
 

 
 

SETTORE LAVORI PUBBLICI  
 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO (SHORT-LIST) DI 
PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI INFERIORI A 100.000,00 

EURO 
(articolo 91 comma 2  del d.lgs. n. 163/2006 ed articolo 267 del d.P.R. n. 207/2010) 

 
                UFFICIO COMPETENTE 
Denominazione 
Comune di Avellino 

Ufficio responsabile 
Settore Lavori Pubblici  

Indirizzo 
Piazza del Popolo 83100 Avellino 

 

Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 

Telefono                          
08252001              

Indirizzo internet 
www.comune.avellino.it

pec 
ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it

 

1. OGGETTO 
Il Comune di Avellino intende procedere alla formazione di un elenco di professionisti (short list), 
di cui all’articolo 90, comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) del d.lgs. n. 163/2006:  
• liberi professionisti singoli od associati; 
• società di professionisti; 
• società di ingegneria; 
• prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti 

in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
• raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si 

applicano le disposizioni di cui all’articolo 37 del d.lgs. n. 163/2006; 
• consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 

formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e 
architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare 
in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 36 del d.lgs. n. 163/2006; 

appartenenti a qualsiasi paese dell’Unione Europea in possesso dei titoli professionali, riconosciuti 
nel paese di appartenenza abilitati allo svolgimento dei servizi tecnici, ai quali conferire, ai sensi 
dell’articolo 91 comma 2 del d.lgs. n. 163/2006, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, incarichi di importo stimato inferiore a 
100.000,00 euro. 
I professionisti già iscritti in precedenti elenchi del Comune di Avellino dovranno produrre 
nuova domanda, e relativa documentazione richiesta nel presente avviso, al fine di essere 
inclusi nel nuovo elenco. 
 

2. CRITERIO DI PREDISPOSIZIONE DELL’ELENCO E CATEGORIE DELLE 
ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
I servizi che potranno essere affidati sono i seguenti: 
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1. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di infrastrutture primarie; 
2. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di infrastrutture secondarie; 
3. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di impianti sportivi; 
4. Calcoli strutturali; 
5. Direzione lavori, misure e contabilità; 
6. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di impianti tecnologici; 
7. Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
8. Relazioni e consulenza geologica; 
9. Relazioni e consulenza idraulica; 
10. Perizie agronomiche e schede vegetazionali; 
11. Pratiche antincendio; 
12. Piani di protezione civile; 
13. Rilievi, frazionamenti, procedure espropriative e accatastamenti; 
14. Collaudo statico e tecnico/amministrativo; 
15. Attività di supporto al RUP; 
16. Componenti commissioni di gara. 
 
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione alla Short List per solo due categorie delle 
attività individuate. 
La mancata indicazione delle categorie comporta la non inclusione nell’elenco. 
Qualora la domanda dovesse indicare più di due attività di cui all’articolo 2 si procederà 
all’inserimento in elenco solo per i primi due profili indicati per ordine nella domanda di 
partecipazione. 
L’elenco sarà suddiviso in base alle categorie delle attività precedentemente elencate.  
L’inserimento nell’elenco avviene dopo la verifica della completezza della domanda e della 
documentazione prodotta. 
I soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti, per categorie ed in ordine 
alfabetico nella short list, non essendo prevista la predisposizione di graduatoria di merito. 
Si precisa che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o 
paraconcorsuale, che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di 
merito. 
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante ad ottenere incarichi 
professionali. La domanda di inserimento, infatti, ha lo scopo di manifestare la disponibilità e 
l’interesse al conferimento di eventuali incarichi. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di 
richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 
I soggetti che saranno iscritti nell’elenco sono tenuti, a pena di cancellazione d’ufficio, a comunicare 
all’Amministrazione comunale, entro 30 giorni dalla sua verificazione, ogni atto o fatto che implichi 
la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per l’iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che 
possa avere rilevanza ai fini della tenuta o gestione dell’elenco medesimo. 
 

3. TEMPI A DISPOSIZIONE PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
I tempi per l’espletamento degli incarichi saranno determinati di volta in volta dal Responsabile del 
procedimento e proposti al professionista prescelto.  
 

4. SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO 
Possono presentare domanda di inserimento nella Short List i soggetti di cui all’articolo 90, comma 
1 lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) del d.lgs. n. 163/2006: 
• liberi professionisti singoli od associati; 
• società di professionisti; 
• società di ingegneria; 
• prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato II A stabiliti 

in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
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• raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ai quali si 
applicano le disposizioni di cui all’articolo 37 del d.lgs. n. 163/2006; 

• consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e 
architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare 
in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 36 del d.lgs. n. 163/2006. 

 

5. REQUISITI DI AMMISSIONE 
a) I professionisti che intendono presentare la propria candidatura devono possedere una 

qualificazione professionale commisurata alla natura del servizio affidato e al valore economico 
dell'incarico e possedere i seguenti requisiti di carattere generale:  
1. insussistenza  delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006;  
2. insussistenza delle condizioni ostative all’ammissibilità e all’affidamento degli incarichi ex 

articoli 90 e 91 del Codice nonché insussistenza di una condizione di controllo ai sensi 
dell’articolo 2359 codice civile (articolo 90, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006);   

3. insussistenza di condizioni di sottoposizione ai provvedimenti di applicazione delle misure di 
prevenzione previste dalla legislazione contro i fenomeni di associazione di tipo mafioso e 
assenza di condanne per i delitti previsti dagli articoli 317, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416 
bis, 437, 501, 501bis, 640  del codice penale;  

4. regolarità contributiva.  
 
b) Fermi i requisiti di accesso e i titoli culturali per l’esercizio della propria professione, con 

riferimento ai singoli interventi e nell’ambito alle attività e ai servizi sopra indicati i 
professionisti che intendano iscriversi nell’elenco:  
1. devono possedere come requisito minimo l’iscrizione all’Albo degli Architetti o Ingegneri o 

Agronomi o Geologi, ovvero al Collegio dei Geometri o dei Periti, nell’ambito delle rispettive 
competenze professionali definite dalla legge, ovvero equivalente posizione giuridica in caso 
di professionisti di altri Paesi appartenenti all’Unione Europea;  

2. unicamente per le attività di supporto al Responsabile del Procedimento di cui all’articolo 10 
del d.lgs. n. 163/2006 possono presentare la propria candidatura anche liberi professionisti, 
singoli o associati nelle forme previste dalla normativa vigente, in possesso di diploma di 
laurea specialistica o diploma di laurea magistrale (vecchio ordinamento) in economia e 
commercio, giurisprudenza e scienze politiche o titolo equipollente secondo la normativa 
vigente nell’ordinamento dello Stato membro dell’Unione Europea nel quale il titolo è stato 
conseguito.  

  
c) Unitamente ai requisiti sopra indicati, sono richiesti come titoli specifici per le categorie delle 

attività di cui all’articolo 2:  
1. per il Coordinamento per la sicurezza in fase di Progettazione e di esecuzione: abilitazione 

specifica ex d.lgs. n. 81/2008; 
2. per l’attività di collaudo e componenti commissioni di gara: dieci anni di iscrizione all’Albo 

degli Ingegneri e/o degli Architetti;  
3. per le prestazioni concernenti le Pratiche di Prevenzione Incendi: abilitazione ai sensi del 

d.lgs. n. 139/2006.   
  
d) Le società di professionisti e i raggruppamenti di cui all’art. 4 del presente avviso devono 

possedere i seguenti requisiti di ammissione:  
1. le società di professionisti e le società di ingegneria e i loro consorzi stabili devono essere in 

possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del d.lgs. n. 163/2006, nonché degli articoli 254, 
255 e 256 del d.P.R. n. 207/2010;   

2. nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente il raggruppamento 
dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti e non deve trovarsi in alcuna 
delle condizioni di divieto di partecipazione, pena l’esclusione dell’intero raggruppamento;   

3. a pena di non iscrizione, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la partecipazione di 
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un professionista abilitato (che abbia superato l’esame di stato previsto dalla vigente 
normativa) all’esercizio della professione da meno di cinque anni, ai sensi dell’articolo 90, 
comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 253 comma 5 del d.P.R. n. 207/2010. Il 
termine temporale a cui fare riferimento è quello di scadenza per la presentazione delle 
domande di inserimento negli elenchi.   

  
e) I soggetti che intendono essere iscritti dovranno fornire il/i nominativo/i del/i professionista/i che 

svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché di 
quello incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.  

 
Ciascun soggetto non può comparire autonomamente e quale componente di un 
raggruppamento o di uno studio associato o di una società, per la medesima categoria, a pena 
di non inserimento negli elenchi per entrambi (articolo 253, comma 1, 2, e 3, del d.P.R. n. 
207/2010).  
L’Amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e 
di richiedere in qualsiasi momento documenti giustificativi. 
 

6. DOMANDA DI ISCRIZIONE  
La domanda di iscrizione ed i relativi allegati dovranno pervenire  

entro le ore 13.00 del giorno 12/10/2015 
all’Ufficio Protocollo del Comune – Piazza del Popolo – 83100 Avellino 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione. La data e l’orario di arrivo, risultanti dal timbro apposto dal Protocollo 
Generale del Comune, fanno fede ai fini dell’osservanza del termine utile sopra indicato.  
La domanda ed i relativi allegati dovranno essere contenuti in busta chiusa, controfirmata sui lembi 
di chiusura, con indicazione del mittente (nominativo del soggetto oppure dei soggetti nel caso di 
raggruppamenti temporanei e associazioni), dell’indirizzo e della dicitura “AVVISO PUBBLICO 
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO (SHORT-LIST) DI PROFESSIONISTI PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI INFERIORI A 100.000,00 EURO”. 
Il plico va spedito secondo le seguenti modalità: 
• a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo “Comune di Avellino. Settore Lavori Pubblici. Piazza 

del Popolo - 83100 Avellino”; 
• consegnato a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Avellino in Piazza del Popolo. 

 
Il candidato dovrà indicare chiaramente nella domanda, pena il mancato inserimento nell’elenco: 
• per quali categorie di attività (massimo due) richiede l’inserimento. Qualora la domanda dovesse 

indicare più di due attività di cui all’articolo 2 si procederà all’inserimento in elenco solo per le 
prime due in ordine indicate; 

• il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle prestazioni da 
effettuare. 

 
La busta inviata dovrà contenere, a pena di esclusione:  
1) istanza di inserimento nell’elenco redatta, preferibilmente, secondo il Modello A (in caso di 

professionista singolo) ovvero secondo il Modello A1 (in caso di professionisti associati), 
corredata a pena di esclusione da fotocopia, non autenticata, di un valido documento d’identità 
del/i dichiarante/i (art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000); 

2) (eventuale) dichiarazione sostitutiva ex articolo 38 comma 1 lettere b), c), m-ter del d.lgs. n. 
163/2006 per società di ingegneria e di professionisti, resa con le modalità indicate nel Modello 
A2; 

3) curriculum professionale, redatto conformemente all’allegato N del d.P.R. n. 207/2010 e reso 
con le modalità indicate nel Modello B, da cui possa desumersi l’esperienza del/i candidato/i con 
indicazione, in particolare, dei principali incarichi svolti negli ultimi cinque anni precedenti la 
pubblicazione del presente avviso ed inerenti alle tipologie di attività per le quali si chiede 
l’inserimento nell’elenco. Il curriculum vitae dovrà essere redatto: 
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• in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo; 
• in caso di associazione di cui alla legge n. 1815/1939 da tutti i soggetti associati; 
• in caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo), da ognuno dei componenti 

il raggruppamento; 
• in caso di società di professionisti/società di ingegneria/consorzi stabili, dal legale 

rappresentante della società o del consorzio. 
 

7. ESCLUSIONI AUTOMATICHE   
Non saranno prese in considerazione per la formazione degli elenchi le domande:  
• pervenute oltre il termine di ricezione fissato dal presente bando; in merito, farà fede il timbro di 

ricezione apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune;  
• prive dei requisiti formali previsti per l’inoltro delle domande;  
• dei soggetti che si trovano in una delle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, del d.lgs. 

n. 163/2006 o in una delle altre condizioni ostative all’affidamento dell’incarico;  
• dei soggetti che non abbiano, oppure abbiano perso successivamente, i requisiti previsti dal 

presente avviso;    
• dei soggetti che abbiano perso i requisiti prescritti per l’iscrizione all’albo professionale e/o non 

siano iscritti all’albo professionale;  
• dei soggetti che abbiano 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.);  

• dei soggetti che non abbiano prodotto copia di un documento d’identità in corso di validità ai 
sensi di legge;  

• dei soggetti che abbiano prodotto informazioni non veritiere o non abbiano prodotto in tutto o in 
parte la documentazione richiesta e nelle forme prescritte;  

• dei soggetti che abbiano abbandonato un incarico già affidato o non lo abbiano assolto con 
puntualità e diligenza;  

• dei soggetti che abbiano presentato domanda per l’affidamento di incarichi di progettazione e 
altri servizi connessi, per le domande prive dei requisiti previsti per l’inserimento degli elenchi 
ex articoli 90 e 91 del d.lgs. n. 163/2006;  

• dei raggruppamenti che non presentino nella propria compagine il giovane professionista.  
 

8. CRITERI PER L’ AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI   
Nel rispetto dei principi generali e dei criteri individuati dal Codice e dal Regolamento di 
attuazione, l’affidamento degli incarichi avviene preferibilmente facendo ricorso all’elenco di 
professionisti dal quale selezionare con criterio rotativo l’affidatario diretto ovvero i soggetti da 
invitare alla procedura negoziata, in base alla categoria di attività  appartenenza. In particolare: 
• per gli incarichi di importo fino a 40.000,00 euro l’affidamento avverrà nel rispetto del criterio 

rotativo e dell’affinità del servizio e/o incarico affidato rispetto all’esperienza curriculare, con 
eventuale affidamento diretto a cura del responsabile del procedimento oppure, in base alle 
esigenze sottese alla peculiarità del singolo incarico, seguendo la procedura prevista per importi 
superiori a 40.000,00 euro; 

• per gli incarichi di importo superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 euro 
l’affidamento avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento 
proporzionalità e trasparenza e, conformemente alle indicazioni dell’articolo 267 del d.P.R. n. 
207/2010, mediante invito rivolto ad almeno cinque operatori individuati tramite sorteggio tra i 
professionisti in possesso dei requisiti per l’affidamento del servizio. Si procederà a sorteggio 
solo nell’ipotesi in cui il numero dei professionisti in possesso dei requisiti per l’affidamento 
dell’incarico sia superiore a 5. Nell’avviso o nella lettera d’invito saranno specificati i dettagli 
dei criteri di valutazione dell’offerta.   

Resta inteso che l’avvenuta formazione della Short List non preclude la facoltà di selezionare anche 
soggetti non in esso iscritti, qualora se ne renda necessario per scegliere una professionalità e 
competenza reperibile al di fuori di esso. 
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9. DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO   
I corrispettivi degli incarichi saranno determinati ai sensi del D.M. n. 143 del 31/10/2013.   
Comunque, il corrispettivo complessivo per ogni singolo incarico dovrà risultare inferiore a 
100.000,00 euro oltre IVA.  
Le modalità di pagamento saranno determinate con riferimento ad ogni incarico nella lettera di 
invito o convenzione sottoscritta. 
 

10. AVVERTENZE E TERMINE DI VALIDITA’ DELL’ELENCO 
L’elenco che si formerà a seguito della disamina delle istanze sarà aggiornato annualmente, previa 
pubblicazione di apposito avviso di aggiornamento. 
Il termine innanzi indicato per la presentazione delle istanze è perentorio solo per la prima 
formazione dell’elenco; saranno accettate ed inserite nell’elenco anche le istanze pervenute 
successivamente, in occasione del primo aggiornamento utile. 
 

11. PUBBLICITÀ E ALTRE INFORMAZIONI  
a) Gli elementi essenziali della prestazione richiesta, l’oggetto dell’incarico, i requisiti richiesti, 

l’importo, i tempi di esecuzione, le penali, i termini e le modalità per la presentazione 
dell’offerta, i criteri di valutazione delle stesse, l’esplicitazione dettagliata del servizio richiesto e 
in generale le condizioni dell’incarico saranno indicati nella lettera di invito o nella convenzione 
sottoscritta nel caso di affidamento diretto. Con la lettera d’invito sarà stabilito, inoltre, il termine 
di ricezione delle offerte.  

b) Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico deve essere assunto 
e portato a termine dal professionista iscritto all’albo, personalmente responsabile e 
nominativamente indicato in sede di presentazione dell’offerta.   

c) Il professionista incaricato non può avvalersi del subappalto, fatti salvi i casi di cui all’articolo 
91 comma 3 del d.lgs. n. 163/2006.  

d) La formazione dell’elenco, che ha valore di indagine di mercato generale, non pone in essere 
alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito 
delle figure professionali. L’inclusione nell’elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo 
specifico da parte del Comune di Avellino, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in 
ordine all'eventuale conferimento.   

e) L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione mediante procedura 
aperta qualora, per la peculiarità del servizio da affidare, si renda opportuno attingere a 
professionalità e competenze reperibili solo ampliando la schiera dei destinatari, con avviso ai 
sensi dell’articolo 267, comma 7, del d.P.R. n. 207/2010. 

f) I dati personali forniti dai Professionisti saranno trattati nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003. 
g) La documentazione inviata non verrà restituita. 
h) Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ing. Luigi Angelo 

Maria Cicalese  
i) Eventuali informazioni aggiuntive possono essere richieste presso il Settore Lavori Pubblici del 

Comune di Avellino al numero 0825200269 e all’indirizzo di posta elettronica 
giuseppe.valentino@comune.avellino.it, all’attenzione dell’ing. Giuseppe Valentino. 

j) Del presente avviso è data pubblicità mediante: 
• Pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente; 
• Pubblicazione sul sito internet istituzionale www.comune.avellino.it 

 
Lì, 10/09/2015                 Il Dirigente del Settore LL.PP. 
                                                 Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 
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