COMUNE DI BRUSCIANO
Sezione .01 Provincia di Napoli
Telefono 081 – 5218/209/241/248

Fax: 081 - 5190191

Prot. n. 20301/2014

AREA 7
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED ATTIVITA’
TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO AL
R.U.P. DI IMPORTO DELLA PARCELLA INFERIORE A € 100.000,00
(ai sensi degli artt. 91, co. 2 e 125 co. 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
Il Comune di Brusciano intende istituire l’elenco aperto di Professionisti abilitati cui attingere
per il conferimento di incarichi di progettazione ed attività tecnico-amministrative in materia di
lavori pubblici di importo inferiore a € 100.000,00, ai sensi degli artt. 90, 91, co. 2 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi del Regolamento comunale per l’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura ed all’ingegneria di importo inferiore ad €. 100.000,00 approvato con
delibera di C.C. n. 4/2014.
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di Brusciano
Servizio Tecnico –Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzione
Via Camillo Cucca, 79 – 80031 Brusciano (NA).
2. TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
2.1. – PROGETTAZIONE e DIREZIONE ESECUZIONE LAVORI;
2.2. - ATTIVITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE E
DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DEL R.U.P.
come di seguito specificate:
2.1. PROGETTAZIONE e DIREZIONE ESECUZIONE LAVORI
Questa tipologia di prestazione prevede:
- la sola attività di progettazione ossia la redazione di Progetti Preliminari, di Progetti
Definitivi e di Progetti Esecutivi;
- la sola attività di Direzione Esecuzione Lavori e redazione degli atti contabili dei
predetti progetti;
- l’insieme delle prestazioni di Progettazione e di Direzione Esecuzione Lavori.
Tali attività sono da riferirsi esclusivamente alle seguenti tipologie di opere pubbliche
che corrispondono a quelle specificate nella Tabella Z-1 “Categoria delle opere –
parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze”
allegata al Decreto Ministeriale n. 143 del 31/10/2013:

A. Edilizia;
In tale categoria sono comprese tutte le opere identificate nella tabella Z-1 con i
seguenti ID: E.01 - E.02 - E.03 - E.04 - E.05 - E.06 - E.07 - E.08 - E.09 - E.10 - E.11 E.12 - E.13 - E.14 - E.15 - E.16 - E.17 - E.18 - E.19 - E.20 - E.21 - E.22.
B. Strutture;
In tale categoria sono comprese tutte le opere identificate nella tabella Z-1 con i
seguenti ID: S.01 - S.02 - S.03 - S.04 - S.05 - S.06.
C. Impianti;
In tale categoria sono comprese tutte le opere identificate nella tabella Z-1 con i
seguenti ID: IA.01 - IA.02 - IA.03 - IA.04 - IB.04 - IB.05 - IB.06 - IB.07 - IB.08 - IB.09 IB.10 - IB.11 - IB.12.
D. Infrastrutture per la mobilità;
In tale categoria sono comprese tutte le opere identificate nella tabella Z-1 con i
seguenti ID: V.01 - V.02 - V.03.
E. Idraulica;
In tale categoria sono comprese tutte le opere identificate nella tabella Z-1 con i
seguenti ID: D.01 - D.02 - D.03 - D.04 - D.05 .
F. Tecnologie della Informazione e della Comunicazione;
In tale categoria sono comprese tutte le opere identificate nella tabella Z-1 con i
seguenti ID: T.01 - T.02 - T.03.
G. Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica Ruralità,
Foreste;
In tale categoria sono comprese tutte le opere identificate nella tabella Z-1 con i
seguenti ID: P.01 - P.02 - P.03 - P.04 - P.05 - P.06.
H. Territorio e Urbanistica.
In tale categoria sono comprese tutte le opere identificate nella tabella Z-1 con i
seguenti ID: U.01 - U.02 - U.03.
2.2 ATTIVITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE
Per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione si intendono i seguenti
servizi:
I Ingegneria idraulica:
Studi di idraulica, bonifica e irrigazione, idraulica fluviale, modellazione dei fenomeni
idraulici;
J. Geologia e idrogeologia:
Studio e sistemazione dei fenomeni franosi, studio degli acquiferi sotterranei,
emungimento e derivazione da falde sotterranee; indagini e rilevamento
geomorfologico e geologico;
K. Geotecnica e geomeccanica:
Studio della meccanica dei terreni e delle rocce, stabilità dei versanti, studio e
dimensionamento delle fondazioni, calcolo dei cedimenti; indagini geotecniche (prove
penetrometriche, sondaggi, ecc…); analisi geotecniche, chimiche, fisiche e biologiche
su campioni; installazione strumentazioni di monitoraggio;
L. Agronomiche-forestali:
Studio preesistenze arboree, arbustive e vegetali, anche in relazione a problematiche
fitosanitarie, in aree oggetto di lavori pubblici e di difesa del suolo – opere a verde e di
paesaggistica;
M. Rilievi:

Rilievi tpografici di aree, rilevamento di sezioni e profili fluviali; aerofotogrammetrici,
aerofotografici, termografici, ecc…; monitoraggi (topografici, GPS, inclinometrie,
piezometrie, ecc…); indagini preliminari alla bonifica da ordigni bellici;
N. Frazionamenti, tipo mappale ed accatastamenti di immobili comunali;
O. Studi di impatto ambientale ai fini procedura V.I.A.;
P. Coordinamento sicurezza D.Lgs. 81/08:
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione;
Q. Verifica e validazione dei progetti;
R. Informatica:
Elaborazione dati, rendering, 3D modeling, CG animation, Interactive solutions, visual
comunication, training, banche dati, GIS, ecc…;
S. Notarili:
Per procedure espropriative; Per assistenza alla compravendita;
T. Accertamenti analitici:
Laboratori prova materiali, esecuzione di indagini in situ per il rilevamento delle
caratteristiche meccaniche e chimico-fisiche dei componenti dei manufatti in muratura,
in legno in pietra naturale, ecc…;
U. Project management:
Studi di fattibilità, analisi costi e benefici; studi trasportistici e di traffico;
V. Servizi relativi allo svolgimento delle procedure espropriative.
Z. Collaudo.
Collaudo statico in corso d’opera; Collaudo tecnico amministrativo
X. Supporto al R.U.P.:
Servizi relativi ai compiti di supporto alle attività del Responsabile Unico del
Procedimento di cui all’art. 10 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. ed all’art. 10,
commi 5 e 6 del DPR n. 207/10.
Gli operatori economici che faranno richiesta di iscrizione nell’elenco, potranno fare richiesta
per un massimo di n. 3 iscrizioni alle tipologie dei servizi di progettazione e direzione lavori
(2.1) e un massimo di n. 3 iscrizioni alle tipologie dei servizi afferenti alle attività tecnicoamministrative connesse alla progettazione (2.2).
3. MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione nell’Elenco ha durata fino alla validità dell’elenco stesso, salvo diversa
comunicazione del Comune di Brusciano e fatte salve le cause di cancellazione e/o
decadenza previste dall’art. 5 del presente Avviso.
Si precisa che, a mezzo del presente Avviso, non viene posta in essere alcuna procedura
concorsuale o paraconcorsuale, e non sono previste compilazioni di graduatorie di merito.
L’istanza di iscrizione è proponibile in ogni tempo a partire dalla data di pubblicazione del
presente avviso.
Le domande che perverranno entro il 23/12/2014 saranno, nei successivi 30 giorni, prese in
esame dal personale tecnico dell’UTC e istruite; gli operatori economici che presenteranno
correttamente l’istanza, saranno iscritti nell’elenco costituendo in tal modo il “elenco aperto
degli operatori economici”, tramite approvazione dello stesso con determinazione dirigenziale
del Responsabile dell’Area LL.PP.
Gli operatori economici che presenteranno un’istanza carente della documentazione stabilita,
ovvero, non conforme alla prescrizione dell’avviso pubblico, saranno invitati, tramite PEC, alla
regolarizzazione e l’iscrizione nell’elenco avverrà nelle fasi successive relative agli
aggiornamenti periodici dell’elenco e sarà subordinata alla presentazione all’Ufficio degli atti
integrativi richiesti. Dopo la costituzione dell’Elenco, essendo l’elenco sempre aperto

all’iscrizione, si procederà all’aggiornamento periodico nei tempi stabiliti dal Regolamento
comunale per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di importo
inferiore ad €. 100.000,00 inserendo i nominativi degli operatori economici le cui domande di
iscrizione perverranno al protocollo dell’Ente dopo la data di scadenza del presente Avviso e
per tutta la durata di validità dell’Elenco, previo esame istruttorio della documentazione
prodotta e avente esito favorevole.
Il presente avviso di formazione dell’elenco sarà pubblicato sull’Albo Pretorio on-line del
Comune, sul profilo del Comune (www.comune.brusciano.na.it) nell’area all’uopo destinata
nonché per estratto su un quotidiano a diffusione regionale; inoltre sarà inviato, tramite posta
elettronica, agli Ordini Professionali della Provincia di Napoli, interessati dall’Elenco.
Sul profilo del Comune è resa disponibile la seguente documentazione:
a) Il Regolamento comunale per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed
all’ingegneria di importo inferiore ad €. 100.000,00 approvato con delibera di
C.C. n. 4/2014;
b) Lo schema-tipo di convenzione disciplinante lo svolgimento delle attività
tecniche esterne;
c) Lo schema tipo per il Curriculum Vitae secondo l’allegato N al DPR 207/10
d) Il presente Avviso pubblico per la formazione dell’elenco aperto;
e) Allegato A - Il modello di domanda;
f) Allegato B – Il modello di dichiarazione per RTP;
g) Allegato C - Il modello riportante l’Elenco delle Tipologie dei Servizi a cui
iscriversi, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe
professionali (L. 143/49 e ss.mm.ii.) nonché delle ulteriori classificazioni
individuate ai sensi dellart. 3 comma 1 ultimo periodo del regolamento comunale
di cui al precedente punto a).
I soggetti interessati che intendono iscriversi all’elenco dovranno far pervenire un plico
contenente al suo interno, a pena di esclusione, la documentazione di seguito descritta,
sottoscritta dal professionista o dal legale rappresentante del raggruppamento o società di
professionisti, e dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Brusciano – Via C. Cucca
n.79 - entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 23/12/2014.
E’ possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo
stesso termine perentorio, al protocollo generale del Comune al medesimo indirizzo di cui
sopra.
I plichi devono essere chiusi e sigillati con nastro adesivo sui lembi di chiusura e controfirmati
sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno l’intestazione del mittente specificando
l’indirizzo, numero di fax e PEC dello stesso, e la seguente dicitura: “CONTIENE LA
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO APERTO PER INCARICHI TECNICI ESTERNI
DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BRUSCIANO E DI IMPORTO DELLA PARCELLA
INFERIORE AD €. 100.000,00”.
In caso di partecipazione alla procedura di raggruppamento temporaneo di professionisti, già
costituito o da costituirsi, all'esterno del plico dovranno essere indicate le intestazioni di tutti i
soggetti partecipanti al raggruppamento.
L'invio tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente: non saranno accettati
reclami qualora, per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla volontà del concorrente, lo
stesso non dovesse pervenire in tempo utile.
Il suddetto plico dovrà contenere la seguente documentazione:
A. Domanda di iscrizione redatta in carta semplice e contestuale dichiarazione
utilizzando il modello predisposto da questo Ufficio che va sotto il nome di Allegato A, che
dovrà essere compilata e sottoscritta:
- in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo;

in caso di professionisti associati: da tutti i professionisti associati;
in caso di società di professionisti: dal legale rappresentante;
in caso di società di ingegneria: dal legale rappresentante;
in caso di raggruppamento temporaneo già costituito: dal professionista
capogruppo allegando in tal caso alla domanda copia conforme dell'atto costitutivo
del raggruppamento;
- in caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi: da tutti i soggetti componenti
il RTP e contenente l'impegno alla costituzione dello stesso come previsto al
successivo punto H).
Alla domanda va allegata, a pena di esclusione, fotocopia di valido documento di
riconoscimento tutti i sottoscrittori.
-

B. ELENCO TIPOLOGIE DI SERVIZI redatto conformemente al modello predisposto da
questo Ufficio che va sotto il nome di Allegato C, per i quali si richiede di essere incluso
nell’Elenco. Può essere fatta richiesta per un numero massimo di iscrizione come di
seguito specificato:
- massimo 3 richieste di iscrizione per le categorie appartenenti al settore
Progettazione e Direzione esecuzione lavori (punto 2.1);
- massimo 3 richieste di iscrizione per le categorie appartenenti al settore Attività
tecniche-amministrative connesse alla progettazione e supporto al RUP (punto
2.2).
per un totale di iscrizione ad un massimo di n. 6 tipologie di categorie.
C. Curriculum vitae del professionista (o di ciascuno dei singoli professionisti nel caso di
raggruppamenti), debitamente sottoscritto, comprovante gli incarichi già espletati e, quindi,
conclusi, nonché l’esperienza e la capacità professionale maturata.
Si precisa che il curriculum vitae dovrà essere redatto secondo il modello di cui
all’Allegato N del DPR 207/2010.
Il concorrente per ogni incarico assunto (sia per committente pubblico che privato) e che
intende descrivere nel curriculum, dovrà indicare:
a. denominazione e descrizione sommaria dell’intervento con indicazione della
categoria e classe e anno in cui è stato eseguito;
b. committente (con indicazione del recapito) pubblico o privato;
c. importo dei lavori;
d. servizi effettivamente svolti dal professionista che presenta la dichiarazione
(indicando la quota stimata di incidenza della prestazione qualora effettuata
collegialmente o in associazione con altri professionisti);
D. Schede referenze professionali relative ai lavori descritti nel curriculum vitae, redatte
secondo il modello di cui all’Allegato O del D.P.R. 5/10/2010, n.207
E. Copia del presente Avviso di formazione dell’elenco sottoscritto in ogni pagina dal
professionista partecipante, e nel caso di raggruppamenti da tutti i soggetti partecipanti,
per accettazione di tutte le clausole ivi contenute;
F. In caso di Consorzio Stabile, copia conforme all'originale dell'Atto costitutivo del
Consorzio.
G. In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito:

I. scrittura privata autenticata (copia dichiarata conforme ai sensi del DPR nr.
445/2000-corredata da copia fotostatica di valido documento di identità del
dichiarante) relativa al mandato collettivo speciale con rappresentanza gratuito ed
irrevocabile conferito dai soggetti mandanti al soggetto designato mandatario o
capogruppo. Tale atto deve contenere, altresì, l'indicazione della quota o della parte
dei servizi oggetto del presente avviso affidate a ciascun concorrente riunito,
corrispondente alla quota di partecipazione di ciascuno medesimo al
raggruppamento;
II. Procura (copia autenticata secondo le modalità di cui sopra) risultante da atto
pubblico, relativa al mandato collettivo menzionato, conferita al soggetto
mandatario-capogruppo. Qualora il mandato collettivo e la procura siano conferiti
con un unico atto, lo stesso deve essere redatto, a pena di esclusione, nella forma
di atto pubblico notarile.
H. In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituito:
I. dichiarazione di impegno congiunta, in carta semplice, resa conformemente al
modello predisposto da questo Ufficio che va sotto il nome di Allegato B,
sottoscritta da ogni soggetto che costituirà il raggruppamento e corredata da
fotocopia di valido documento di identità di ciascun firmatario, con la quale ciascun
componente si impegna a costituire, in caso di aggiudicazione di un incarico e
prima della stipula del contratto disciplinare, il menzionato raggruppamento ed a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato
quale mandatario o capogruppo. La dichiarazione di impegno deve contenere,
altresì, l'indicazione della quota/ parte o dei servizi oggetto del presente avviso da
affidare a ciascun componente che intende riunirsi e che dovrà corrispondere alla
quota di partecipazione di ciascuno medesimo al raggruppamento.
4. SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE
Gli operatori economici che possono presentare istanza di inserimento nell’elenco aperto ai
fini della partecipazione alle procedure di selezione per l’affidamento degli incarichi tecnici
esterni sono:
I. i liberi professionisti, singoli o associati nelle forme di cui alla Legge 23/11/1939,
n.1815 e successive modificazioni, di cui all’art. 90, comma 1, lettera d), del
Decreto Legislativo n.163/2006;
II. le società di professionisti di cui all’art. 90, comma 1, lettera e), del Decreto
Legislativo n.163/2006;
III. le società di ingegneria di cui all’art.90, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo
n.163/2006;
IV. i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12
dell’allegato II A stabiliti negli Stati membri, costituiti conformemente alla
legislatura vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell’art.90, comma 1, lett. f bis), del
Decreto Legislativo 163/2006.
V. i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti sopraindicati, nel rispetto
dell’art.37, del Decreto Legislativo n.163/2006, cui all’art.90, comma 1, lettera g)
del Decreto Legislativo n.163/2006;
VI. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art.
90, comma 1, lettera h, del Decreto Legislativo n.163/2006.

I professionisti interessati devono possedere, in base alla Tipologia delle
classi/categorie/sezioni per cui fanno richiesta di iscrizione, i seguenti requisiti generali e
professionali minimi attestanti la capacità ad obbligarsi e le capacità tecniche professionali:
a. assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. nonché
insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di
esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la
pubblica amministrazione, compreso il divieto di intestazioni fiduciarie ai sensi dell'art.
17 della Legge nr. 55/90;
b. non si trovino in una delle situazioni previste dall’art.90, comma 8, del Decreto
Legislativo 163/2006;
c. siano in regola con il pagamento degli oneri contributivi dovuti alle competenti Casse
e/o Istituti di previdenza ed assistenza ai sensi delle vigenti norme così come previsto
dall'art. 90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006.;
d. non si siano resi inadempienti nell’esecuzione di un precedente incarico tecnico
esterno conferito dal Comune di Brusciano, anche rispetto ai tempi di esecuzione
previsti, per cause non imputabili all’amministrazione aggiudicatrice;
e. insussistenza di provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione previste
nella legislazione contro le attività mafiose e, in particolare, di non essere incorso in
condanne per i delitti previsti dagli artt. da 317 a 629 del C.P.;
f. non si trovino in rapporti di lavoro incompatibili per Legge con l’esercizio della libera
professione;
g. possesso di Diploma di Laurea o Diploma tecnico a seconda delle rispettive
competenze professionali definite dalla legge e dalle prestazioni per cui intendono
candidarsi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, i titoli di studio richiesti per
l’scrizione sono: Architetti, Ingegneri, Geologi, Agronomi, Geometri, Periti Industriali
ecc…
Qualora la partecipazione alla presente procedura avvenga in una delle forme plurime
indicate ai punti precedenti, dovrà essere indicato un Capogruppo con il compito di
rappresentare l'intero gruppo nei confronti dell'Amministrazione, che avrà l'incarico
dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche. Il titolo di studio deve essere
compatibile con lo svolgimento delle prestazioni ricomprese nella tipologia per cui si fa
richiesta di iscrizione;
h. abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione nel relativo albo professionale;
i. abilitazione all'attività di coordinamento della sicurezza ex art. 98 del D.Lgs.
09/04/2008,nr. 81 e s.m.i. per coloro che intendono iscriversi alla tipologia relativa alle
attività di coordinamento per la progettazione e per la esecuzione della sicurezza (di
cui al precedente art. 2 lettera N);
j. avere espletato negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data del presente avviso almeno
un servizio tecnico per ciascuna delle classi/categorie/sezioni a cui intende iscriversi. A
tal fine l’operatore economico autocertifica il requisito di cui innanzi con apposita
“scheda referenze professionali” redatta secondo il modello di cui all’Allegato O del
DPR n. 207/2010.;
k. le società di ingegneria e le società di professionisti dovranno possedere i requisiti di
cui all'art. 90, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e di cui agli articoli 254 e 255 del
D.P.R.207/2010;
l. per i raggruppamenti temporanei, gli operatori economici componenti del
raggruppamento sono tenuti ad uniformarsi a quanto prescritto all’art.37, del Decreto
Legislativo 163/2006.

m. i raggruppamenti temporanei devono prevedere obbligatoriamente la presenza di un
giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione,
ai sensi dell'art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/2010;
n. gli operatori economici richiedenti l’inclusione nella sezione si servizi di supporto al
RUP (di cui al precedente art. 2 lettera Z) devono essere in possesso dei requisiti
previsti all’art.10, comma 7, del Decreto Legislativo n.163/2006, ed all’art. 10, commi 5
e 6, del D.P.R. 5/10/2010, n.207.
I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo suddetto, ovvero la parte
di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per servizi iniziati in epoca precedente. Non
sono valutabili i servizi iniziati e non ancora ultimati. Si considerano ultimati i servizi di
progettazione per i quali sia intervenuta l'approvazione da parte del committente ed i servizi di
direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza per i quali sia già stato emesso il
certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
I servizi svolti per committenti privati sono valutabili nei limiti ed alle condizioni di cui all'art.
263, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti i requisiti di capacità tecnica
professionale di cui alla predetta lettera j, possono essere posseduti cumulativamente
dal raggruppamento.
In caso di partecipazione alla selezione dei professionisti in forma di studio, società o
raggruppamento temporaneo dovrà essere indicato, nella domanda di partecipazione,
nominativamente per ciascun professionista, la qualificazione professionale.
E’ fatto divieto di richiedere l’iscrizione, o di permanere nell’Elenco, in più di un
Raggruppamento Temporaneo ovvero di iscriversi singolarmente e quale componente
di un raggruppamento Temporaneo o Consorzio Stabile. Il medesimo divieto sussiste
per il singolo Professionista qualora venga richiesta l’iscrizione ad una Società di
professionisti, o una Società di Ingegneria delle quali il singolo Professionista sia
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.
Nel caso di richiesta di iscrizione all’Elenco che pervenga da parte di Società, si dovranno
indicare i nominativi di tutti i Professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori.
Gli iscritti all’Elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l’Amministrazione procedente
rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti dichiarati.
L’affidamento dei servizi avverrà tramite esperimento di procedure stabilite dal Regolamento
comunale per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di importo
inferiore ad €. 100.000,00 e sarà comunque subordinato alla verifica della persistenza dei
requisiti, già dichiarati dal Professionista al momento della presentazione della domanda.
Le opere e le prestazioni oggetto degli incarichi saranno individuate di volta in volta in base
alle esigenze ed alle necessità riscontrate da questa Stazione Appaltante e potranno essere
parziali, in ausilio alle strutture del Comune.
5. MODALITA’ DI PERMANENZA NELL’ELENCO, SOSPENSIONE O ESCLUSIONE
L’inserimento nell’Elenco è subordinato alla conformità al presente Avviso dell’istanza di
partecipazione prodotta: in alcun modo saranno prese in considerazione istanze presentate in
difformità alle prescrizioni di cui al presente Avviso.
La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l’incompletezza delle
informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse, costituirà causa di diniego
all’iscrizione all’Elenco.
La determinazione dirigenziale di formazione dell’Elenco e dei successivi aggiornamenti, darà
altresì atto dei casi di mancata iscrizione ed i motivi ostativi alla stessa.

Il Comune di Brusciano si riserva di effettuare controlli a campione per verificare ed accertare
la veridicità delle dichiarazioni rese.
Durante il peridio di vigenza dell’elenco possono essere cancellati dall’Elenco:
abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
siano comunque responsabili di gravi inadempienze.
6. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
L’individuazione dei Professionisti da invitare a presentare le offerte per gli eventuali
affidamenti avverrà previo accertamento e certificazione da parte del Responsabile del
Procedimento delle circostanze di cui al co. 6 dell’art. 90 del D. Lgs. 163/2006 che
giustificano l’esternalizzazione delle attività di progettazione e delle attività tecnicoamministrative comunque connesse alla realizzazione delle opere pubbliche e secondo i
criteri e le modalità stabilite dal vigente Regolamento comunale per l’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura ed all’ingegneria di importo inferiore ad €. 100.000,00.
A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative
ovvero di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte
diverse, che debbono essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni
di imparzialità e di buona amministrazione.
In ogni caso gli incarichi saranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici
incarichi ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione
nell’elenco.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai Professionisti sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, “Codice
in materia di protezione dei dati personali”. La documentazione inviata non verrà restituita.
8. DISPOSIZIONI FINALI
Per le tipologie di servizi acquisibili di cui all’art. 2 del presente Avviso, l’iscrizione all’Elenco
non costituisce, in ogni caso, condizione necessaria per l’affidamento dei relativi contratti.
Le disposizioni del presente Avviso si intendono sostituite, modificate, abrogate ovvero
disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute
inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rimanda al Regolamento comunale per
l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di importo inferiore ad €.
100.000,00.
Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, relativamente alla fase di
formazione dell’Elenco, è l’arch. Vincenzo Cicino al quale possono essere rivolte domande in
merito alla presente procedura telefonando al n. 0815218223 nonché tramite email:
tecnico@pec.comune.brusciano.na.it
Brusciano, lì 19/11/2014

il Responsabile dell’Area 7 LL.PP. e Manutenzione
Ing. Carmine D’Amore

Allegati:
- Allegato A – Domanda di iscrizione
- Allegato B – Dichiarazione del RTP da costituirsi
- Allegato C - ELENCO TIPOLOGIE DI SERVIZI a cui si fa richiesta di iscrizione
- Schema Curriculum Vitae secondo l’Allegato N del DPR 207/10

