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COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA 
Provincia di Avellino 

Tel. 0825-991009-20 fax 0825-991955 
 
 
 
Protocollo n. 1143 del 16 febbraio 2009. 

 
 

AVVISO PUBBLICO  

FORMAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI PER CONFERIMENTO INCARICHI 
PROFESSIONALI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 100.000,00 EURO, AI SENSI DEGLI 
ARTT. 90- 91 DEL D. LGS. 163/2006. 

 
IL CAPO DELL’UFFICIO TECNICO 

 RESPONSABILE APICALE DEL III SETTORE 
 
PREMESSO CHE : 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 17/06/2008, veniva  approvato il 
Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e 
prestazioni di servizi, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 17 della Legge 
Regionale n. 3/2007; 

• conseguenzialmente, con determinazione dell'U.T.C. n. 40 del 16/02/2009 veniva 
approvato il presente bando inerente alla costituzione dell'Albo di cui trattasi; 

 

RENDE NOTO 
 
1) OGGETTO DELL’AVVISO : 

1.1) Il Comune di Altavilla Irpina (Av), in relazione alla realizzazione del programma 
triennale dei Lavori Pubblici, all’attività istituzionale dell’ente e nell'ottica della semplificazione e 
celerità dell'azione amministrativa, intende procedere alla formazione di un elenco di professionisti 
esterni all’Amministrazione stessa, cui affidare incarichi professionali d’importo inferiore a € 
100.000,00 riguardanti le attività di cui all’art. 90 del D. Lgs. 163/2006, qualora dette attività non 
possano essere svolte da personale interno all’Ente. 

1.2) Gli incarichi professionali possono interessare : progettazione, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, verifiche statiche e impiantistiche, collaudo tecnico – amministrativo, collaudo statico, 
relazioni e indagini geologiche – geognostiche, rilievi planoaltimetrici e/o di fabbricati, 
frazionamenti ed accatastamenti, perizie di stima di immobili, validazione progettazione e tutte le 
altre prestazioni, elencate nell’allegato 2, necessarie per l’espletamento dell’attività istituzionale 
dell’ente. 

 
2) REQUISITI PER L’INSERIMENTO : 

Possono essere inseriti tutti i soggetti aventi titolo di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-
bis), g), e h) dell’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006, i quali dovranno altresì avere i requisiti richiesti 
al comma 7 del medesimo articolo. 

Tali soggetti potranno essere selezionati, per l’eventuale affidamento di incarichi 
professionali nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e trasparenza, con il criterio della rotazione in base a quanto stabilito dal comma 2, dell’art. 91, 
dal comma 6, art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006. 
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3) CRITERI DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI : 
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 rivolgere invito ai sensi del combinato disposto dell’art. 91, 
comma 2, e dell’art. 57 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento degli incarichi 
professionali di importo inferiore a € 100.000,00. 

La scelta dei soggetti presenti nell’elenco da invitare per attivare la procedura prevista 
dagli articoli summenzionati sarà basata sui seguenti criteri : 

o tipologia dell’incarico e rilevanza del curriculum professionale, ovvero dimostrazione 
attraverso il curriculum di aver espletato in qualità di professionista mansioni in quel 
settore d’interesse; 

o rotazione degli affidamenti; 
o disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti. 
L'inclusione nell’elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questo 

Comune, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale conferimento. 
I tempi per l’espletamento degli incarichi saranno determinati di volta in volta dal responsabile 

del procedimento e proposti al professionista prescelto in base alla procedura prevista dal comma 
2, art. 91, D. Lgs. n. 163/2006. I corrispettivi degli incarichi, qualsiasi sia il soggetto cui essi sono 
conferiti, saranno determinati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. 

 
4) VALIDITA’ DELL’ELENCO : 

L’elenco dei professionisti esterni per conferimento incarichi tecnici del Comune di Altavilla 
Irpina (Av) ha validità triennale ed è soggetto ad aggiornamento annuale entro il 31 gennaio di 
ogni anno, relativamente alle candidature presentate entro il 31 dicembre. La validità triennale 
decorre dalla data di approvazione dell’elenco. 

 
5) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE : 

I soggetti interessati, ovvero i soggetti di cui al comma 1, lettera d), e), f), f-bis), g), e h) 
dell’art. 90 del D.Lgs.163/2006, dovranno far pervenire l’istanza di iscrizione al Comune di 
Altavilla Irpina (AV), Piazza IV novembre – 83011 ALTAVILLA IRPINA (AV), sulla quale 
dovrà essere riportato il mittente e la dicitura “Avviso pubblico per la formazione di elenchi di 
professionisti per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a € 
100.000,00”, ENTRO E NON OLTRE IL 5 marzo 2009, con qualunque mezzo a scelta del 
richiedente, fermo restando che l’Amministrazione Comunale non si assume responsabilità per 
consegne dopo il termine previsto, che ha carattere perentorio. La medesima dovrà pervenire 
entro le ore 12:00 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Altavilla Irpina (AV). 

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione : 
a) domanda in carta semplice corredata da dati anagrafici e codice fiscale, con la quale si richiede 
l’iscrizione all’elenco. La domanda potrà essere redatta preferibilmente secondo il modello 
allegato 1 al presente avviso e dovrà essere sottoscritta dal professionista o dal legale 
rappresentante del soggetto richiedente, con allegata fotocopia di valido documento di 
riconoscimento del sottoscrittore. La domanda contenente le dichiarazioni, sarà resa ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (allegando copia del documento d ’identità valido); 
b) scheda indicante i settori per i quali si chiede l’inserimento nell’elenco dell’Ente, redatta, a 
pena di esclusione, esclusivamente secondo l’allegato 2 al presente avviso; 
c) curriculum professionale, redatto su fogli formato A4, max. 15 pagine, tutte numerate, 
compreso eventuali schede grafiche esplicative che non potranno essere superiori a cinque. Il 
curriculum deve essere presentato e sottoscritto da: -in caso di professionista singolo, dal 
professionista stesso; - in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i 
professionisti; -in caso di studio professionale associato, società di professionisti o di ingegneria, 
consorzio stabile dal legale rappresentante degli stessi. Al curriculum professionale dovrà essere 
allegata la scheda di Sintesi dell’attività professionale redatta esclusivamente secondo lo schema 
allegato 3 al presente avviso, timbrata e firmata in ogni sua pagina, a pena di esclusione. 
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6) MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Oltre ai motivi già indicati e che qui si danno per ripetuti, sono motivi di esclusione : 

- Trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n°163/2006. 
- Non saranno inclusi nell’elenco quanti avranno presentato istanza di partecipazione sia in forma 
di singolo professionista che in qualità di componente di associazioni temporanee di professionisti 
o sotto altra forma associativa (studi associati, consorzi tra professionisti ecc.). 
- La mancanza della copia di un documento d’identità in corso di validità ai sensi di legge. 
- Non possono essere iscritti o mantenuti nell’elenco i nominativi di coloro che abbiano perso i 
requisiti per l’iscrizione all’albo professionale di appartenenza e/o abbiano prodotto informazioni 
non veritiere. 
- La presentazione delle richieste d’inserimento al Protocollo del Comune (a mezzo posta o con 
consegna a mano) oltre le ore 12,00 del 5 marzo 2009 ( farà fede il timbro a data di protocollo). 

 
N.B. Si evidenzia altresì che è fatto divieto di subappaltare la prestazione ad esclusione 
delle indagini geologiche – geognostiche. 

 
7) ALTRE INFORMAZIONI: 

Il presente AVVISO PUBBLICO verrà esposto all’Albo Pretorio del Comune di Altavilla Irpina 
(AV) e sarà pubblicato nel sito di questo ente  www.altavilla-biblioteca.it. 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30-6-2003, n. 196 si informa che : 

o le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento afferiscono 
esclusivamente alla procedura di formazione di una banca dati propria finalizzata all’ 
affidamento degli incarichi; 

o il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il Professionista che intende 
partecipare a questo bando deve rendere le dichiarazioni e fornire la documentazione  
richiesta nello stesso; un eventuale rifiuto comporta la non registrazione ed il mancato 
affidamento degli incarichi; 

o i dati spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30-6-2003, n. 196 cui 
si rinvia; 

o il soggetto titolare del trattamento dei dati di che trattasi è il Comune di Altavilla Irpina 
(Av). 

 
Il Responsabile del procedimento è il geom. Mauro PESCATORE. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 16 febbraio 2009. 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 
              Capo U.T.C. 
                        geom. Giuseppe MASELLI 
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Allegato 1 - DOMANDA 

 
 

Al Sindaco del Comune di 
Altavilla Irpina (Av) 

 
 

                                    c.a. Responsabile dell’Area Servizi Tecnici 
Piazza IV novembre 

83011- Altavilla Irpina (AV) 

 

OGGETTO : DOMANDA D’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER  
                   CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO STIMATO  
                   INFERIORE A 100.000,00 EURO, AI SENSI DEGLI ARTT. 90 - 91 DEL D.  
                    LGS. 163/2006. 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________ il 

___________________, nella sua qualità di (*) ______________________________, in nome e 

per conto (**) ____________________________________________________ con sede in 

______________________ via ________________________________________ n°___, tel. 

______________________, fax _________________________, con codice fiscale 

_________________________, con partita I.V.A._______________________  

* (professionista singolo / legale rappresentante / capogruppo del raggruppamento temporaneo / 
mandante del raggruppamento temporaneo)  

** (proprio / della società / dello studio professionale associato / del raggruppamento temporaneo / del 
consorzio stabile)  

CHIEDE  

Di essere iscritto nell’elenco citato in oggetto dei professionisti per l’affidamento di 
incarichi professionali di importo presunto inferiore a € 100.000,00; 

a tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per 
il caso di dichiarazioni-mendaci 

DICHIARA  

1. di essere in possesso del titolo di studio ____________________________________; 
2. di essere iscritto all’Albo/Ordine Professionale _______________________________ della 

Provincia di _______________________, al n°___________ a partire dal 
____.____._______;  

 
3. di essere iscritto alla Cassa di Previdenza (indicare quale)_________________________ 

_____________________________________ matricola n. ________________ e di essere in 
regola con i versamenti degli oneri previdenziali, e di poterne esibire, a semplice richiesta da 
parte di questo Ente, adeguata documentazione in caso di affidamento di incarico; 

 
4. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38 comma 1 della lettera a) alla 



 5

lettera m bis) del D.Lgs.n°163/06; 
 
5. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 51 e dall’art. 52 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.  
 
6. che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione di 

incarichi da parte della pubblica amministrazione;   
 
7. di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso per la formazione 

dell’elenco professionisti;   
 
8. che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero;  
 
9. (eventuale solo per i raggruppamenti temporanei) di impegnarsi, in caso di affidamento di 

incarico, a conferire mandato speciale irrevocabile al: _____________________________; 
 
10. (eventuale solo per le società di ingegneria e gli studi associati) che del soggetto del quale si 

richiede l’iscrizione nell’elenco in oggetto fanno parte i seguenti soci, collaboratori e 
dipendenti, iscritti agli ordini professionali (indicare nominativo, dati iscrizione all’ordine, 
ruolo):___________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________; 
 
11. (eventuale solo per i consorzi stabili) che lo scrivente produce la presente richiesta per i 

seguenti soggetti Consorziati ________________________________________________  
      _______________________________________________________________________; 
 
12. di acconsentire, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali 

contenuti nella scheda (allegato 2) e nel curriculum con relativa scheda (allegato 3), tutti 
allegati alla presente.   

 
___________________, lì_____________ timbro e firma ___________________   

N.B. : La domanda deve essere presentata e sottoscritta da:  

1.- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;  
2.- in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti;  
3.- in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo;  
4.- in caso di società di professionisti o di ingegneria, dal legale rappresentante della società;  
5.- in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante dello stesso.  

 

La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un 
documento di identità (o documento di riconoscimento equipollente) del soggetto 
dichiarante (art.38, comma 3, D.P.R. 445/2000).  
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Allegato 2 – Scheda dei settori di attività d’interesse 
 
(I dati trasmessi saranno elaborati con criteri di riservatezza e per esclusivo uso dell’Ente Comune di Altavilla 
Irpina (AV) 

Nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la sottoscrizione alla presente 

scheda si assume ogni responsabilità sulla veridicità dei dati forniti. 

Nome e Cognome
(1)

…………………………………………………...…….………..… C.F.……......................…..…………. 

P.IVA………………...……..………………...… Indirizzo…….………………………………………………..……… 

Città……………………….................................…………. Telefono….……….…….. Fax……………………..………… 

E-mail………………….……………..…... con Laurea/Diploma in/di …………………………………. di essere iscritto 

all’Albo/Ordine Professionale………………….…………..………… della Provincia di …………………………………, al 

n°………………….. a partire dal ……../……../…………………;  

Settore dell’attività professionale per cui si richiede l’iscrizione
(2)

;  

   
Settore  Progettazione  

Direzione 
Lavori 

A  1  J Impianti Elettrici  J J 
 2  J Impianti Idrici d’irrigazione  J J 
 3  J Impianti Termici e Idrotermosanitari  J J 
 4  J Impianti di Condizionamento   J J 
 5  J Prevenzione Incendi   J J 
 6  J Impianti di cablaggio, trasmissione dati e telefonia  J J 
 7  J Impianti Fotovoltaici  J J 
 8  J Impianti Solari- termici  J J 
 9  J Impianti distribuzione Gas Metano  J J 
 10  J Verifica Energetica edifici   J J 
 11  J Altro (da specificare)  J J 
      
B  1  J 

Coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione   

J J 

 2  J 
Coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione   

J J 

      
C  1  J Impianti speciali di sicurezza  J J 

 2  J Altro (specificare)  J J 
    J  

D  1  J Scuole  J J 
 2  J Cimiteri  J J 
   3 J Impianti Sportivi J J 
 4  J Opere di Edilizia su Fabbricati  J J 
 5  J Opere strutturali  J J 
 6  J 

Opere di ristrutturazione e restauro architettonico 
beni vincolati  J J 

 7  J Riqualificazione urbana  J J 



 7

 8  J Opere a verde e/o arredo urbano  J J 
 9  J Abbattimento barriere architettoniche  J J 
 10  J Consolidamento edifici  J J 
 11  J Pubblica illuminazione  J J 
 12  J Acquedotti  J J 
 13 J Viabilità (strade, ponti, muri di contenimento, etc) J J 
  14 J 

Opere di risanamento ambientale ed ingegneria 
naturalistica  

J J 

 15  J Fognature  J � J 
 16  J Restauro  J � J 
 17  Opere di sistemazione idraulica J � J 
 18 J Altro (specificare)  J � J 
      

E  1  

J 

Redazione di strumenti di pianificazione territoriale 
(Piano Strutturale, Regolamento Urbanistico, Piani 
Attuativi, etc.) e loro varianti e studi preliminari ad 
essi correlati 

J J 

 2  
J 

Redazione di strumenti di pianificazione edilizia 
(Regolamento Edilizio, Regolamento d’Igiene. etc) e 
attività preliminari e di supporto ad essa correlate 

J J 

 3  J Attività per V.I.A.. V.A.S. e simili  J J 
      

F 1  J Collaudi Statici    

 2  J Collaudo Tecnico Amministrativo    

 3  J Collaudo Impianti    

 4  J Vulnerabilità sismica    

 5  J Monitoraggi strutturali    

 6  J Valutazione d’impatto acustico  J J 
 7 J Perizie estimative di fabbricati e manufatti vari   
 8 J Perizie estimative di terreni   
      
G  1  J Relazioni ed indagini geologiche e geognostiche  J J 

 2  J Relazioni idrologiche/idrauliche  J J 
      
H  1  J Rilievi plano - altimetrici e/o di fabbricati    

 2  J Rilievi topografici     

 3  J Frazionamenti, tipi mappali, accatastamenti, 
espletamento pratiche catastali ed ipotecarie  

  

      

I  1  J 
Attività di supporto al R.U.P. / Responsabile dei 
Lavori  

  

 2  J Validazione verifica progettazione    

      
 

Data………………………                                             ………. Timbro e Firma……………..………………….  
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Note:  

(1) del singolo progettista, dell’Associazione professionale, etc…………….…   
(2) barrare la casella di interesse, per la quale si chiede l’iscrizione e per la quale è stata svolta attività professionale,  
dimostrabile a semplice richiesta di questo Ente.   
 

N.B. : La domanda deve essere presentata e sottoscritta da:  

1.- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;  
2.- in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti;  
3.- in caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo;  
4.- in caso di società di professionisti o di ingegneria, dal legale rappresentante della società;  
5.- in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante dello stesso.  
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Allegato 3 – Sintesi attività professionale  

Scheda– Sintesi attività professionale svolta negli ultimi dieci anni 
(1) 

 

     

N°      Direzione  

Settore  Oggetto  Committente  Importo  Livello di Progettazione  Lavori  

  

Preliminare  Definitiva  Esecutiva   

Attività    Lavori  

Si  No  Si  No  Si  No  Si  No  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
(1) elencare gli incarichi svolti indicando il settore di attività di cui all’Allegato 2    

N.B. : Il curriculum deve essere presentato e sottoscritto da: -in caso di professionista singolo, dal 
professionista stesso; - in caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti; -in 
caso di studio professionale associato, società di professionisti o di ingegneria, consorzio stabile dal legale 
rappresentante degli stessi.  

 
Data ……/……/………………        Timbro e firma ……………… 
 
 


