COMUNE DI VOLLA
(Provincia di Napoli)
Via Aldo Moro n° 1 – c.a.p. 80040
VI SETTORE
AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DELLA SHORT-LIST DI
PROFESSIONISTI
PER
IL
CONFERIMENTO
DI
INCARICHI
DI
PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E ATTIVITA’ ACCESSORIE (ART. 46
E 157 C. 2 D.LGS. 50/2016 .)
IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 24, 46 e 157 C. 2 del D.lgs. 50/2016 .
RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’aggiornamento dell’elenco dei
professionisti di cui alla determinazione del IV Settore – Servizio LL.PP. n. 175 del
23/12/2014 n° cronologico 702 cui poter affidare incarichi professionali per servizi di
architettura, ingegneria ed attività connesse di importo inferiore a euro 100.000,00, ai sensi
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La formazione del suddetto elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva,
paraconcorsuale, ma semplicemente l’individuazione di soggetti ai quali rivolgere l’invito per
l’affidamento di incarichi professionali, secondo quanto previsto dalla normativa di settore. E’
facoltà dell’Amministrazione inoltre procedere all’affidamento diretto per importi inferiori a
euro 40.000,00, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del citato decreto conformemente alle linee
guida ANAC approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 975 del
14/09/2016 .A decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, gli operatori economici di
cui all’art. 46 del D.lgs n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti richiesti indicati nello
schema di dichiarazione ed in assenza di motivi di incompatibilità, possono presentare
l’istanza di iscrizione all’elenco.
Gli incarichi professionali ed attività accessorie, oggetto di conferimento di importo stimato
inferiore a euro 100.000,00, inerenti le seguenti categorie e sub-categorie di opere o
prestazioni professionali:
A) STUDI GENERALI DI RETI O IMPIANTI TECNOLOGICI
A1) Studi generali di reti fognarie
A2) Studi generali di reti idriche
A3) Studi generali di reti stradali e dei dispositivi di traffico
A4) Studi generali di reti di pubblica illuminazione e risparmio energetico
A5) Altri studi eventuali
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B) URBANISTICA
B1) Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), relative varianti ed altri strumenti
urbanistici collegati
B2) Piani Urbanistici attuativi (P.U.A.) , relative varianti ed altri strumenti
urbanistici collegati
B3) Piano Urbano Traffico (P.U.T.) e relativi strumenti attuativi
C) EDILIZIA CIVILE, CIMITERIALE E SPORTIVA
C1) Scuole
C2) Case per anziani , centri di accoglienza, centri sociali
C3) Edilizia residenziale pubblica ed altri edifici pubblici
C4) Cimiteri
C5) Impianti sportivi, impianti per attività ludiche e parchi pubblici
C6) Mercati e strutture commerciali
C7) Teatri, auditorium ecc.
C8) Opere monumentali, chioschi
C9) Piazze ed arredo urbano
C10) Altro
D) RETI INFRASTRUTTURALI
D1) Reti stradali , parcheggi e dispositivi di traffico
D2) Reti idriche, fognarie e opere connesse
D3) Reti elettriche, illuminazione, impianti semaforici e di risparmio energetico
D4) Reti per la mitigazione del rischio idrogeologico
E) STRUTTURE E IMPIANTI
E1) Progetto, verifica di strutture e/o adeguamenti strutturali
E2) Impianti elettrici di opere civili e verifiche di rispondenza alle leggi vigenti e
relativi adeguamenti
E3) Impianti di riscaldamento e condizionamento di opere civili e verifiche di
rispondenza alle leggi sul risparmio energetico
E4) Progetto, verifica ed adeguamento dell’impianto antincendio
E5) Altri impianti
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F) COLLAUDI
F1) Collaudo statico di strutture
F2) Collaudo tecnico amministrativo

G) COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
LAVORI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 E S.M.I.

H) INDAGINI GEOLOGICHE E/O GEOTECNICHE
H1) Relazioni, studi e indagini geologiche e geosismiche
H2) Relazioni studi e indagini geotecniche

I) STUDI ECONOMICO/FINANZIARI
AMBIENTALE

E VALUTAZIONE DI IMPATTO

I1) Studi economico/finanziari in riferimento ad opere da progettare o a strutture
pubbliche da dare in gestione
I2) Valutazione di impatto ambientale anche ai fini della redazione di strumenti
urbanistici

L) LAVORI TOPOGRAFICI, CATASTALI, PERIZIE ESTIMATIVE ECC.
L1) Lavori topografici, rilievi, frazionamenti e accatastamenti
L2) Perizie estimative
L3) Costituzione Sistemi Informativi Territoriali (S.I.T.)

M) SUPPORTO AL R.U.P.
M1) Supporto al RUP per la fase di fattibilità e progettazione
M2) Supporto al RUP per la redazione di atti amministrativi, presentazione
implementazione ,rendicontazione ,monitoraggio e controllo di progetti finanziati
con risorse ordinarie , comunitarie nazionali e regionali .
M3) Supporto al RUP per la fase di direzione lavori
M4) Supporto al RUP per la fase del contenzioso

Costituzione degli elenchi
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I soggetti interessati ad essere inseriti nell’elenco devono far pervenire, entro e non oltre 15
giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito del
Comune di Volla ed all’Albo Pretorio on line esclusivamente al protocollo generale del
Comune, al VI Settore – Servizio LL.PP., la documentazione richiesta in busta sigillata
recante all’esterno il nominativo del richiedente o dei soggetti richiedenti nel caso di
raggruppamento temporaneo, con l’indicazione “richiesta di inserimento nell’elenco di
professionisti per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori ed attività
accessorie”.
Gli stessi professionisti dovranno inoltre, pena l’esclusione, compilare le apposite schede
allegate di cui ai punti successivi, disponibili sul sito internet del Comune di Volla (http://
http://www.comune.volla.na.it/), da compilare in ogni parte, debitamente sottoscritte, secondo
le indicazioni fornite sul sito.
Possono presentare istanza i soggetti per i quali non sussistono i divieti previsti dagli artt. 253
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
E’ vietata la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un
raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un
raggruppamento.
La busta dovrà contenere la seguente documentazione i cui schemi sono disponibili al
Comune o sul sito internet dell’Ente:
a) la domanda di inserimento nell’elenco (max 4 categorie e 10 sub-categorie di opere o
prestazioni professionali) con indicazione completa dei dati personali, redatta
esclusivamente in base agli schemi (Mod. 1 – Mod.2A - Mod.2B – Mod.2C –
Mod.2sub) da scegliere in relazione alle condizioni dei partecipanti; le dichiarazioni
di cui agli schemi (Mod.3 – Mod.4) rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n° 445/2000
relativa ai propri dati identificativi;
b) le schede (Mod.5 – Mod.5B) da scegliere in relazione alle categorie di opere o
prestazioni professionali per le quali si intende iscriversi, indicanti gli incarichi di
progettazione e/o di direzione lavori e/o altro, relativi ad interventi rientranti nel tipo
di opera e di lavoro di cui alla precedete elencazione, conferiti nei dieci anni
antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso per ogni singolo intervento.
c) la scheda personale (file xls “scheda personale”).
Tali schede non dovranno essere compilate per le seguenti categorie: A) – I) –L) –M)
Gli incarichi indicati nelle suddette schede potranno essere illustrati da una documentazione
costituita da:
1) descrizione sintetica delle caratteristiche salienti dell’opera (fogli formato A4: max n.
2);
2) eventuali note esplicative (fogli formato A4: max n. 1);
3) il curriculum professionale oppure più curricula professionali nel caso di
raggruppamenti temporanei, indicante gli incarichi di progettazione e/o di direzione
lavori e/o altro relativi ad interventi rientranti nel tipo di opera e di lavoro di cui alla
precedente elencazione oggetto della domanda elencazione, conferiti nei dieci anni
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antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso per ogni singolo intervento.
Detto curriculum può prevedere la descrizione della struttura tecnica ed organizzativa
posseduta dal soggetto con la indicazione:
 degli strumenti;
 delle apparecchiature;
 delle strutture informatiche;
 delle qualifiche professionali dei dipendenti a tempo indeterminato che
compongono lo staff tecnico del soggetto, specificando mansione svolta e titolo di
riconoscimento nel paese di appartenenza.
La formazione dell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale,
né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma
semplicemente l’individuazione dei soggetti ai quali affidare incarichi professionali di
importo inferiore a 100.000,00 euro.
L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto, da parte del partecipante al presente
avviso, ad ottenere un incarico professionale con l’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di
chiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
Non saranno accettate:
a) le domande di inserimento pervenute oltre il termine fissato dal presente bando, farà
fede a tal fine il timbro di ricezione apposto dall’ufficio protocollo Generale del
Comune;
b) le domande con documentazione incompleta;
c) che non utilizzino i fac-simili allegati al presente avviso o che non siano correttamente
compilate;
d) senza curriculum e/o dichiarazioni;
e) con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;
f) con dichiarazioni effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di
esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli
affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica Amministrazione, come prevista
dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
g) le domande per le quali non sia stata compilata l’apposita scheda personale (file xls
“scheda personale”), disponibile sul sito internet del Comune di Volla, da compilare in
ogni sua parte e debitamente sottoscritta;
h) le richieste di inserimento in più di 4 categorie e 10 sub-categorie o prestazioni
professionali.

Determinazione dei corrispettivi
I corrispettivi degli incarichi – qualsiasi sia il soggetto cui essi sono conferiti – saranno
determinati ai sensi delle norme attualmente vigenti in materia.
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Agli onorari determinati secondo i suddetti riferimenti normativi saranno applicati i ribassi
offerti in sede di procedura negoziata dall’aggiudicatario, ai sensi dell’art.63 del D.lgs.
50/2016 e linee guida attuative n. 1 ./2016.
Procedura di affidamento
Gli incarichi saranno affidati, secondo quanto disposto dall’art. 46 e 157 c. 2 del D.lgs.
50/2016 a cura del responsabile del procedimento secondo la procedura prevista dall’art.63
del D.lgs. suddetto. Il provvedimento di affidamento dell’incarico specificherà la categorie dei
lavori cui si riferisce, individuate in base a quelle sopra riportate e relative all’effettiva opera
da progettare e/o dirigere, nonchè le motivazioni che hanno determinato l’affidamento
dell’incarico. Tale provvedimento sarà pubblicato all’albo pretorio secondo le modalità
previste dal codice.
La scelta dei soggetti presenti nell’elenco cui conferire gli incarichi è effettuata nel rispetto
dei seguenti principi:
 Obbligo di considerare condizione essenziale il possesso, secondo quanto stabilito nel
presente avviso, di adeguata esperienza rispetto al contenuto, all’entità ed alla
complessità dell’incarico da conferire;
 Non discriminazione;
 Divieto di considerare condizione essenziale oppure preferenziale l’appartenenza a
particolari paesi dell’Unione Europea, a particolari regioni italiane, a particolari
province, a particolari comuni, oppure la sussistenza di particolari condizioni, oppure il
possesso di particolari elementi che comportino l’esclusione di soggetti comunque
abilitati a svolgere nei paesi dell’Unione Europea prestazioni professionali in materia
tecnica;
 Rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’albo, ai quali rivolgere la richiesta di
offerta;
 Parità di trattamento;
 Proporzionalità nella richiesta del possesso dei requisiti minimi per la partecipazione
alla selezione;
 Trasparenza garantendo adeguato livello di pubblicità.
Per incarichi di importo inferiore a 40.000,00 euro il nominativo del soggetto al quale affidare
l’incarico professionale viene individuato direttamente dal responsabile del procedimento
attingendolo dall’elenco, a proprio insindacabile giudizio, nel rispetto dell’art. 31 c. 8 ,art. 36
c. 2 lett. a) delle linee guida n. 1 ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera
n. 973 del 14/09/2016 nonché dei predetti principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza .
Analogamente per incarichi di importo compresi tra 40.000,00 euro e fino alla soglia di
100.000,00 euro il nominativo del soggetto al quale affidare l’incarico professionale viene
individuato con la procedura di cui all’art. 36 c. 2 lett. b) e art. 157 c 2 del Dlegs. 50/2016
con il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
interpellando cinque professionisti ritenuti in possesso dei requisiti.
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Per la selezione dei soggetti da invitare a presentare l’offerta si considereranno i professionisti
che abbiano, per ciascuna categoria o sub-categoria di opere o prestazioni professionali
richieste dall’invito stesso, progettato e/o diretto per la progettazione si fa riferimento a
progetti esecutivi approvati) opere della stessa categoria di importo lavori almeno pari a
quello del lavoro da progettare o dirigere.
Saranno inoltre invitati i professionisti che abbiano progettato e/o diretto massimo tre opere
della stessa categoria la cui somma dell’importo lavori raggiunga quello del lavoro da
progettare e/o dirigere.
Si fa presente che per importo lavori si intende la somma dell’importo a base d’asta più oneri
per la sicurezza.
Per quanto attiene gli incarichi di cui alla sezione Urbanistica (contraddistinta con la lettera
“B”) del presente avviso saranno invitati a presentare l’offerta i professionisti che abbiano già
progettato piani almeno adottati dalle Amministrazioni Committenti con caratteristiche
analoghe a quello oggetto dell’invito.
Ad esempio per il P.U.C. si farà riferimento a piani che abbiano investito comuni con numero
di abitanti pari o superiori a quelli del Comune di Volla, mentre per i piani attuativi si potrà
far riferimento alle superfici investite dagli stessi piani.
Per la sezione relativa ai lavori topografici (contraddistinta con la lettera “L”) saranno invitati
a presentare l’offerta i professionisti che abbiano eseguite analoghe prestazioni con Enti con
prestazioni approvate e liquidate uguali o superiori a quella posta a base di selezione.
Si considererà in tal caso la somma delle parcelle riferite alle prestazioni analoghe a quella da
affidare.
Per gli studi economico/finanziari, valutazione di impatto ambientale, studi generali di reti o
impianti (contraddistinti con la lettera “A” ed “I”) saranno invitati a presentare l’offerta i
professionisti che abbiano eseguito analoghe prestazioni con parcelle uguali o superiori a
quella posta a base di selezione.
Si precisa che raggruppamenti temporanei di professionisti devono prevedere la presenza
almeno di un professionista abilitato all’esercizio della professione da meno di cinque anni
secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza.
Per coloro che risultano già regolarmente iscritti all’Elenco dei Professionisti non è necessario
inoltrare una nuova domanda.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari.
Si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Volla per finalità unicamente
connesse alla selezione e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare
del trattamento dei dati è il Comune di Volla.
Si dispone la pubblicazione del presente avviso per 15 giorni sul profilo del committente
ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.lgs 50/2016.
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Gli interessati potranno richiedere all’amministrazione notizie e chiarimenti utili, contattando
il Responsabile del Procedimento Geom. Gennaro Marchesano reperibile al tel. 0812585232
e nei giorni martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30 e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;.

Volla _________.
,
Il Dirigente del VI Settore
Ing. Oscar Gatta
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