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COMUNE DI CASAL VELINO    
Provincia di Salerno 
P.zza XXIII Luglio n° 6  - C.A.P. 84050  - Tel 0974.908816 

 fax 0974.902290 

e-mail  urbanistica@comune.casal-velino.sa.it     

 
Ufficio LL PP  

 
 
Allegato alla determinazione n. 106  del 19/03/2013 

 
Prot. n.  3512                  Casal Velino, 02/04/2013   
 
 
OGGETTO : Avviso di aggiornamento elenchi dei prestatori di servizi per il conferimento di 
incarichi ai sensi dell’art.91, comma 2, del D.lgs. n.163/2006, di importo inferiore a € 100.000,00 e 
art. 125 del D.lgs 163/06; 
  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
RENDE NOTO 
 
 
 Che intende procedere all’aggiornamento della tenuta dell’Elenco dei Professionisti dell’Ente, già istituito con 
Det. 448/2007.  
Al fine di semplificare e velocizzare l'azione amministrativa e consentire il rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si ravvisa l’opportunità di procedere 
all’aggiornamento della tenuta dell’ Elenco di professionisti esterni qualificati cui affidare, incarichi 
professionali.  
Si precisa, che la formazione degli elenchi non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né 
parimenti prevede alcuna graduatoria di merito dalle figure professionali,  nemmeno con riferimento 
all’ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti (che non costituiscono titoli di preferenza) o 
all’esperienza maturata, ma soltanto l’individuazione dei soggetti ai quali rivolgere l’invito ai sensi dell’art. 57 
comma 6 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento degli  incarichi professionali di importo inferiore a € 
100.000,00 ai sensi degli art. 90 e 91 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e degli art. 252, comma 1, e 267, comma 2, del 
D.P.R. 207/2010.  
L’acquisizione, inoltre, della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del 
Comune, né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato, in ordine all’eventuale conferimento. L’ 
eventuale deroga al procedimento di cui al presente avviso può trovare applicazione nelle ipotesi di constatata e 
motivata impossibilità di reperire all’interno dell’Elenco le professionalità necessarie.  
Si fa ulteriormente presente che i professionisti già iscritti nelle sezioni dell’ attuale elenco, se in possesso dei 
requisiti, vengono confermati d’ufficio per tutte le tipologie di iscrizione così come da loro segnalate, senza 
alcun bisogno di rinnovare la domanda di iscrizione.  
I professionisti già iscritti che tuttavia intendono aggiungere/togliere/modificare le iscrizione precedenti devono 
presentare domanda di aggiornamento di iscrizione. I soggetti qualificati dovranno comunicare, 
tempestivamente, ogni variazione dei requisiti di carattere generale ovvero di carattere tecnico – professionale, 
rilevante ai fini della qualificazione, pertanto, è obbligo dei professionisti iscritti nell’Elenco mantenere 
costantemente aggiornato il proprio curriculum, nonché i dati ( indirizzo, telefono, fax, mail ecc), la mancata 
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segnalazione di qualsiasi variazione comporta l’ annullamento dell’iscrizione e la cancellazione d’ufficio 
dall’Elenco.  
Relativamente alle nuove richieste si comunica che non si darà corso a richieste che non facciano esplicito 
riferimento al presente Avviso, altresì non sarà dato corso a richieste di iscrizione che non rientrino 
espressamente nelle sezioni di seguito indicate o prive della documentazione prevista.  
 
L’Elenco riguarderà le seguenti prestazioni.  
� Rilievi architettonici, archeologici e topografici .  
� Progettazione ( preliminare, definitiva e/o esecutiva)  
� Direzione lavori, assistenza alla direzione dei lavori e/o misure e contabilità.  
� Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D Lgs 
81/2008. 
� Pianificazione. 
� Supporto RUP. 
� Redazione di pratiche endo procedimentali e di supporto agli uffici. 
� Collaborazione alla stesura degli elaborati e/o assistenza alla direzione dei lavori e/o misure e contabilità.  
� Consulenze specialistiche nel campo della geologia, geotecnica, diagnosi dei dissesti dei pani fondali.  
� Consulenze specialistiche nel campo dell’analisi strutturale e diagnosi dei dissesti statici, compresa 
l’eventuale progettazione e/o direzione dei lavori.  
� Consulenze specialistiche nel campo degli impianti tecnologici, compresa l’eventuale progettazione e/o 
direzione dei lavori.  
� Consulenza tecnica nel campo della prevenzione incendi, per adeguamento alla vigente normativa dei siti 
monumentali, attività istruttoria per pareri su progetti per prevenzione incendi.  
� Consulenze specialistiche nel campo della protezione ambientale, per la valutazione di impatto ambientale, di 
incidenza e dei settori ad esse legate.  
� Consulenze legate all’archeologia, all’assistenza scientifica, allo scavo archeologico.  
� Consulenze specialistiche nel campo delle procedure di gestione dei lavori pubblici e attività di supporto al 
Responsabile del Procedimento.  
� Collaudo tecnico amministrativo, statico e/o impianti.  
� Collaborazione ai compiti istituzionali.  
� Verifica dei progetti ex art. 112 D.lgs 163/06 e s.m.i..  
 
Modalità di formazione degli elenchi  
I soggetti interessati, nonché quelli di cui agli artt. 90 e 91 del D.lgs. 163/06, come appresso riportato:  
a) liberi professionisti singoli od associati;  
b) società di professionisti;  
c) società di ingegneria;  
d) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alla lett. g) dell' art. 90 del D.lgs. 163/06;  
e) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui alla lett. h) dell'art. 90 del D.lgs. 
163/06;  
in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle specifiche prestazioni da effettuare di 
cui agli artt. 252, 254, 255, 256 e 263 del DPR 207/2010 e s.m.i potranno far pervenire richiesta di inserimento, 
inviando una domanda, entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI del presente avviso, al seguente 
indirizzo :  
Comune di Casal Velino, piazza XXIII Luglio, 6 e mail urb@comune.casalvelino.sa.it  (nel caso di richiesta via 
mail la documentazione dovrà essere allegata in formato pdf ).  
Unitamente alla domanda sottoscritta dal professionista o dal legale rappresentate del soggetto richiedente, 
con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, dovrà obbligatoriamente essere 
allegata:  
- dichiarazione sottoscritta ai sensi del DPR 445 del 2010 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui 
all’art 38 del D Lgs 163/2006 s.m.i  
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- il curriculum vitae ( allegato N - DPR 207/2010) con l’indicazione, per ciascuna delle attività per le quali si 
richiede l’iscrizione, dei lavori eseguiti,  
- l’allegato O del citato DPR ,  
- accettazione di tutte le condizioni previste nel presente avviso,  
- disponibilità di idonee attrezzature e i mezzi necessari per lo svolgimento delle prestazioni di cui trattasi,  
- per gli incarichi per la sicurezza dichiarazione relativa al possesso dei requisiti professionali di cui all’art 98 
del D lgs 81/2008, allegando attestazione di cui al comma 2 del citato decreto.  
 
Si precisa che i professionisti dovranno essere iscritti al relativo albo professionale ai sensi del D.lgs. 163/06.  
Si fa presente , inoltre, che è vietato ai sensi dell'art. 253, comma 1 e 2, del D.P.R. 207/10 al professionista 
chiedere l’iscrizione all’elenco per la medesima prestazione e/o categoria come singolo e contemporaneamente 
come socio di un società di professionisti o di ingegneria o come componente di un raggruppamento di 
professionisti o di un consorzio stabile nonché la contemporanea partecipazione a più di  
un raggruppamento o di un consorzio stabile.  
Tutte le domande pervenute, esperita la relativa istruttoria procedimentale, saranno inserite negli elenchi di 
riferimento nella sezione formalmente indicata, secondo l’ordine cronologico e senza attribuire alcun punteggio. 
Le istanze pervenute dopo il trentesimo giorno saranno inserite all’aggiornamento semestrale.  
L’ elenco avrà validità massima triennale e sarà integrato ed aggiornato ogni sei mesi. 
 
Procedura di affidamento prestazioni tra € 40.000,00 e € 100.000,00 
La scelta dei cinque soggetti a cui chiedere la formulazione di un offerta, sarà effettuata dal 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) verificando le caratteristiche qualitative dei progetti in 
precedenza redatti dai professionisti, l’esperienza e la capacità professionale che emerge sulla base 
delle dichiarazioni da essi fornite.  
Le motivazioni dell’incarico o degli incarichi saranno rese note nel provvedimento di conferimento che 
sarà pubblicato all’Albo pretorio Comunale. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà: 
- di richiedere agli affidatari degli incarichi ulteriore documentazione comprovante quanto 

dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’elenco, nonché il possesso degli ulteriori requisiti specifici e 
l’inesistenza delle eventuali situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

- prevista dal combinato degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  
per le prestazioni di importo inferiore a 40.000 euro, di procedere alla scelta del tecnico mediante 
affidamento diretto. 

- Di procedere ad affidamento congiunto di incarichi a diversi professionisti;  
 
All’atto dell’affidamento dell’incarico i soggetti affidatari dovranno dimostrare la propria regolarità 
contributiva. 
 
Trattamento dati personali 
Si informa, ai sensi del D. Lgs 196/2003, che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Casal Velino 
per finalità unicamente connesse alla selezione e per l’eventuali successiva stipula e gestione del 
contratto di servizi. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casal Velino. 
 
Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti utili contattando l’Ufficio Tecnico, (tel. 
0974908816) e-mail :  urbanistica@comune.casal-velino.sa.it  
Il responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90, è l’arch. Angelo Gregorio. 
 

 Il responsabile del servizio  
  arch. Angelo Gregorio 


