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CITTÀ  DI  ARIANO  IRPINO 
            Provincia di Avellino 
                                    ------------ 

                                                 Area Tecnica 
 

Protocollo n. 665              del 14/01/2013 

AVVISO PUBBLICO 
ELENCO DI  PROFESSIONISTI PER CONFERIMENTO INCARICH I PROFESSIONALI 

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 
 DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 100.000 EURO, 

AI SENSI DEGLI ARTT. 90 E 91 COMMA 2, DEL D.LGS. N.163/2006 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

 
in esecuzione della propria determinazione n. 22 del 11/01/2013 
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.; 
Visto il D.P.R. 05 ottobre  2010 n. 207; 
Vista la Determinazione n. 1 del 19/01/2006 dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. avente per 
oggetto “Affidamento dei servizi di ingegneria di importo stimato inferiore ad € 100.000,00; 
Vista la Determinazione n. 4 del 29/03/2007 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture, avente per oggetto “Indicazioni sull’affidamento dei servizi di ingegneria ed 
architettura a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e della legge 4 agosto 2006, 
n.248; 

RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Ariano Irpino nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, 
al fine di consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e trasparenza nel conferimento di incarichi professionali intende procedere alla formazione  dell’elenco 
di professionisti esterni per l’affidamento di incarichi tecnici ai sensi dell’art. 91 comma 2 del D.Lgs. n. 
163/2006, qualora gli stessi non possano essere svolti da personale interno all’ente; 
A tal fine 

INVITA 
 

i soggetti interessati, di cui all’art. 90 comma 1 lett. d), e), f),fbis, g), h) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., a 
far pervenire al Comune Ariano Irpino  la propria candidatura.  

1. OGGETTO 
Potranno essere oggetto di affidamento, ai sensi del presente Avviso i servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria riguardanti , i cui corrispettivi siano di importo inferiore a Euro 100.000,00, suddivisi per 
tipologia di prestazione come segue: 
 
TIPOLOGIA A : - URBANISTICA 
1. piani e progetti di programmazione; 
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2. pianificazione e progettazione territoriale; 
3. strumenti di attuazione dei Piani Generali. 
TIPOLOGIA B : - IMPIANTI (PROGETTAZIONE E D.L.) 
1. impianti idrico-sanitari; 
2. impianti termici; 
3. impianti elettrici; 
4. ascensori; 
5. impianti meccanici e/o tecnologici; 
6. impianti termici e relativi alle energie alternative; 
7. impianti antincendio. 
TIPOLOGIA C : - INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICHE 
TIPOLOGIA D : - RILIEVO, CATASTO, SERVIZI 
1. ricognizione ed archiviazione dati; 
2. frazionamenti ed accatastamenti; 
3. elaborazione CAD e restituzione; 
4. rilievi topografici e restituzione; 
5. stime di beni immobili. 
TIPOLOGIA E : - ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP 
1. assistenza e verifica tecnico procedurale, attività di supporto al RUP e validazione progetti. 
TIPOLOGIA F : - GENERALE (PROGETTAZIONE E D.L. ) 
1. edilizia residenziale pubblica; 
2. edilizia scolastica; 
3. edilizia pubblica in genere; 
4. edilizia per il turismo; 
5. edilizia cimiteriale; 
6. edilizia sportiva. 
TIPOLOGIA G:- SPECIFICA (PROGETTAZIONE E D.L.) 
1. impianti di illuminazione pubblica; 
2. studi e valutazioni di impatto ambientale. 
3. beni culturali e paesaggistici; 
4. strade, piazze e parcheggi; 
5. verde pubblico ed arredo urbano. 
6. impianti idrico –fognario 
7. impianti di metanizzazione 
TIPOLOGIA H :- SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI 
1. piano e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
TIPOLOGIA I : - VERIFICA E COLLAUDO STRUTTURE 
1. calcoli strutturali in c.a., c.a.p., acciaio, legno, strutture murarie, geotecnica; 
2. verifiche su strutture esistenti; 
3. adeguamenti strutturali; 
4. collaudi impiantistici; 
5. collaudi statici; 
6. collaudi amministrativi. 

 
2. SOGGETTI AMMESSI ALL’ELENCO 
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Possono presentare istanza di ammissione all’elenco i soggetti espressamente indicati all'articolo 90, 
comma 1, lettere d), e), f),f bis, g) e h) del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i., purché non inibiti per legge o per 
provvedimento disciplinare all'esercizio della libera professione. 
I richiedenti devono possedere i requisiti di cui all’art. 252 e seguenti del DPR 207/2010, non devono 
trovarsi in conflitto di interessi con il Comune di Ariano Irpino  e non devono avere demeritato nello 
svolgimento di precedenti incarichi. 
E' fatto divieto di chiedere, contemporaneamente, l'iscrizione nell'elenco come singolo professionista e 
come componente di un'associazione temporanea o di altro soggetto collettivo contemplato nell'art. 90, 
comma 1 del D.Lgs n. 163/06 e s.m. ed i. 
Tale divieto è stabilito a pena di esclusione di entrambi i soggetti. 
I pubblici dipendenti da iscrivere all'elenco, per la partecipazione alla selezione di uno degli incarichi 
conseguenti al presente avviso, dovranno essere provvisti di preventiva apposita autorizzazione di cui 
all'art.53 del D. Lgs. 165/2001, riferita all’oggetto specifico della procedura. 
Tutti i professionisti inseriti in elenco saranno tenuti, nelle procedure di selezione, al rispetto delle 
norme contenute nei codici deontologici dei rispettivi Ordini di appartenenza (incompatibilità, qualità 
del lavoro, parcelle professionali, etc.). 

3. CONDIZIONI 
L’elenco potrà essere utilizzato con riguardo alla generalità degli interventi che questo Ente sarà 
chiamato a realizzare in esecuzione delle previsioni contenute nei programmi triennali delle opere 
pubbliche e relativi elenchi annuali o, al di fuori di essi, per i casi contemplati nell'art.128 del citato 
D.Lgs n.163/06. 
 
Si precisa che tale elenco non è da considerarsi né esaustivo né vincolante e che l’inserimento nel 
suddetto elenco è condizione necessaria per l’affidamento degli incarichi. L’inserimento nell’elenco è 
subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza della domanda inoltrata,fatte salve eventuali 
richieste di integrazioni da parte dei competenti uffici. 
L’elenco, suddiviso per tipologie di incarichi, è costituito dai soggetti in possesso dell’iscrizione ai 
rispettivi albi professionali e degli ulteriori requisiti richiesti, che abbiano prodotto idonea domanda 
secondo le modalità indicate nel prosieguo. 
La richiesta di inserimento nel presente elenco comporta l’accettazione incondizionata di tutte le 
clausole in esso previste e non vincola in alcun modo l’Amministrazione. 
La formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né prevede 
alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all’ordine di 
presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma 
costituisce semplicemente l’individuazione di una banca dati di soggetti da consultare ed ai quali 
affidare incarichi professionali di importo stimato inferiore a 100.000,00 euro. 
L’acquisizione dell’iscrizione all’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
del Comune di Ariano Irpino, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine ad eventuali 
conferimenti di incarichi professionali. 

 
 

4. IMPORTO MASSIMO DELL’INCARICO 
Il corrispettivo complessivo, comprese le prestazioni accessorie, oltre IVA e contributi previdenziali se 
dovuti, per ogni singolo incarico di cui all’art. 90 del D.Lgs.163/2006, dovrà risultare di importo 
inferiore a 100.000,00 EURO. Gli importi delle prestazioni professionali e delle eventuali spese e/o 
compensi accessori saranno definiti dal responsabile del procedimento. 
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5. TEMPO DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI 
I tempi per l’espletamento degli incarichi saranno determinati di volta in volta dal Responsabile del 
Procedimento e proposti al professionista prescelto. Nell’espletamento dell’incarico il professionista è 
tenuto al rispetto delle norme riconducibili a Leggi e Regolamenti in vigore in materia di Lavori 
Pubblici. 
 

6. PUBBLICITÀ 
Il presente Avviso costituisce pubblicità di cui all’art. 267, comma 3 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE». 
Lo stesso Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e pubblicato sul sito Internet del Comune di 
Ariano Irpino. 
 

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE RICH IESTA 
Per l’iscrizione all’albo, gli interessati dovranno far pervenire al protocollo generale dell’Ente, con 
consegna a mano, a mezzo raccomandata A.R., corriere, improrogabilmente entro le ore 13.00 del 
giorno 11/02/2013, un plico sigillato, indirizzato al Comune di Ariano Irpino – Piazza Plebiscito  – 
83031 Ariano Irpino. 
Sul plico, oltre al destinatario, deve essere apposta chiaramente la denominazione del mittente (in caso 
di ATP di tutti gli associati) e l’oggetto per come di seguito indicato: 

“COMUNE DI ARIANO IRPINO - ELENCO DI  PROFESSIONISTI PER CONFERIMENTO 
INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARC HITETTURA DI 
IMPORTO STIMATO INFERIORE A 100.000 EURO .”  
Il plico dovrà contenere: 
1. domanda in carta semplice firmata corredata dalla sintesi informativa completa dei dati utili al 
riconoscimento del partecipante, redatta in conformità a quanto previsto dall’Allegato 1, si specifica che 
la sottoscrizione dell’istanza non è soggetta ad autenticazione qualora sia presentata unitamente a copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
2. Indicazione delle tipologie di interesse, redatto in conformità a quanto previsto dall’Allegato 2; 
3. Curriculum professionale, firmato in ogni sua pagina, che attesti l’acquisizione di una significativa 
esperienza per servizi svolti o in corso di svolgimento, redatto in conformità a quanto previsto 
dall’Allegato 3; nello stesso, a pena di esclusione, le dichiarazioni e/o attestazioni rese dovranno 
riportare l’espresso richiamo di essere “Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 
28.12.00, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci”. 
Non saranno accettate le domande di inserimento: 
- pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso 
- prive di uno degli elementi di cui ai precedenti punti 1, e 2; 
E' facoltà dell'Amministrazione procedere in qualsiasi momento a verifica di quanto dichiarato nella 
domanda e/o nel curriculum, pena esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni. 
Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento dell'incarico al 
professionista, qualora le dichiarazioni risultassero non veritiere il contratto si intenderà risolto, con 
responsabilità dell'affidatario per dichiarazioni mendaci, secondo le vigenti norme. 
I nominativi dei soggetti inseriti nell'elenco in ordine alfabetico saranno resi noti mediante 
pubblicazione sul sito Internet del Comune di Ariano Irpino: www.comunediariano.it. 
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8. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 
Gli incarichi verranno affidati, ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. In particolare, per la selezione dei 
professionisti da consultare per l’affidamento degli incarichi , saranno utilizzati i seguenti criteri: 
- correlazione tra servizio da affidare e competenze ed esperienze professionali documentate; 
- rotazione degli affidamenti, ove possibile e salvo i tempi di esecuzione; 
- conferma dell’effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti. 
Al fine dell’affidamento dell’incarico saranno interpellati almeno cinque professionisti che, sulla base 
della documentazione trasmessa, abbiano dimostrato di aver maturato esperienze idonee alla tipologia di 
incarico da affidare; i professionisti selezionati saranno invitati dall’Ente a presentare le offerte oggetto 
della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. 
L’affidamento dell’incarico avverrà a favore del soggetto che ha presentato le condizioni più 
vantaggiose, a seconda dei casi, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, criteri che saranno di volta in volta precisati nella lettera di invito. 
L’avvenuto affidamento degli incarichi di cui al presente avviso sarà reso noto mediante pubblicazione 
del provvedimento di conferimento all’albo pretorio e sul sito dell’Ente, ai sensi dell’art. 267, comma 3, 
del DPR 207/2010 e ss. mm. ed integrazioni. 
Resta ferma la possibilità di procedere per affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 - comma 11 del 
Decreto Lgs. 163/2006, per un importo stimato inferiore a € 40.000, escluso IVA ed oneri fiscali 
accessori, affidando l’incarico direttamente ad uno o più professionisti tra i Soggetti iscritti all’elenco di 
cui al presente avviso. 
Per favorire e facilitare l’inserimento nel lavoro di “giovani professionisti” con un’anzianità di 
iscrizione al proprio albo professionale inferiore ai 5 anni, potranno essere loro affidate, in via 
preferenziale, quelle attività di importo stimato fino a € 40.000,00 (esclusa Iva ed oneri fiscali accessori) 
ritenute adatte per impegno e caratteristiche ad un professionista in via di formazione. 
 

9. VALIDITÀ TEMPORALE DEGLI ELENCHI 
L’elenco così formato ed aggiornato avrà una validità di anni tre, salvo ulteriori aggiornamenti che 
dovranno avere cadenza minima semestrale. 

 
10. ALTRE INFORMAZIONI 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente bando al Responsabile del 
Procedimento Ing. Raffaele Ciasullo (tel. 0825875503). 

 
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza, avendo la finalità esclusiva di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di che trattasi. 
 

Ariano Irpino, lì 14/01/2013        Il Dirigente   dell’Area Tecnica 
                     (Arch. Pasqualino Di Cecilia) 


