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Comune di Melito di Napoli 
 PROVINCIA DI NAPOLI 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER FORMAZIONE DI SHORT LIST, DI PRESTATORI DI SERVIZI PROFESSIONALI E TECNICI PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 

 

 

 

Il Dirigente dell'Area Tecnica 
 

 

intende procedere alla costituzione di una short list di professionisti, per l’affidamento dei 

servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 100.000,00 euro, nel rispetto del 

diritto comunitario, del D.Lgs. n. 50/2016, della linea guida dell’ANAC n.1 di attuazione del 

D.Lgs. n. 50 e della direttiva assessorile protocollo n 28427 del 25/11/2016 relativa a“ 

Indirizzi generali sull’Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 

 

Visto 

 

-  l’art. 36 del codice, comma 2 lettera a e b, che dispone che detti incarichi possono essere 

affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui 

all’articolo 46, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 31 comma 8, art. 

36 comma 2 lettera a e b; 

 

emana il presente avviso pubblico. 
 

Premesso che 

 con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata e non sono previste 

attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito; 

 che la domanda ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione di 

affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura; 

 che gli appalti saranno aggiudicati ai soggetti idonei di cui al D.lgs. n. 50/2016, e 

secondo la procedura prevista dall’articolo 31 comma 8, art. 36 comma 2 lettera a e b 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza; 

 che la formazione della short list non costituisce prova selettiva, paraconcorsuale, né 

al tempo stesso prevede la formazione di una graduatoria di merito, ma 

semplicemente l’individuazione dei soggetti da invitare alle eventuali procedure 

negoziate per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura di importo 

inferiore a 100.000,00 euro; 

 l’acquisizione della candidatura non attribuisce alcun diritto al candidato, in ordine 

all’eventuale appalto, né da essa deriva alcun obbligo a carico del Comune di Melito 

di Napoli; 
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 la short list presenta carattere aperto, pertanto gli operatori in possesso dei requisiti 

possono richiedere l’iscrizione in qualsiasi momento e si procederà, dopo la prima 

stesura, all’aggiornamento dell’Albo con cadenza semestrale. 
 

 

Vista 

 La direttiva assessorile protocollo n 28427 del 25/11/2016 con la quale l’Assessore alla 

politiche del territorio ha sollecitato un adeguamento dell’elenco short list di professionisti 

dell’Ente per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a 

100.000,00 euro alla luce dei recenti provvedimenti normativi in materia e delle ultime 

direttive ANAC; 

 

 la determina dirigenziale n.954 del 29/11/2016 con la quale il Responsabile V settore ha 

approvato lo schema di “AVVISO PUBBLICO” per la costituzione e la tenuta della short list 

di professionisti per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di importo 

inferiore a 100.000,00 euro ai sensi del codice dei contratti D.Lgs 50/2016”; 
 

 

RENDE NOTO 
 

A. Finalità 

Il presente Avviso ha lo scopo di costituire una short list degli operatori economici da utilizzare per 

l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a 100.000,00 euro ai sensi 

del codice dei contratti D.Lgs 50/2016 con procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs 50/2016 a cui attingere per l’affidamento dei servizi afferenti alle classificazioni di seguito 

dettagliate e distinte. 
 

La short list degli operatori economici professionisti del Comune di Melito di Napoli, ai sensi del 

D.Lgs 50/2016, è costituito da un elenco ove gli operatori saranno selezionati in funzione delle 9 

categorie di opere di cui alla tabella Z1 del DM 17 giugno 2016 e di altre attività professionali 

connesse come di seguito riportate nell’elenco: 

  

 

 Edilizia  

 Strutture 

 Impianti 

 Infrastrutture per la mobilità 

 Idraulica 

 Tecnologie della informazione e della comunicazione 

 Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica Ruralità 

 Territorio, Urbanistica e Catasto 

 Geologia 

 

Ciascun operatore economico, che sia un soggetto fisico o una persona giuridica, potrà chiedere di 

essere iscritto ad un massimo di 3 categorie di opere del sopradescritto elenco. Nell’ambito 

dell’elenco (leggasi categoria della tavola Z1 ed altre attività di ingegneria ed architettura connesse 

al DM 17/06/2016 adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016) 

ciascun operatore dovrà dichiarare l’importo complessivo dei servizi di ingegneria ed architettura 

specifici e pertinenti svolti negli ultimi dieci anni distinguendoli per categoria e classi d’opera ove 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
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rientranti nelle categorie della tabella Z1. Il professionista, che sia un soggetto fisico o una persona 

giuridica, è tenuto ad allegare un elenco dei servizi svolti indicando il committente, l’oggetto del 

lavoro, la natura della prestazione, il periodo di esecuzione del servizio, la distinta degli importi 

suddiviso per categoria e classi d’opera. 

I servizi di ingegneria ed architettura di cui sopra valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati, 

nel decennio, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi 

iniziati in epoca precedente. 

I professionisti dovranno possedere l’abilitazione all'esercizio della professione e l’iscrizione al 

relativo albo professionale previsto dall’ordinamento italiano o secondo le norme del paese di 

appartenenza, ovvero per le società iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA o 

equivalente secondo le norme del paese di appartenenza; 

Per le attività di Coordinatore per la sicurezza il professionista dovrà essere in possesso 

dell’abilitazione a svolgere l’attività di in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
 

E’ vietato a ciascun operatore economico di partecipare contemporaneamente singolarmente e come 

componente di un’associazione di operatori economici nonché la contemporanea partecipazione a 

più di un raggruppamento. 
 

La formazione della short list avviene mediante pubblicazione permanente del presente avviso sul 

sito Internet del Comune di Melito di Napoli e contemporanea trasmissione agli Ordini Professionali 

nazionali e territoriali, ed ha carattere aperto e, quindi, sempre vigente. 

 

La short list diviene esecutiva mediante provvedimento dirigenziale di approvazione, sia in sede di 

prima istituzione che per i successivi aggiornamenti. 
 

 

B. Amministrazione 

Denominazione: Comune di MELITO DI NAPOLI 

Struttura: V SETTORE “ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO” 

Indirizzo: Via Salvatore Di Giacomo 5 - Melito di Napoli (NA) 

Telefono: 0812386260 

PEC: quintosettore@pec.comune.melito.na.it 

 
 

C. Soggetti ammessi a partecipare – requisiti 

 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs 50/2016, in possesso 

dei requisiti richiesti, che abbiano prodotto istanza esclusivamente secondo le modalità di seguito 

specificate; 

Gli operatori economici che richiedono l’iscrizione alla short list devono essere in possesso dei 

requisiti generali e di quelli speciali previsti dalla normativa vigente per la stipula dei contratti con 

la Pubblica Amministrazione. 

In particolare che non versano nelle condizioni di cui all’art. 80, co. 1, lett. a), b), c) d) e) f) g) del D. 

Lgs. 50/2016;  

Siano regolarmente abilitati ed iscritti all’Ordine professionale di appartenenza e che abbiano 

espletato negli ultimi dieci anni, servizi di ingegneria e architettura, relativi a lavori appartenenti alle 

classi e categoria d’opera relativi all’elenco per il quale si chiede l’iscrizione (si richiede 

preferibilmente al fine di procedere alle verifiche a campione di allegare i certificati di regolare 

espletamento servizio rilasciati dagli enti affidatari, per le opere private necessita possedere 

mailto:quintosettore@pec.comune.melito.na.it
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contratto, fatturazione del servizio, certificazione del privato comprova di presentazione permessi 

pratiche agli uffici competenti). 
 

Per l’affidamento di servizi specifici attinenti a prestazioni specialistiche gli operatori economici 

dovranno possedere i seguenti requisiti di ordine speciale aggiuntivi:  

 requisito di cui all’art. 52 del R.D. 2537/25 per gli interventi professionali sugli immobili 

vincolati riservata ai soli architetti; 

 possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 26 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, per le 

prestazione tecniche di “Verifica della Progettazione”; 

 possesso dei requisiti di coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08, per le attività 

di coordinatore per la sicurezza in progettazione ed in esecuzione; 

 possesso requisito di iscrizione all’albo dei VV.F. dei soggetti abilitati alla progettazione 

antincendio, ai sensi del D.Lgs.139/2006, D.M. 05/08/2011 e D.M. 07/06/2016, per la 

redazione di progetti antincendio; 

 possesso del requisito dell’iscrizione all’albo professionale (ingegnere o architetto) da 

almeno dieci anni, ai sensi del D.P.R. 380/2001 abilitante a svolgere atti di Collaudo Statico; 

 possesso del requisito dei requisiti di cui all’art. 216 del D.P.R. 207/2010 abilitante a 

svolgere atti di Collaudo Tecnico Amministrativo; 

 

I requisiti possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai 

sensi degli artt. 46, 47, 76 del DPR 445/2000, munita di copia fotostatica di documento di 

riconoscimento del sottoscrittore. 

Gli operatori iscritti possono essere invitati in ogni momento a documentare la permanenza dei 

requisiti di carattere generale o professionale. 

Gli operatori iscritti nella short list sono tenuti a comunicare al Comune di Melito di Napoli 

qualsiasi variazione dei requisiti generali, professionali o di qualificazione posseduti o dei dati 

autocertificati, la comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi 

della predetta variazione, pena la cancellazione dall’elenco ed il non inserimento nello stesso per un 

anno dalla data di cancellazione. 

Gli operatori economici che richiedono l’iscrizione alla short list devono possedere un indirizzo di 

posta elettronica certificata (PEC) nonché l’abilitazione alla firma dei documenti attraverso firma 

digitale. 

Nel caso di RTP dovrà essere inserito nel raggruppamento un giovane professionista abilitato da 

meno di 5 anni. E’ possibile indicare come giovane professionista anche un dipendente o un socio in 

caso di società. 
 

D. Presentazione della domanda 

 

Le istanze di iscrizione dovranno essere redatte in conformità al modello di istanza allegato 

(Modello A) al presente avviso e reso disponibile sul sito internet istituzionale. Le istanze dovranno 

essere sottoscritte dal titolare/legale rappresentante, dovranno essere presentate esclusivamente a 

mezzo posta certificata, al seguente indirizzo di Posta elettronica:  

  

 quintosettore@pec.comune.melito.na.it 
   

 

mailto:quintosettore@pec.comune.melito.na.it
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Ciascun operatore economico potrà scegliere a quali ed a quante discipline operative estendere la 

propria iscrizione in base ai requisiti di qualificazione di cui è in possesso.  

Ciascun operatore economico potrà indicare un massimo di tre categorie lavori dell’elenco.  

L’invito a partecipare alle procedure di affidamento sarà limitato agli interventi appartenenti all’ 

elenco ed alle categorie e classi indicate in fase di iscrizione o di aggiornamento dell’iscrizione.  

La short list ha carattere aperto e, pertanto, sarà sempre possibile presentare istanza di iscrizione. 

Si precisa che la prima stesura della short list sarà effettuata prendendo in considerazione tutte le 

istanze di partecipazione pervenute entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14/12/2016. 

Le istanze pervenute oltre tale data saranno inserite in occasione del successivo aggiornamento 

periodico. 

L’Amministrazione provvede alla revisione della short list ed al suo aggiornamento con cadenza 

semestrale provvedendo alla pubblicazione della versione aggiornata dell’Albo prendendo ad esame 

tutte le domande pervenute entro ciascuna semestralità precedente. 

 

L'oggetto della PEC dovrà avere la seguente dicitura: 
 

ISTANZA PER AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI SHORT LIST, DI PRESTATORI DI SERVIZI 
PROFESSIONALI E TECNICI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 
EURO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016. 

 

 

 

La PEC dovrà contenere: 

a) Istanza di partecipazione redatta secondo facsimile del modello A; 

b) Modello B di dichiarazione; 

c) Curriculum professionale con indicazione di ciascuna esperienza pregressa con 

indicazione degli importi suddivisi per categoria e classi; 

d) Eventuale atto costitutivo in caso di ATI; 

e) Fotocopia del documento/i di identità del/sottoscrittore/i; 

f) Eventuali certificati di regolare espletamento servizio rilasciati dagli enti affidatari, per le 

opere private necessita possedere contratto, fatturazione del servizio, certificazione del 

privato comprova di presentazione permessi pratiche agli uffici competenti. 
 

 

E. Verifica requisiti ed aggiornamento periodico  

 

Prima iscrizione: 

a) L’Amministrazione provvede alla verifica dei requisiti autocertificati per un campione pari al 

5%, con arrotondamento per difetto, della domande pervenute; 

b) Qualora si riscontrino difformità superiori al 50% delle domande verificate il campione sarà 

esteso ad un numero pari al 10% degli operatori economici; 

c) A seguito delle verifiche effettuate verrà comunicato, a mezzo avviso sulla PEC, agli 

operatori l’accoglimento ovvero il rigetto della domanda, evidenziando in questo caso i 

motivi che ostano all’accoglimento. 
 

Aggiornamento semestrale 

L‘Amministrazione annualmente provvede: 

d) alla verifica dei requisiti degli operatori secondo le modalità di cui al punto E. comma a) 

e) all’inserimento delle nuove iscrizioni; 

f) alla modifica, se necessario, di dati relativi agli operatori economici precedentemente iscritti; 
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g) a seguito delle verifiche effettuate verrà comunicato agli operatori, a seconda dei casi, la 

cancellazione dall’albo o l’assegnazione ad altra categoria. 

h) l’albo aggiornato degli operatori economici verrà pubblicato con cadenza semestrale sul sito 

del Comune di Melito di Napoli. Fino alla pubblicazione del nuovo elenco vige l’elenco 

dell’anno precedente. 

 

F. Trattamento dati 

Si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Melito di Napoli per finalità unicamente 

connesse alla selezione e per l’eventuale successiva stipula del contratto. Il titolare del trattamento 

dei dati è l’Ufficio V SETTORE assetto e sviluppo del territorio; 

Ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., il nominativo, cui rivolgersi per eventuali chiarimenti in 

merito è individuato nella persona del Responsabile Arch. Francesco Mattiello. 
 

 

 

Il Responsabile V settore 

arch. Francesco Mattiello 


