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AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO PER LA COSTITUZIONE BANCA DATI CON ELENCO PROFESSIONISTI 

PER L’AFFIDAMENTO INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED 
ALL’INGEGNERIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (Importo inferiore a 40.000,00 euro) O 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO (Importo inferiore a 100.000,00). 
(Art. 91, comma 2, e Art. 57, comma 6, D. Lgs 163/2006 – art. 125 comma 11, D. Lgs 163/2006 - art. 25 regolamento 

comunale contratti in economia - art. dal 267 comma 2, D.P.R. n. 207/2010, testi vigenti) 
 

Prot. 3009 del 10/11/2014 

 

(determinazione responsabile settore tecnico 1° n. 41 del 10/11/2014) 

 

 

ART. 1 -  FINALITA’ DELL’AVVISO 

 

L’ Amministrazione Comunale intende, con il presente avviso, procedere alla costituzione di un elenco di 

operatori economici per la selezione dei soggetti idonei alla partecipazione alla gara di affidamento servizi di 

ingegneria per lo svolgimento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria. 

La costituzione dell’elenco di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura 

concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico professionale dal 

Comune di Campoli del Monte Taburno (BN). 

La finalità della procedura è acquisire preliminarmente i dati, la qualificazione e i requisiti posseduti dai 

soggetti abilitati a svolgere prestazioni professionali di ingegneria e architettura al fine di selezionare i 

soggetti ritenuti più idonei da invitare alle procedure negoziate di importo inferiore a 100.000,00 e per gli 

affidamenti diretti previsti dal regolamento comunale per incarichi inferiori a 40.000,00. 

L’elenco è valido fino al 31/12/2014 salvo la possibilità di utilizzo anche successivo e costituisce solo utile 

banca dati ma non vincola l’Ente all’utilizzo dello stesso. 

 

 

ART. 2 -  SOGGETTI ABILITATI A PRESENTARE RICHIESTA 

 

Possono presentare richiesta di inclusione nell’elenco i seguenti soggetti : 

 

a) Liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 

1815;  

b) Società di professionisti;  

c) Società di ingegneria;  

d) Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A 

stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 

Paesi;  

e) Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f) ; 

f) 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 e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano 

deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 36 del 

D.lgs. 163/2006.  
I soggetti di cui sopra devono essere costituiti o da costituire secondo le modalità previste nella normativa 

vigente. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto, la prestazione deve essere espletata da professionisti 

iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 
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nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive 

qualificazioni professionali 

 

ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

La presentazione della domanda di iscrizione all’elenco presuppone il possesso dei seguenti requisiti : 

a) Possesso requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

b) Essere in regola con le norme di cui all’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) 

c) Essere in regola con le norme di cui alla legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili);  

d) Essere in regola con le norme di cui all’art. 1 bis c. 14 legge 383/2001 (per i soggetti che si sono 

avvalsi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso);  

e) Essere in regola con le norme di cui all’art. 14 c. 1 D. Lgs. 81/2008 (Disposizioni per il contrasto del 

lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori). 

f) Iscrizione Albo Professionale;  

g) Requisiti coordinatore sicurezza ex art. 98 D.Lgs. 81/2008 (per incarichi di coordinatore sicurezza);  

h) Aver svolto servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria risultanti dal curriculum da allegare 

all’istanza; 

i) Aver stipulato apposita polizza per responsabilità civile professionale; 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda ed 

essere mantenuti fino all’eventuale conclusione delle procedure di gara. 
Ai sensi dell’art. 253, comma 5, del DPR 207/2010, i RTC devono prevedere tra i progettisti, pena 

l'esclusione, la presenza di un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 

professione. Tale presenza è intesa conformemente a quanto previsto all’art. 253 c. 5 lett. a), b), c) DPR 

207/2010 e il giovane professionista deve essere compreso nell’individuazione dei professionisti che, in caso 

di aggiudicazione, espleteranno l’incarico affidato.  

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un RTC oppure singolarmente e quali componenti di un 

RTC. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi, sotto qualsiasi forma, una 

società di professionisti o di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o 

collaboratore coordinato e continuativo (art. 253 DPR 207/2010). La violazione di tale divieto comporta 

l’esclusione di entrambi i concorrenti. 

 

Art. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE, CRITERI DI AMMISSIBILITA’ E DI SCELTA 

 

Coloro che sono interessati ad essere inclusi nell’elenco dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del 

giorno 26/11/2014 un plico sigillato indirizzato al protocollo del Comune, Piazza La Marmora 14 – 82030 

Campoli del Monte Taburno (BN), riportante all’esterno il mittente e la seguente dicitura “AVVISO PER 

COSTITUZIONE ELENCO PROFESSIONISTI”. Farà fede il timbro d’arrivo posto dall’Amministrazione. 

E’ facoltà dei soggetto interessato la consegna a mano dei plichi. E’ altresì facoltà degli stessi la trasmissione 

del fascicolo completo mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC ingcampoli@pec.it. In tal caso 

tutti i documenti trasmessi dovranno avere il formato PDF, essere firmati digitalmente.  

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Tale plico deve contenere: 

-  la “Domanda” contenente quanto previsto nel modello A allegato. In caso di studi associati, società e 

raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTC) la “Domanda” deve essere adattata dal concorrente, 

tenuto conto che le dichiarazioni dovranno essere espresse relativamente a tutti i soggetti che saranno 

coinvolti nell’attività da espletare. Occorre obbligatoriamente indicare, a pena di esclusione,  l’indirizzo 

di posta elettronica certificata (P.E.C.) al fine dell'invio delle comunicazioni o in alternativa il numero di 

FAX. 

-  il modello B allegato riferito:   

 a) ai liberi professionisti (singoli o in rtc o associati),  

 b) ai soci e al direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari e al 

direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

 c) agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza oppure al socio unico persona fisica, ovvero 

al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e al direttore tecnico per gli altri 

operatori economici;  

In caso sussistano condanne deve essere indicato, a pena di esclusione, la tipologia di reato commesso, la 

data, le norme violate, la autorità giudiziaria, gli estremi, la data della sentenza e l’entità della condanna.  
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Non si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 

caso di revoca della condanna medesima 

-  (per le società e i consorzi): il modello C allegato. In caso sussistano condanne deve essere indicato, a 

pena di esclusione, la tipologia di reato commesso, la data, le norme violate, la autorità giudiziaria, gli 

estremi, la data della sentenza e l’entità della condanna.  

 Non si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 

caso di revoca della condanna medesima 

-  i Modelli D “Schede referenze professionali” in numero massimo di tre, relativi ad interventi scelti dal con-

corrente tra quelli che ritiene più significativi. Qualora vengano presentate più di tre Schede, verranno scelte 

a sorte le tre Schede da valutare. Le Schede devono essere sottoscritte dai professionisti cui si riferiscono. 

-  (in caso di avvalimento: il modello F riferito al soggetto ausiliario.) 

- Dichiarazione circa il titolo di studio posseduto e i dati relativi all’iscrizione all’albo professionale di 

ciascun componente dell’operatore economico; 

- Dichiarazione attestato di frequenza al corso per l’abilitazione al ruolo di coordinatore della sicurezza nei 

cantieri temporanei e mobili, di cui all’art. 98 del D.lgs. 81/2008, e relativi  aggiornamenti;  

 Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza 

maggiore o il fatto di terzi, oltre il termine prestabilito. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato.  

 

Art. 5 – INSERIMENTO NELL’ELENCO 

 

Le candidature prevenute in tempo utile e presentate secondo le modalità precedentemente descritte saranno 

esaminate dal Responsabile dell’U.T.C., al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissibilità 

specificati. 

I candidati che risultino in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti nell’elenco in ordine alfabetico. 

Non è prevista la predisposizione di graduatorie. 

L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto, da parte del partecipante al presente avviso, ad ottenere 

un incarico professionale con l’Ente. 

Il Comune di Campoli del Monte Taburno (BN)  si riserva di verificare la veridicità dei dati indicati nei 

curricula e di richiedere, in qualsiasi momento, i documenti giustificativi. 

 

Art. 6 - ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

1. Per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per “sigillo” deve intendersi qualsiasi impronta o altro 

idoneo sistema atto ad assicurare la chiusura del plico al fine di evitare manomissioni di sorta.  

2. Eventuale lettera di invito e le comunicazioni verranno inviate via posta elettronica certificata all’indirizzo 

P.E.C. indicato dal concorrente nella dichiarazione di interesse alla gara (modello A allegato). 

3. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati 

di traduzione giurata. 

4. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti all’Amministrazione saranno raccolti e trattati 

esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili 

per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante. Tali dati 

possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità. Le 

operazioni di trattamento sono eseguite da proprio personale o da altri soggetti autorizzati, di norma con 

mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. 

L’interessato ha diritto di verificare l’esistenza presso l’Amministrazione di dati personali e le modalità 

di trattamento. Può inoltre chiederne la cancellazione, l’aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al 

trattamento o chiederne il blocco. L’istanza per l’esercizio dei diritti, intestata all’Amministrazione 

titolare dei dati, va inoltrata al responsabile del trattamento dati ossia a ing. Giuseppe Caporaso. 

5. Nei modelli allegati, ove vi sono delle scelte alternative, occorre barrare chiaramente la casella 

pertinente, pena l’esclusione, salva diversa indicazione. 

6. Al fine di ridurre il consumo nazionale di carta si raccomanda vivamente di: 

a. presentare la documentazione necessaria alla partecipazione stampata in fronte retro;  

b. all’interno di ogni busta presentare una sola fotocopia del documento di identità, se riferito alla 

medesima persona. 



7. Il conferimento di dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. e) D.Lgs. 196/2003, ha 

natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie 

in materia di contratti pubblici.  

8. Il soggetto partecipante deve dichiarare espressamente in calce ad ogni documento presentato quali 

informazioni contenute nello stesso voglia escludere dal diritto di accesso ai sensi dell’art. 13 c. 5 D.Lgs. 

163/2006, indicandone la motivazione. In mancanza di tale dichiarazione il documento sarà soggetto al 

diritto di accesso. 

9. Servizio al quale richiedere informazioni: Ufficio Tecnico – Settore 1° , Piazza La Marmora, 14 tel. 

0824-873039 e posta elettronica: ing@comune.campolidelmontetaburno.bn.it. (PEC) ingcampoli@pec.it 

Responsabile di Procedimento: ing. Giuseppe Caporaso. 

 

Allegati: 

Dichiarazione di interesse (Modello A) 

Dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, circa l’assenza delle cause di esclusione dalle gare previste 

dal comma 1 lettere b) e c) dell’art. 38 d. lgs 163/2006 (Modello B) 

Dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, circa l’assenza delle cause di esclusione dalle gare previste 

dal comma 1 lettera c) dell’art. 38 d. lgs 163/2006 (Modello C) 

Scheda referenze professionali (Modello D) 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         Ing. Giuseppe Caporaso 
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