e valutazioni 
patrimoniali); 
- Collaudi strutturali; 
- Collaudi tecnico-amministrativi e contabili; 
- Collaudi impiantistici; 
- Verifiche statiche ed indagini strutturali e relative relazioni; 
- Attività di supporto tecnico-amministrativo nell’ambito del procedimento di 
esecuzione di contratti pubblici; 
- Calcolo e certificazione energetica (ex Legge 10/1991); 
- Progetti di prevenzione incendi, pratiche e certificazioni finalizzate 
all’ottenimento del CPI; 
- Redazione di piani e studi in materia di viabilità e trasporti. 
 
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori, 
possono presentare la manifestazione d’interesse, di cui al presente avviso, entro 
le ore 12,00 del 26/09/2014 all’Ufficio Protocollo di questa Stazione 
committente, sito in Piazza Padre Beato Giovanni da Montecorvino, 84096 
Montecorvino Rovella (SA) in apposito plico chiuso, contenente la domanda, 
dichiarazione e curriculum, recante all’esterno l’indicazione dell’avviso di cui 
trattasi, nonché l’indicazione completa del mittente. 
 
Requisiti professionali specifici per l’affidamento dell’incarico (Requisiti obbligatori 
minimi e alternativi tra loro): 
- Laurea in Architettura, abilitazione ed iscrizione all’albo; 
- Laurea in Ingegneria, abilitazione ed iscrizione all’albo; 
- Laurea in agraria abilitazione ed iscrizione all’albo; 
- Laurea in geologia abilitazione ed iscrizione all’albo; 
- Diplomi di geometra, perito edile ed agrario o similari, abilitazione ed iscrizione 
al Collegio di riferimento. 
 
 
Per partecipare alla selezione dovrà essere prodotta la seguente documentazione: 
 
1. Domanda di partecipazione. 
Ciascun soggetto richiedente può inoltrare una sola manifestazione d’interesse 
costituita da: 
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a) Istanza, debitamente sottoscritta, recante 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 qualificazioni o abilitazioni 
richieste specificatamente per l’incarico, recapiti telefonici, PEC, e numero di fax, 
per eventuali comunicazioni urgenti, e una o più tipologie di incarico tra quelle 
sopra riportate; 
b) Dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti 
disposizioni, con particolare riguardo all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 
del 2006; 
c) Autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti, ai fini della gestione 
della presente procedura, ai sensi del D.Lgs. n°196/2003; 
d) fotocopia del documento di identità personale, in corso di validità. 
 
2. Curriculum del professionista. 
 
Sono escluse le manifestazioni di interesse: 
a) pervenute dopo la scadenza; 
b) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito 
o dei suoi requisiti professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti 
requisiti professionali, oppure carenti della tipologia di incarico per cui si richiede 
la partecipazione; 
c) presentate da operatori la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di 
legge o di regolamento, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni 
previste dal presente avviso; 
d) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di 
esclusione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, accertata in 
qualsiasi momento e con ogni mezzo; 
e) presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra 
clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi 
pubblici di progettazione o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, 
come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e 
con ogni mezzo; 
f) non corredate dal curriculum. 
 
Si informa che: 
1. questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento che è 
solo programmato; 
2. con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e para 
concorsuale, di gara di appalto o di trattativa privata, nè sono previste graduatorie 
di merito, neanche con riferimento all’ordine di ricezione delle istanze, ne è 
prevista attribuzione di punteggio, in ordine ad incarichi già svolti per la stessa 
categoria ed importo, essendo l’abilitazione professionale e lo svolgimento di 
incarichi analoghi elemento sufficiente per l’assunzione dell’incarico; 
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3. l’acquisizione dell’istanza ha il solo scopo di rendere pubblica la disponibilità 
all’assunzione dell’incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti; 
inoltre l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo 
specifico da parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa 
del professionista, in ordine all’eventuale conferimento.  
L’Amministrazione si riserva, comunque, la possibilità di procedere ad altre 
selezioni, aperte anche ai soggetti non presenti nell’elenco, qualora si renda 
necessario o opportuno, per la specificità o particolarità dell'incarico da conferire, 
valutare le manifestazioni di interesse di altri soggetti aventi specifica capacità 
professionale, mediante appositi bandi limitati al singolo progetto, oppure 
mediante ogni altra procedura ammessa, in conformità alla normativa vigente; 
4. l’eventuale incarico ad uno dei soggetti che presenteranno il curriculum sarà 
conferito secondo le procedure previste dalla normativa vigente (incarichi fino a 
40.000,00 e da 40.000,00 a 100.000,00 euro) che provvederà a conferire l’incarico 
in base a pregressa esperienza professionale desunta dai curricula, con specifico 
riferimento alla tipologia d’intervento. La scelta dei professionisti da invitare per 
ciascun affidamento seguirà un criterio di rotazione con scorrimento sistematico 
seguendo l’ordine di merito valutato rispetto alla documentazione inoltrata alla 
data d’iscrizione. Il numero dei professionisti invitati a presentare la propria 
offerta in occasione di ogni procedura in economia varierà, nel rispetto dei principi 
di trasparenza, concorrenza e rotazione. 
I professionisti selezionati saranno contemporaneamente invitati a presentare le 
offerte oggetto della negoziazione con lettera contenente gli elementi essenziali 
della prestazione richiesta. L’Amministrazione sceglierà il professionista che avrà 
offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.  
5. L’eventuale affidamento dell’incarico ad un raggruppamento di professionisti, in 
quanto considerati da questo Ente, “non riuniti in collegio”, darà luogo al 
pagamento di un’unica parcella professionale. 
6. In caso di conferimento dell’incarico, il soggetto selezionato dovrà essere in 
possesso della Certificazione di regolarità contributiva e di un conto corrente 
bancario o postale, le cui coordinate dovranno essere comunicate in relazione 
all’incarico ricevuto; 
7. In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale. 
8. Nel caso di dichiarazioni mendaci, il Comune di Montecorvino Rovella si riserva 
di procedere alla cancellazione del Professionista dal proprio elenco e, se del caso, 
di inoltrare comunicazione alle autorità competenti. 
9. Gli elenchi verranno aggiornati con cadenza annuale. 
 
Informazioni sulla “Privacy” 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs.196/2003 (Testo Unico sulla Privacy) si 
comunica che i dati forniti a questa Amministrazione saranno trattati e utilizzati, 
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esclusivamente per il procedimento in argomento, dal personale dell’Ente coinvolto 
nel medesimo procedimento. 
Titolare del trattamenti dei dati è il Comune di Montecorvino Rovella (Sa). 
Responsabile del Procedimento e del Trattamento dei dati personali è il Capo Area 
Tecnica, Ing. Paolo Carrafiello. 
 
Pubblicazione 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet della Stazione 
Appaltante, all’indirizzo: www.comune.montecorvinorovella.sa.it 
Gli interessati possono chiedere informazioni, notizie e chiarimenti inerenti 
l’incarico specifico, negli orari di ufficio telefonando al n. 089/8021611. 
 
Montecorvino Rovella 09/09/2014 
 
           Il Capo Area Tecnica 
        F.to Ing. Paolo Carrafiello 
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